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ATTI DEL GOVERNO SOTTOPOSTI A PARERE 
PARLAMENTARE 
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 3  
 

 
 
n. 1 
Schema di regolamento concernente "Riforma delle scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I 
del titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 15 marzo 1997, n.59, art. 21   
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Amato-II) il 3 maggio 2001; annunciato nella 
seduta n. 1 del 30 maggio 2001  
Assegnato alla Commissione 7ª Istruzione pubblica, beni culturali in sede consultiva il 26 giugno 2001; annuncio 
nella seduta n. 8 del 27 giugno 2001  
Assegnato alla Commissione 5ª Bilancio in sede osservazioni  
 
DPCM n. 249 del 7 agosto 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7 novembre 2002 suppl. ord.  
“Individuazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza del 
Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 
agosto 1990, n. 241”. 
 
Trattazione del documento  
 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali 
seduta n. 2 del 3 luglio 2001 (pom)  
Sen. BRIGNONE Guido (LNP) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
5ª Bilancio (Osservazioni)  
seduta n. 2 del 3 luglio 2001 (pom)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 

n. 1-bis  
Schema di regolamento concernente "Semplificazione delle procedure attinenti alle specialità medicinali 
di automedicazione"  
 
Riferimenti normativi documento L. 15 marzo 1997, n.59, art. 20, c. 8 
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Amato-II) il 4 maggio 2001; annunciato nella 
seduta n. 1 del 30 maggio 2001  
 
 

* * * * * * 
 
 

n. 2 
Schema di testo unico e di semplificazione delle disposizioni legislative e regolamentari relative alla 
circolazione e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  
 
Riferimenti normativi documento L. 8 marzo 1999, n. 50, art. 7, c. 2, L. 24 novembre 2000, n.340, art. 1 
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Amato-II) l'8 maggio 2001; annunciato nella 
seduta n. 1 del 30 maggio 2001    
DPR n. 54 del 18 gennaio 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2002 suppl. ord.  
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei 
cittadini degli Stati membri dell’Unione europea (Testo A). (Suppl. Ordinario n. 69)”. 
 
 

* * * * * * 
 
 

n. 3 
Schema di regolamento di semplificazione del procedimento per i pagamenti da e per l'estero delle 
Amministrazioni statali 
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Riferimenti normativi documento L. 15 marzo 1997, n.59, art. 20, c. 8, L. 8 marzo 1999, n.50, art. 1, c. 1 
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Amato-II) il 10 maggio 2001; annunciato nella 
seduta n. 1 del 30 maggio 2001    
 
DPR n. 482 del 15 dicembre 2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2002 
“Regolamento di semplificazione del procedimento per i pagamenti da e per l’estero delle amministrazioni 
statali” 
 
 

* * * * * * 
 
 

n. 4 
Schema di regolamento recante "Norme di semplificazione dei procedimenti di spese in economia" 
 
Riferimenti normativi documento L. 15 marzo 1997, n.59, art. 20, c. 8, L. 8 marzo 1999, n.50, art. 1, c. 1 
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Amato-II) il 10 maggio 2001; annunciato nella 
seduta n. 1 del 30 maggio 2001    
 
DPR n. 384 del 20 agosto 2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001 
"Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia", errata-corrige GU n. 255 del 2 
novembre 2001.  
 
 

* * * * * * 
 
 

n. 5 
Schema di decreto legislativo recante "Disposizioni integrative e modificative del decreto legislativo 21 
aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro"  
 
Riferimenti normativi documento L. 17 maggio 1999, n.144, art. 45, c. 5  
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Amato-II) il 10 maggio 2001; annunciato nella 
seduta n. 1 del 30 maggio 2001  
 
Decreto legislativo n. 297 del 19 dicembre 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 
2003  
“Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per 
agevolarel’incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell’art. 45, comma 1, lettera a) della 
legge 17 maggio 1999, n. 144”. 
 

* * * * * * 
 
 

n. 6 
Schema di decreto ministeriale recante ripartizione del contributo in favore di Enti, associazioni, 
fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella A allegata alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, iscritto sul 
capitolo 4091 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 2001 
 
Riferimenti normativi documento L. 28 dicembre 1995, n.549, art. 1, c. 40 
Presentato da: Ministro della difesa (Governo Amato-II) il 18 maggio 2001; annunciato nella seduta n. 1 del 30 
maggio 2001 
 
Decreto legislativo n. 180 del 24 giugno 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2004  
“Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 2560 del 2001, relativo ai pagamenti 
transfrontalieri in euro”. 
 
 

* * * * * * 
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n. 7 
Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi agli interventi a favore dei centri 
commerciali all'ingrosso e dei mercati agroalimentari  
 
Riferimenti normativi documento L. 15 marzo 1997, n.59, art. 20, c. 8   
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Amato-II) il 22 maggio 2001; annunciato nella 
seduta n. 1 del 30 maggio 2001    
 
DPR n. 361 del 20 agosto 2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2001 
“Regolamento di semplificazione concernente l’abrogazione della normativa sul procedimento per gli 
interventi a favore dei centri commerciali all’ingrosso e dei mercati agroalimentari” 
 

* * * * * * 
 
 

n. 8 
Schema di regolamento per la semplificazione delle procedure per la verifica ed il controllo di nuovi 
sistemi e protocolli terapeutici sperimentali  
 
Riferimenti normativi documento L. 15 marzo 1997, n.59, art. 20, c. 8  
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Amato-II) il 23 maggio 2001; annunciato nella 
seduta n. 1 del 30 maggio 2001    
 
DPR n. 439 del 21 settembre 2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2001 
"Regolamento di semplificazione delle procedure per la verifica e il controllo di nuovi sistemi e protocolli 
terapeutici sperimentali"  
 
 

* * * * * * 
 
 

n. 9 
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Organizzazione degli Uffici centrali di livello 
dirigenziale generale del Ministero dell'Interno"  
 
Riferimenti normativi documento L. 23 agosto 1988, n.400, art. 17, c. 4-bis, L. 15 marzo 1997, n.59, art. 13, c. 2 
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Amato-II) il 31 maggio 2001; annunciato nella 
seduta n. 2 del 6 giugno 2001   
Assegnato alla Commissione 1ª Affari Costituzionali in sede consultiva il 26 giugno 2001; annuncio nella seduta 
n. 8 del 27 giugno 2001  
Assegnato alla Commissione 5ª Bilancio in sede osservazioni  
 
DPR n. 398 del 7 settembre 2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2001 
"Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero 
dell'interno"  
 
Trattazione del documento  
 
1ª Affari Costituzionali  
seduta n. 4 del 4 luglio 2001 (pom)  
seduta n. 5 del 10 luglio 2001 (pom)  
seduta n. 10 del 18 luglio 2001 (pom)  
Sen. BOSCETTO Gabriele (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
5ª Bilancio (Osservazioni)  
seduta n. 2 del 3 luglio 2001 (pom) 
Sen. AZZOLLINI Antonio (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole  
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* * * * * * 
 
 

n. 10 
Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca 
finanziati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 2001  
 
Riferimenti normativi documento D.Lgs. 5 giugno 1998, n.204, art. 7, c. 2 
Presentato da: Sottosegretario di Stato per l'università e ricerca scientifica e tecnologica (Governo Amato-II) il 7 
giugno 2001; annunciato nella seduta n. 3 del 18 giugno 2001  
 
Decreto legislativo n. 260 del 28 luglio 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 260 del 5 novembre 2004 
suppl. ord.  
“Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente la 
classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura dei preparati pericolosi”. 
 
 

* * * * * * 
 
 

n. 11 
Schema di regolamento di semplificazione del procedimento per le denunce di infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali  
 
Riferimenti normativi documento L. 15 marzo 1997, n.59, art. 20, c. 8, L. 8 marzo 1999, n.50, artt. 1, all. 1, cpv 
nn. 2 e 21  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 13 giugno 2001; annunciato nella 
seduta n. 3 del 18 giugno 2001  
Assegnato alla Commissione 11ª Lavoro, previdenza sociale in sede consultiva il 26 giugno 2001; annuncio nella 
seduta n. 8 del 27 giugno 2001  
 
Trattazione del documento   
 
11ª Lavoro, previdenza sociale  
seduta n. 2 del 4 luglio 2001 (pom)  
Sen. ZANOLETTI Tomaso (CCD-CDU:BF) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni 
 
 

* * * * * * 
 
 

n. 12 
Schema di testo unico recante "Disposizioni legislative e regolamentari sull'Università" 
 
Riferimenti normativi: L. 8 marzo 1999, n. 50 , art. 7, c. 4 
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-II) l'8 giugno 2001; annunciato 
nella seduta n. 6 del 20 giugno 2001  
Assegnato alla Commissione 7ª Istruzione pubblica, beni culturali in sede consultiva il 26 giugno 2001; annuncio 
nella seduta n. 8 del 27 giugno 2001 
 
 

* * * * * * 
 
 

n. 13 
Programma di utilizzo per l'anno 2001 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 11 
maggio 1999, n. 140 
 
Riferimenti normativi documento L. 11 maggio 1999, n.140, art. 3  
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Presentato da: Ministro delle attività produttive (Governo Berlusconi-II) il 18 giugno 2001; annunciato nella 
seduta n. 6 del 20 giugno 2001  
Assegnato alla Commissione 10ª Industria, commercio, turismo in sede consultiva il 26 giugno 2001; annuncio 
nella seduta n. 8 del 27 giugno 2001  
 
Trattazione del documento 
 
11ª Lavoro, previdenza sociale   
seduta n. 3 del 10 luglio 2001  
Sen. PONTONE Francesco (AN) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
 

* * * * * * 
 
 

n. 14 
Schema di regolamento per la semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di 
prova dei veicoli  
 
Riferimenti normativi documento L. 15 marzo 1997, n.59, art. 20, c. 8, L. 24 novembre 2000, n.340, art. 1 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 21 giugno 2001; annunciato nella 
seduta n. 7 del 22 giugno 2001 
Assegnato alla Commissione 8ª Lavori pubblici, comunicazioni in sede consultiva il 26 giugno 2001; annuncio 
nella seduta n. 8 del 27 giugno 2001  
 
DPR n. 474 del 24 novembre 2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 30 gennaio 2002 
"Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei 
veicoli", errata-corrige GU n. 57 del 8 marzo 2002  
 
Trattazione del documento 
 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni  
seduta n. 6 del 24 luglio 2001 (pom)  
seduta n. 7 del 26 luglio 2001 (pom)  
Sen. PEDRAZZINI Celestino (LNP) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
 

* * * * * * 
 
 

n. 15 
Schema di decreto ministeriale recante ripartizione del contribuito in favore di Enti, associazioni, 
fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella 4 allegata alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, iscritto nel 
capitolo 4091 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 2001  
 
Riferimenti normativi documento L. 28 dicembre 1995, n.549 
Presentato da: Ministero della Difesa (Governo Berlusconi-II) il 28 giugno 2001; annunciato nella seduta n. 10 
del 4 luglio 2001 
Assegnato alla Commissione 4ª Difesa in sede consultiva il 4 luglio 2001; annuncio nella seduta n. 10 del 4 
luglio 2001  
 
Trattazione del documento  
 
4ª Difesa    
seduta n. 4 del 24 luglio 2001 (pom)  
Sen. PALOMBO Mario (AN) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
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* * * * * * 
 

 
n. 16 
Schema di regolamento di semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle 
infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo 
indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del Comitato per le pensioni privilegiate 
ordinarie 
 
Riferimenti normativi documento L. 15 marzo 1997, n.59, art. 20, c. 8, L. 24 novembre 2000, n.340, art. 1  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 3 luglio 2001; annunciato nella 
seduta n. 10 del 4 luglio 2001 
Assegnato alla Commissione 1ª Affari Costituzionali in sede consultiva il 4 luglio 2001; annuncio nella seduta n. 
10 del 4 luglio 2001  
 
DPR n. 461 del 29 ottobre 2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 2002 
"Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle 
infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo 
indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate 
ordinarie"  
 
Trattazione del documento  
 
1ª Affari Costituzionali    
seduta n. 9 del 18 luglio 2001 (ant)  
Sen. FALCIER Luciano (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
 

* * * * * * 
 

 
n. 17 
Schema di regolamento di semplificazione del procedimento per la concessione e la riscossione delle 
agevolazioni in favore delle imprese editrici di periodici, delle agenzia di stampa e delle imprese di 
radiodiffusione sonora e televisiva  
 
Riferimenti normativi documento L. 15 marzo 1997, n.59, art. 20, c. 8, L. 8 marzo 1999, n.50, art. 1  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 3 luglio 2001; annunciato nella 
seduta n. 10 del 4 luglio 2001 
Assegnato alla Commissione 8ª Lavori pubblici, comunicazioni in sede consultiva il 3 luglio 2001; annuncio 
nella seduta n. 10 del 4 luglio 2001  
 
Trattazione del documento  
 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni    
seduta n. 8 del 31 luglio 2001 (pom)  
seduta n. 9 del 1 agosto 2001 (pom)  
Sen. BATTAGLIA Antonio (AN) (Relatore) 
 
 

* * * * * * 
 

 
n. 18 
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente "Regolamento di disciplina degli obiettori 
di coscienza"  
 
Riferimenti normativi:  L. 8 luglio 1998, n. 230, art. 8 c. 2, lettera i)  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 3 luglio 2001; annunciato nella 
seduta n. 11 del 5 luglio 2001 
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Assegnato alla Commissione 1ª Affari Costituzionali in sede consultiva il 5 luglio 2001; annuncio nella seduta n. 
11 del 5 luglio 2001  
 
DPCM n. 453 del 21 novembre 2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 29 dicembre 2001 
"Regolamento generale di disciplina relativa agli obiettori di coscienza, a norma dell'articolo 8, comma 2, 
lettera i), della legge 8 luglio 1998, n. 230"  
 
Trattazione del documento  
 
1ª Affari Costituzionali    
seduta n. 10 del 18 luglio 2001 (pom)  
Sen. MAGNALBO' Luciano (AN) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
 

* * * * * * 
 

 
n. 19 
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente modifiche della rete stradale di 
rilievo nazionale, individuata dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461  
 
Riferimenti normativi documento L. 15 marzo 1997, n.340, art. 1, c. 4  
Presentato da: Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo Berlusconi-II) il 9 luglio 2001; annunciato nella 
seduta n. 15 del 18 luglio 2001 
Assegnato alla Commissione 8ª Lavori pubblici, comunicazioni in sede consultiva il 12 luglio 2001; annuncio 
nella seduta n. 15 del 18 luglio 2001  
 
DPCM del 21 settembre 2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2001 
"Modifiche al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, che individua la rete autostradale e stradale 
nazionale, in attuazione dell'art. 20 della legge 24 novembre 2000, n. 340"  
 
Trattazione del documento  
 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni    
seduta n. 7 del 26 luglio 2001 (pom)  
Sen. GUASTI Vittorio (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
 

* * * * * * 
 

 
n. 20 
Schema di Regolamento per la semplificazione del procedimento di classificazione delle industrie insalubri  
 
Riferimenti normativi documento L. 15 marzo 1997, n.59, art. 20, L. 8 marzo 1999, n.50, art. 1, c. allegato 1 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) l'11 luglio 2001; annunciato nella 
seduta n. 15 del 18 luglio 2001 
Assegnato alla Commissione 12ª Igiene e sanità in sede consultiva il 12 luglio 2001; annuncio nella seduta n. 15 
del 18 luglio 2001  
 
Trattazione del documento   
 
12ª Igiene e sanità 
seduta n. 3 del 18 luglio 2001 (pom)  
seduta n. 6 del 25 luglio 2001 (pom)  
Sen. SANZARELLO Sebastiano (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
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* * * * * * 
 
 

n. 21 
Schema di Regolamento per la semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e 
dispositivi di correzione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici 
e di impianti elettrici pericolosi  
 
Riferimenti normativi documento L. 15 marzo 1997, n.59, art. 20, c. 8, all. 1, n. 11  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) l'11 luglio 2001; annunciato nella 
seduta n. 15 del 18 luglio 2001 
Assegnato alla Commissione 11ª Lavoro, previdenza sociale in sede consultiva il 12 luglio 2001; annuncio nella 
seduta n. 15 del 18 luglio 2001  
 
DPR n. 462 del 22 ottobre 2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 8 gennaio 2002 
"Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di 
protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti 
elettrici pericolosi" 
 
Trattazione del documento  
 
11ª Lavoro, previdenza sociale    
seduta n. 13 del 30 luglio 2001 (pom)  
seduta n. 15 del 1 agosto 2001 (pom)  
Sen. MORRA Carmelo (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 22 
Schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro 
sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES" 
 
Riferimenti normativi documento L. 29 dicembre 2000, n.422, art. 1, c. 1 e 3  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 12 luglio 2001; annunciato nella 
seduta n. 15 del 18 luglio 2001 
Assegnato alla Commissione 11ª Lavoro, previdenza sociale in sede consultiva il 12 luglio 2001; annuncio nella 
seduta n. 15 del 18 luglio 2001  
Assegnato alla Giunta per gli affari delle Comunità Europee in sede osservazioni 
 
Decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2001 
"Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato 
concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES" 

 
Trattazione del documento 
 
11ª Lavoro, previdenza sociale    
seduta n. 12 del 25 luglio 2001 (pom)  
seduta n. 13 del 30 luglio 2001 (pom)  
seduta n. 14 del 31 luglio 2001 (pom)  
seduta n. 15 del 1 agosto 2001 (pom)  
Sen. FABBRI Luigi (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
Giunta affari Comunità Europee (Osservazioni)  
seduta n. 8 del 26 luglio 2001 (ant)  
Sen. BETTAMIO Giampaolo (FI) (Relatore) 
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* * * * * * 
 
 

n. 23 
Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per 
l'anno 2001 
 
Riferimenti normativi documento D.Lgs. 5 giugno 1998, n.204, art. 7, c. 2  
Presentato da: Ministro dell'istruzione, università e ricerca (Governo Berlusconi-II) il 4 luglio 2001; annunciato 
nella seduta n. 15 del 18 luglio 2001 
Assegnato alla Commissione 7ª Istruzione pubblica, beni culturali in sede consultiva il 17 luglio 2001; annuncio 
nella seduta n. 15 del 18 luglio 2001  
 
Trattazione del documento      
 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali    
seduta n. 11 del 26 luglio 2001 (pom)  
Sen. PAGANO Maria Grazia (DS-U) (Relatore)  
Esito: favorevole  

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 24 
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto di contributi statali in favore delle associazioni 
combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno per l'anno 2001 
 
Riferimenti normativi documento L. 28 dicembre 1995, n.549, art. 1, c. 40, L. 7 marzo 2001, n.61, art. 2  
Presentato da: Ministero dell'interno (Governo Berlusconi-II) il 13 luglio 2001; annunciato nella seduta n. 16 del 
19 luglio 2001 
Assegnato alla Commissione 1ª Affari Costituzionali in sede consultiva il 19 luglio 2001; annuncio nella seduta 
n. 16 del 19 luglio 2001 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 25 
Schema di decreto ministeriale concernente interventi per l'esercizio finanziario 2001 destinati 
all'acquisto, alla ristrutturazione e alla costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze 
diplomatiche e di uffici consolari, nonché di alloggi per il personale 
 
Riferimenti normativi documento L. 31 dicembre 1998, n.477, art. 1, c. 2 
Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Berlusconi-II) il 23 luglio 2001; annunciato nella seduta n. 
21 del 25 luglio 2001 
Assegnato alla Commissione 3ª Affari esteri, emigrazione in sede consultiva il 25 luglio 2001; annuncio nella 
seduta n. 21 del 25 luglio 2001 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 26 
Schema di decreto ministeriale per la fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso 
all'istruzione universitaria degli studenti stranieri  
 
Riferimenti normativi documento D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286, art. 39, c. 4 
Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Berlusconi-II) il 20 luglio 2001; annunciato nella seduta n. 
21 del 25 luglio 2001 
Assegnato alla Commissione 7ª Istruzione pubblica, beni culturali in sede consultiva il 25 luglio 2001; annuncio 



 12  
 

 
 
nella seduta n. 21 del 25 luglio 2001  
 
Decreto ministeriale n. del 19 dicembre 2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2002 
"Fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria degli studenti 
stranieri. Anno accademico 2001-2002"  
 
Trattazione del documento    
 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali    
seduta n. 14 del 1 agosto 2001 (pom) 
Sen. BETTA Mauro (Aut) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 

 
* * * * * * 

 
 

n. 27 
Programma pluriennale di RS/AR SMA 16/2001 relativo allo sviluppo e alla produzione del missile aria-
aria "Meteor" 
 
Riferimenti normativi documento L. 4 ottobre 1988, n.436, art. 1, c. 1, cpv b)  
Presentato da: Ministro della Difesa (Governo Berlusconi-II) il 24 luglio 2001; annunciato nella seduta n. 21 del 
25 luglio 2001 
Assegnato alla Commissione 4ª Difesa in sede consultiva il 26 luglio 2001; annuncio nella seduta n. 21 del 25 
luglio 2001  
 
Trattazione del documento      
 
4ª Difesa    
seduta n. 5 del 1 agosto 2001 (pom)  
Sen. MINARDO Riccardo (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 28 
Schema di regolamento in materia di autonomia statutaria e regolamentare delle istituzioni di cui alla 
legge 21 dicembre 1999, n. 508 
 
Riferimenti normativi documento L. 21 dicembre 1999, n.508  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 1 agosto 2001; annunciato nella 
seduta n. 33 del 2 agosto 2001 
Assegnato alla Commissione 7ª Istruzione pubblica, beni culturali in sede consultiva il 2 agosto 2001; annuncio 
nella seduta n. 32 del 2 agosto 2001  
 
DPR n. 132 del 28 febbraio 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2003 
"Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni 
artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508" 
 
Trattazione del documento 
 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali  
seduta n. 17 del 3 agosto 2001 (ant) 
Sen. ASCIUTTI Franco (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole condizionato  
 
 

* * * * * * 
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n. 29 
Schema di regolamento per la disciplina delle modalità di trasformazione dei Conservatori di musica, 
dell'Accademia nazionale di danza e degli Istituti musicali pareggiati in istituti superiori di studi musicali 
e coreutica 
 
Riferimenti normativi documento L. 21 dicembre 1999, n.508  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 1 agosto 2001; annunciato nella 
seduta n. 33 del 2 agosto 2001 
Assegnato alla Commissione 7ª Istruzione pubblica, beni culturali in sede consultiva il 2 agosto 2001; annuncio 
nella seduta n. 32 del 2 agosto 2001  
 

 
* * * * * * 

 
 

n. 30 
Parere parlamentare sullo schema di decreto concernente il riparto per il 2001 delle risorse finanziarie 
iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, relative a contributi da erogare ad enti, 
istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (Riparto contributi enti Ministero dell'ambiente)  
 
Riferimenti normativi documento L. 28 dicembre 1995, n.549, art. 1, c. 40 
Presentato da: Ministro dell'ambiente e territorio (Governo Berlusconi-II) il 31 luglio 2001; annunciato nella 
seduta n. 38 del 18 settembre 2001 
Assegnato alla Commissione 13ª Territorio, ambiente, beni ambientali in sede consultiva l'11 settembre 2001; 
annuncio nella seduta n. 38 del 18 settembre 2001  
 
Trattazione del documento      
 
13ª Territorio, ambiente, beni ambientali    
seduta n. 14 del 25 settembre 2001 (pom  
seduta n. 15 del 26 settembre 2001 (ant)  
seduta n. 16 del 26 settembre 2001 (pom)  
Sen. SPECCHIA Giuseppe (AN) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 

 
* * * * * * 

 
 

n. 31 
Parere parlamentare sullo schema di regolamento di semplificazione concernente l'iscrizione negli elenchi 
dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri ai fini previdenziali  
 
Riferimenti normativi documento L. 8 marzo 1999, n.50, art. 1, c. allegato 1  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 1 agosto 2001; annunciato nella 
seduta n. 38 del 18 settembre 2001 
Assegnato alla Commissione 11ª Lavoro, previdenza sociale in sede consultiva l'11 settembre 2001; annuncio 
nella seduta n. 38 del 18 settembre 2001  
 
DPR n. 476 del 7 dicembre 2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2002 
"Regolamento di semplificazione per l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri ai 
fini previdenziali" 
 
Trattazione del documento     
 
11ª Lavoro, previdenza sociale    
seduta n. 19 del 25 settembre 2001 (pom)  
seduta n. 20 del 26 settembre 2001 (pom)  
Sen. CAMBER Giulio (FI) (Relatore)  
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Esito: favorevole con osservazioni  
 

 
* * * * * * 

 
 

n. 32 
Parere parlamentare sullo schema di regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della 
Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive  
 
Riferimenti normativi documento L. 14 dicembre 2000, n.376, art. 3, c. 2  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 6 agosto 2001; annunciato nella 
seduta n. 38 del 18 settembre 2001 
Assegnato alla Commissione 12ª Igiene e sanità in sede consultiva l'11 settembre 2001; annuncio nella seduta n. 
38 del 18 settembre 2001  
 
Decreto ministeriale n. 440 del 31 ottobre 2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20 dicembre 
2001 
"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per la vigilanza ed il 
controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive"  
 
Trattazione del documento    
 
12ª Igiene e sanità    
seduta n. 9 del 18 settembre 2001 (pom)  
seduta n. 10 del 19 settembre 2001 (pom)  
Sen. TREDESE Flavio (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 

 
* * * * * * 

 
 

n. 33 
Parere parlamentare sullo schema di regolamento recante sgravi fiscali per le imprese che assumono 
lavoratori detenuti  
 
Riferimenti normativi documento L. 22 giugno 2000, n.193, art. 4 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 10 agosto 2001; annunciato nella 
seduta n. 38 del 18 settembre 2001 
Assegnato alla Commissione 11ª Lavoro, previdenza sociale in sede consultiva l'11 settembre 2001; annuncio 
nella seduta n. 38 del 18 settembre 2001  
Assegnato alla Commissione 2ª Giustizia in sede osservazioni  
 
Decreto ministeriale n. 87 del 25 febbraio 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio 
2002 
"Regolamento recante sgravi fiscali alle imprese che assumono lavoratori detenuti" 
 
Trattazione del documento      
 
11ª Lavoro, previdenza sociale    
seduta n. 19 del 25 settembre 2001 (pom)  
seduta n. 20 del 26 settembre 2001 (pom)  
seduta n. 21 del 2 ottobre 2001 (pom)  
Sen. VANZO Antonio Gianfranco (LNP) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
2ª Giustizia (Osservazioni)  
seduta n. 3 del 19 settembre 2001 (ant) Sottocommissione  
Esito: favorevole 
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* * * * * * 

 
 

n. 34 
Parere parlamentare sul documento concernente l'esito dell'istruttoria relativa alle misure di 
razionalizzazione degli enti pubblici nazionali vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali  
 
Riferimenti normativi documento D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.419, art. 2  
Presentato da: Ministro per i Beni e att. cultur. (Governo Berlusconi-II) il 2 agosto 2001; annunciato nella seduta 
n. 38 del 18 settembre 2001 
Assegnato alla Commissione 7ª Istruzione pubblica, beni culturali in sede consultiva l'11 settembre 2001; 
annuncio nella seduta n. 38 del 18 settembre 2001 
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
134 del 10 giugno 2002 
"Individuazione degli enti di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, 
privatizzati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a ), dello stesso decreto" 
 
Trattazione del documento      
 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali    
seduta n. 19 del 19 settembre 2001 (pom)  
seduta n. 22 del 27 settembre 2001 (pom)  
Sen. COMPAGNA Luigi (CCD-CDU:BF) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 

 
* * * * * * 

 
 

n. 35 
Schema di decreto di autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa realizzate sui fondi assegnati con 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 1998 - concernente la ripartizione per l'anno 
1998 della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale - a favore del Comune 
di Seclì (LE)  
 
Riferimenti normativi documento D.P.R. 10 marzo 1998, n.76, art. 7 
Presentato da: Presidente del Consiglio dei ministri (Governo Berlusconi-II) il 7 settembre 2001; annunciato 
nella seduta n. 38 del 18 settembre 2001 
Assegnato alla Commissione 5ª Bilancio in sede consultiva l'11 settembre 2001; annuncio nella seduta n. 38 del 
18 settembre 2001  
 
Trattazione del documento      
 
5ª Bilancio    
seduta n. 24 del 25 settembre 2001 (pom) 
Sen. FERRARA Mario Francesco (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole   

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 36 
Schema di decreto di autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa realizzate sui fondi assegnati con 
d.P.C.M. 26 novembre 1999 - concernente la ripartizione per l'anno 1999 della quota dell'otto per mille 
dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale - a favore del Comune di Poggio Sannita (IS) 
 
Riferimenti normativi documento D.P.R. 10 marzo 1998, n.76, art. 7  
Presentato da: Presidente del Consiglio dei ministri (Governo Berlusconi-II) il 7 settembre 2001; annunciato 
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nella seduta n. 38 del 18 settembre 2001 
Assegnato alla Commissione 5ª Bilancio in sede consultiva l'11 settembre 2001; annuncio nella seduta n. 38 del 
18 settembre 2001  
 
DPR n. 129 del 7 maggio 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 4 luglio 2002  
“Regolamento recante ulteriore modifica  al DPR 30 aprile 1999, n. 162, in materia di collaudo degli 
ascensori”. 
 
Trattazione del documento   
 
5ª Bilancio    
seduta n. 24 del 25 settembre 2001 (pom)  
Sen. FERRARA Mario Francesco (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole   
 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 37 
Schema di decreto di variazione dell'intervento presentato dal Comune di Campoformido (UD) di cui al 
d.P.C.M. 26 novembre 1999, di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF 1999, devoluta alla 
diretta gestione statale  
 
Riferimenti normativi documento D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, art. 7  
Presentato da: Presidente del Consiglio dei ministri (Governo Berlusconi-II) il 7 settembre 2001; annunciato 
nella seduta n. 38 del 18 settembre 2001 
Assegnato alla Commissione 5ª Bilancio in sede consultiva l'11 settembre 2001; annuncio nella seduta n. 38 del 
18 settembre 2001  
 
Trattazione del documento  
 
5ª Bilancio    
seduta n. 24 del 25 settembre 2001 (pom)  
Sen. FERRARA Mario Francesco (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole   

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 38 
Schema di decreto di variazione del beneficiario del contributo per la realizzazione di un intervento di 
restauro e di valorizzazione del Forte di S. Tecla di Genova di cui al d.P.C.M. del 20 novembre 2000, di 
ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale  
 
Riferimenti normativi documento D.P.R. 10 marzo 1998, n.76, art. 7  
Presentato da: Presidente del Consiglio dei ministri (Governo Berlusconi-II) il 7 settembre 2001; annunciato 
nella seduta n. 38 del 18 settembre 2001 
Assegnato alla Commissione 5ª Bilancio in sede consultiva l'11 settembre 2001; annuncio nella seduta n. 38 del 
18 settembre 2001  
 
Trattazione del documento  
 
5ª Bilancio    
seduta n. 24 del 25 settembre 2001 (pom)  
Sen. FERRARA Mario Francesco (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole   
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* * * * * * 
 
 

n. 39 
Programma pluriennale di A/R SMA n. 12/01 relativo alla realizzazione di un sistema nazionale di 
gestione automatizzata delle attività di comando e controllo delle operazioni aeree definito Sistema di 
comando e controllo dell'Aeronautica militare (SICCAM) 
 
Riferimenti normativi documento L. 4 ottobre 1988, n.436, art. 1, c. 1, cpv b) 
Presentato da: Ministro della Difesa (Governo Berlusconi-II) l'11 settembre 2001; annunciato nella seduta n. 38 
del 18 settembre 2001 
Assegnato alla Commissione 4ª Difesa in sede consultiva il 12 settembre 2001; annuncio nella seduta n. 38 del 
18 settembre 2001 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 40 
Schema di regolamento recante "Fondo per il sostegno del reddito del personale già dipendente 
dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del 
Ministero delle Finanze, distaccato e poi trasferito all'ETI S.p.A. o ad altra società da essa derivante" 
 
Riferimenti normativi documento L. 23 dicembre 1996, n.662, art. 2, c. 28 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 10 settembre 2001; annunciato 
nella seduta n. 38 del 18 settembre 2001 
Assegnato alla Commissione 11ª Lavoro, previdenza sociale in sede consultiva il 18 settembre 2001; annuncio 
nella seduta n. 38 del 18 settembre 2001  
Assegnato alla Commissione 5ª Bilancio in sede osservazioni  
 
Decreto ministeriale n. 88 del 18 febbraio 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio 
2002 
"Regolamento recante l'istituzione del Fondo per il sostegno del reddito del personale già dipendente 
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del 
Ministero delle finanze, distaccato e poi trasferito all'E.T.I. o ad altra società da essa derivante" 
 
Trattazione del documento     
 
11ª Lavoro, previdenza sociale    
seduta n. 20 del 26 settembre 2001 (pom  
seduta n. 21 del 2 ottobre 2001 (pom) 
Sen. FABBRI Luigi (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole 
  
5ª Bilancio (Osservazioni)  
seduta n. 11 del 25 settembre 2001 (pom) Sottocommissione 
Esito: favorevole 
 

 
* * * * * * 

 
 

n. 41 
Programma annuale A/R numero 006/2001 relativo all'acquisizione di n. 350 mortai leggeri cal. 60 
millimetri  
 
Riferimenti normativi documento L. 4 ottobre 1988, n.436, art. 1, c. 1, lettera b)  
Presentato da: Ministro della Difesa (Governo Berlusconi-II) il 25 settembre 2001; annunciato nella seduta n. 40 
del 25 settembre 2001 
Assegnato alla Commissione 4ª Difesa in sede consultiva il 25 settembre 2001; annuncio nella seduta n. 40 del 
25 settembre 2001 
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* * * * * * 
 
 

n. 42 
Programma pluriennale di A/R n. SME 11/2001. Produzione terminali MIDSLVT  
 
Riferimenti normativi documento L. 4 ottobre 1988, n.436, art. 1, c. 1, lettera b)  
Presentato da: Ministro della Difesa (Governo Berlusconi-II) il 25 settembre 2001; annunciato nella seduta n. 40 
del 25 settembre 2001 
Assegnato alla Commissione 4ª Difesa in sede consultiva il 25 settembre 2001; annuncio nella seduta n. 40 del 
25 settembre 2001  
 
Trattazione del documento      
 
4ª Difesa    
seduta n. 14 del 30 ottobre 2001 (pom)  
Sen. SEMERARO Giuseppe (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 43 
Modifiche all'articolo 5 dello statuto della RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A.  
 
Riferimenti normativi documento D.Lgs. 3 aprile 1947, n.428, art. 5  
Presentato da: Ministro delle comunicazioni (Governo Berlusconi-II) il 30 agosto 2001; annunciato nella seduta 
n. 40 del 25 settembre 2001 
Assegnato alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi in 
sede consultiva il 25 settembre 2001; annuncio nella seduta n. 40 del 25 settembre 2001 
 
Decreto ministeriale del 31 ottobre 2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2001 
"Approvazione delle modifiche allo statuto della RAI - Radio-televisione italiana S.p.a." 
 
Trattazione del documento  
 
Commissione di Vigilanza Servizi radiotelevisivi 
seduta n. 8 del 10 ottobre 2001 (pom) 
Sen. DEL TURCO Ottaviano (Misto) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 

 
* * * * * * 

 
 

n. 44 
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille 
dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2001 
 
Riferimenti normativi documento D.P.R. 10 marzo 1998, n.76, art. 7 
Presentato da: Presidente del Consiglio dei ministri (Governo Berlusconi-II) il 28 settembre 2001; annunciato 
nella seduta n. 47 del 2 ottobre 2001 
Assegnato alla Commissione 5ª Bilancio in sede consultiva il 2 ottobre 2001; annuncio nella seduta n. 47 del 2 
ottobre 2001  
Assegnato alle Commissioni 1ª Affari, 3ª Affari esteri, emigrazione, 7ª Istruzione pubblica, beni culturali 13ª 
Territorio, ambiente, beni ambientali in sede osservazioni  
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. del 29 novembre 2001 pubblicato sulla Gazzetta 
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Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2002 suppl. ord. 
"Ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 
2001" 
 
Trattazione del documento  
 
5ª Bilancio    
seduta n. 26 del 16 ottobre 2001 (ant))  
seduta n. 27 del 16 ottobre 2001 (pom)  
seduta n. 31 del 18 ottobre 2001 (pom) 
Sen. AZZOLLINI Antonio (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
13ª Territorio, ambiente, beni ambientali (Osservazioni)  
seduta n. 19 del 3 ottobre 2001 (ant) 
Sen. BERGAMO Ugo (CCD-CDU:BF) (Relatore) 
 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali (Osservazioni)  
seduta n. 28 del 17 ottobre 2001 (ant) 
Sen. DELOGU Mariano (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 45 
Programma pluriennale di R/S e A/R SME 002/2001 relativo alla fase di sviluppo e produzione per il 
sistema di controllo del fuoco, EFCS (European Fire Control System), per il sistema d'arma MLRS 
(Multiple Launch Rocket System)  
 
Riferimenti normativi documento L. 4 ottobre 1988, n.436, art. 1, c. 1, lettera b)  
Presentato da: Ministro della Difesa (Governo Berlusconi-II) il 4 ottobre 2001; annunciato nella seduta n. 50 del 
9 ottobre 2001 
Assegnato alla Commissione 4ª Difesa in sede consultiva il 9 ottobre 2001; annuncio nella seduta n. 50 del 9 
ottobre 2001  
 
Trattazione del documento  
 
4ª Difesa    
seduta n. 16 del 7 novembre 2001 (pom)  
Sen. FORCIERI Giovanni Lorenzo (DS-U) (Relatore)  
Esito: favorevole 

 
 

* * * * * * 
 
 

 
n. 46 
Programma pluriennale di R/S SME 003/2001 relativo alla fase di sviluppo per un congegno di 
autodistruzione, SDF (Self Destruct Fuze), per il submunizionamento del sistema d'arma MLRS (Multiple 
Launch Rocket System) 
 
Riferimenti normativi documento L. 4 ottobre 1988, n.436, art. 1, c. 1, lettera b)  
Presentato da: Ministro della Difesa (Governo Berlusconi-II) il 5 ottobre 2001; annunciato nella seduta n. 50 del 
9 ottobre 2001 
Assegnato alla Commissione 4ª Difesa in sede consultiva il 9 ottobre 2001; annuncio nella seduta n. 50 del 9 
ottobre 2001  
 
Trattazione del documento      
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4ª Difesa    
seduta n. 14 del 30 ottobre 2001 (pom)  
Sen. MELELEO Salvatore (CCD-CDU:BF) (Relatore)  
Esito: favorevole 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 47 
Elenco delle proposte di istituzione e finanziamento di Comitati nazionali e di Edizioni nazionali per 
l'anno 2002 
 
Riferimenti normativi: L.  1° dicembre 1997, n. 420, art. 2, c. 2 
Presentato da: Ministro per i Beni e att. cultur. (Governo Berlusconi-II) il 5 ottobre 2001; annunciato nella seduta 
n. 50 del 9 ottobre 2001 
Assegnato alla Commissione 7ª Istruzione pubblica, beni culturali in sede consultiva il 9 ottobre 2001; annuncio 
nella seduta n. 50 del 9 ottobre 2001  
 
Circolare n. 18 del 4 febbraio 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 8 febbraio 2002 
"Interventi in materia di comitati nazionali per le celebrazioni e le manifestazioni culturali e edizioni 
nazionali" 
 
Trattazione del documento      
 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali    
seduta n. 28 del 17 ottobre 2001 (ant)  
Sen. MONTICONE Alberto Adalgisio (Mar-DL-U) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 

n. 48 
Schema di decreto ministeriale recante modifica al decreto ministeriale 12 marzo 2001 di ripartizione del 
Fondo Unico per gli incentivi alle imprese  
 
Riferimenti normativi documento L. 23 dicembre 1998, n.448, art. 52 
Presentato da: Ministro delle attività produttive (Governo Berlusconi-II) il 9 ottobre 2001; annunciato nella 
seduta n. 51 del 16 ottobre 2001 
Assegnato alla Commissione 10ª Industria, commercio, turismo in sede consultiva il 16 ottobre 2001; annuncio 
nella seduta n. 51 del 16 ottobre 2001  
 
Trattazione del documento  
 
10ª Industria, commercio, turismo    
seduta n. 20 del 24 ottobre 2001 (pom.) 
Sen. BETTAMIO Giampaolo (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 

n. 49 
Programma pluriennale di A/R numero SME/009/2001 relativo all'acquisizione di n. 40 Posti Comando 
Moduli di Ingaggio per le unità controaerei (c/a), convenzionali e missilistiche, a cortissima portata 
(V/SHORAD) 
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Riferimenti normativi documento L. 4 ottobre 1988, n.436, art. 1, c. 1, lettera b) 
Presentato da: Ministro della Difesa (Governo Berlusconi-II) il 16 ottobre 2001; annunciato nella seduta n. 52 
del 17 ottobre 2001 
Assegnato alla Commissione 4ª Difesa in sede consultiva il 17 ottobre 2001; annuncio nella seduta n. 52 del 17 
ottobre 2001  
 
Trattazione del documento   
 
4ª Difesa    
seduta n. 17 del 14 novembre 2001 (pom)  
Sen. PASCARELLA Gaetano (DS-U) (Relatore)  
Esito: favorevole 
 
 

* * * * * * 
 
 

n. 50 
Programma di utilizzazione di contingenti delle Forze armate nelle attività di sorveglianza e controllo di 
obiettivi sensibili  
 
Riferimenti normativi documento L. 26 marzo 2001, n.128, art. 18 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 15 ottobre 2001; annunciato nella 
seduta n. 53 del 23 ottobre 2001 
Assegnato alla Commissione 4ª Difesa in sede consultiva il 17 ottobre 2001; annuncio nella seduta n. 53 del 23 
ottobre 2001  
Assegnato alla Commissione 1ª Affari Costituzionali in sede osservazioni 
 
Trattazione del documento      
 
4ª Difesa    
seduta n. 14 del 30 ottobre 2001 (pom)  
seduta n. 16 del 7 novembre 2001 (pom)  
Sen. PERUZZOTTI Luigi (LNP) (Relatore)  
Esito: favorevole condizionato  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 15 del 23 ottobre 2001 (pom) Sottocommissione  
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 

n. 51 
Schema di regolamento per la semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio 
dell'attività di noleggio di autoveicoli senza conducente  
 
Riferimenti normativi documento L. 24 novembre 2000, n.340, art. 1 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 25 ottobre 2001; annunciato nella 
seduta n. 57 del 25 ottobre 2001 
Assegnato alla Commissione 1ª Affari Costituzionali in sede consultiva il 25 ottobre 2001; annuncio nella seduta 
n. 57 del 25 ottobre 2001  
 
DPR n. 481 del 19 dicembre 2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2002 
"Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di 
noleggio di veicoli senza conducente" 
 
Trattazione del documento  
 
1ª Affari Costituzionali    
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seduta n. 50 del 13 novembre 2001 (pom)  
seduta n. 51 del 14 novembre 2001 (pom)  
Sen. MAFFIOLI Graziano (CCD-CDU:BF) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 
 

* * * * * * 
 
 

n. 52 
Programma di A/R n. SME 12/2001 relativo all'acquisizione di veicoli ad alta mobilità nel numero di 12 
del tipo BV 206 della medesima tipologia di quelli già in servizio nella Forza armata e di 189 BV 206 S/7 
veicoli da alta mobilità dotati di protezione balistica, in varie configurazioni, per le unità specializzate di 
fanteria alpina  
 
Riferimenti normativi documento L. 4 ottobre 1988, n.436, art. 1, c. 1, lettera b) 
Presentato da: Ministro della Difesa (Governo Berlusconi-II) il 25 ottobre 2001; annunciato nella seduta n. 58 
del 30 ottobre 2001 
Assegnato alla Commissione 4ª Difesa in sede consultiva il 30 ottobre 2001; annuncio nella seduta n. 58 del 30 
ottobre 2001  
 
Trattazione del documento     
 
4ª Difesa    
seduta n. 17 del 14 novembre 2001 (pom) 
Sen. ARCHIUTTI Giacomo (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 

n. 53 
Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'interno  
 
Riferimenti normativi documento L. 23 agosto 1988, n.400, art. 17, c. 4-bis, L. 15 marzo 1997, n.59, art. 13, c. 2  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 25 ottobre 2001; annunciato nella 
seduta n. 58 del 30 ottobre 2001 
Assegnato alla Commissione 1ª Affari Costituzionali in sede consultiva il 30 ottobre 2001; annuncio nella seduta 
n. 58 del 30 ottobre 2001  
 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 98 del 21 marzo 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 118 
del 22 maggio 2002 
"Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'interno" 
 
Trattazione del documento      
 
1ª Affari Costituzionali    
seduta n. 50 del 13 novembre 2001 (pom) 
Sen. BOSCETTO Gabriele (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 

n. 54 
Schema di decreto ministeriale concernente l'istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario  
 
Riferimenti normativi documento L. 7 marzo 2001, n.58, art. 3  
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Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Berlusconi-II) il 2 novembre 2001; annunciato nella seduta 
n. 60 del 6 novembre 2001 
Assegnato alla Commissione 3ª Affari esteri, emigrazione in sede consultiva il 6 novembre 2001; annuncio nella 
seduta n. 60 del 6 novembre 2001  
 
Trattazione del documento  
 
3ª Affari esteri, emigrazione    
seduta n. 20 del 20 novembre 2001 (pom)  
seduta n. 21 del 21 novembre 2001 (pom)  
Sen. FORLANI Alessandro (CCD-CDU:BF) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni 
 
 

* * * * * * 
 
 

n. 55 
Schema di regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività 
di rimessa di veicoli e degli adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse  
 
Riferimenti normativi documento L. 24 novembre 2000, n.340, art. 1, c. 1, cpv allegato A 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 6 novembre 2001; annunciato nella 
seduta n. 61 del 6 novembre 2001 
Assegnato alla Commissione 1ª Affari Costituzionali in sede consultiva il 6 novembre 2001; annuncio nella 
seduta n. 61 del 6 novembre 2001  
 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 480 del 19 dicembre 2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
37 del 13 febbraio 2002 
"Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di 
rimessa di veicoli e degli adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse" 
 
Trattazione del documento  
 
1ª Affari Costituzionali    
seduta n. 50 del 13 novembre 2001 (pom)  
seduta n. 51 del 14 novembre 2001 (pom)  
Sen. MAFFIOLI Graziano (CCD-CDU:BF) (Relatore)  
Esito: favorevole 
 
 

* * * * * * 
 
 

n. 56 
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente "Rideterminazione delle risorse 
finanziarie da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di salute umana e sanità veterinaria  
 
Riferimenti normativi documento L. 15 marzo 1997, n.59, art. 7 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 6 novembre 2001; annunciato nella 
seduta n. 66 del 9 novembre 2001 
Assegnato alla Commissione 5ª Bilancio e alla Commissione 12ª Igiene e sanità in sede consultiva il 9 novembre 
2001; annuncio nella seduta n. 66 del 9 novembre 2001  
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. del 8 gennaio 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 72 del 26 marzo 2002 
"Rideterminazione delle risorse finanziarie da trasferire alle regioni e agli enti locali per l'esercizio delle 
funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di salute umana e sanità 
veterinaria"  
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Trattazione del documento  
 
Commissioni 5ª e 12ª riunite    
seduta n. 7 del 21 novembre 2001 (pom)  
Sen. ZORZOLI Alberto Pietro Maria (FI) (Relatore)  
Sen. SANZARELLO Sebastiano (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
 

* * * * * * 
 
 

n. 57 
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 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 una adeguata partecipazione ai programmi europei  
 
Riferimenti normativi documento L. 29 gennaio 2001, n.10, art. 1, c. 2 
Presentato da: Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Governo Berlusconi-II) il 9 
novembre 2001; annunciato nella seduta n. 74 del 20 novembre 2001 
Assegnato alla Commissione 10ª Industria, commercio, turismo in sede consultiva il 20 novembre 2001; 
annuncio nella seduta n. 74 del 20 novembre 2001  
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. del 5 febbraio 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 85 del 11 aprile 2002 
"Ripartizione del fondo di cui all'art. 1, comma 1 e comma 2, della legge 29 gennaio 2001, n. 10, recante 
disposizioni in materia di navigazione satellitare"  
 
Trattazione del documento  
 
10ª Industria, commercio, turismo    
seduta n. 27 del 6 dicembre 2001 (ant))  
seduta n. 30 del 12 dicembre 2001 (pom)  
seduta n. 31 del 18 dicembre 2001 (pom) 
Sen. MUGNAI Franco (AN) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
 

* * * * * * 
 
 

n. 58 
Schema di decreto di autorizzazione all'impiego delle economie di spesa realizzate sui fondi assegnati con 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 novembre 1999 - concernente la ripartizione per l'anno 
1999 della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale - a favore dell'IPAB - 
Servizi Assistenziali di Vicenza  
 
Riferimenti normativi documento D.P.R. 10 marzo 1998, n.76, art. 7  
Presentato da: Presidente del Consiglio dei ministri (Governo Berlusconi-II) il 21 novembre 2001; annunciato 
nella seduta n. 78 del 27 novembre 2001 
Assegnato alla Commissione 5ª Bilancio in sede consultiva il 27 novembre 2001; annuncio nella seduta n. 78 del 
27 novembre 2001  
 
Trattazione del documento      
 
5ª Bilancio    
seduta n. 67 del 13 dicembre 2001 (ant)  
Sen. MORO Francesco (LNP) (Relatore)  
Esito: favorevole 
 



 25  
 

 
 
 

* * * * * * 
 
 

n. 59 
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e 
delle garanzie dei beni di consumo  
 
Riferimenti normativi documento L. 29 dicembre 2000, n.422, art. 1, c. 3 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 23 novembre 2001; annunciato 
nella seduta n. 80 del 28 novembre 2001 
Assegnato alla Commissione 10ª Industria, commercio, turismo in sede consultiva il 27 novembre 2001; 
annuncio nella seduta n. 78 del 27 novembre 2001  
Assegnato alle Commissione 1ª Affari Costituzionali, 2ª Giustizia e alla Giunta per gli affari delle Comunità 
Europee in sede osservazioni il 27 novembre 2001; annuncio nella seduta n. 78 del 27 novembre 2001  
 
Decreto legislativo n. 24 del 2 febbraio 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 8 marzo 2002 
suppl. ord.  
"Attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo" 
 
Trattazione del documento  
 
10ª Industria, commercio, turismo    
seduta n. 29 del 12 dicembre 2001 (ant)  
seduta n. 34 del 19 dicembre 2001 (pom)  
Sen. MASSUCCO Alberto Felice Simone (AN) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
 

* * * * * * 
 
 

n. 60 
Schema di decreto legislativo concernente "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 5 
ottobre 2000, n. 334, in materia di riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di 
Stato" 
 
Riferimenti normativi documento L. 31 marzo 2000, n.78, art. 7, c. 4 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 28 novembre 2001; annunciato 
nella seduta n. 80 del 28 novembre 2001 
Assegnato alle Commissioni 1ª Affari Costituzionali e 4ª Difesa in sede consultiva il 28 novembre 2001; 
annuncio nella seduta n. 80 del 28 novembre 2001  
Assegnato alla Commissione 5ª Bilancio in sede osservazioni il 28 novembre 2001 
 
Decreto legislativo n. 477 del 28 dicembre 2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 
2002 
"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, in materia di riordino 
dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato" 
 
Trattazione del documento  
 
Commissioni 1ª e 4ª riunite    
seduta n. 2 del 19 dicembre 2001 (ant)  
Sen. BOSCETTO Gabriele (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
5ª Bilancio (Osservazioni)  
seduta n. 31 del 11 dicembre 2001 (pom) Sottocommissione  
Sen. FERRARA Mario Francesco (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni 
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* * * * * * 
 
 

n. 61 
Decreto legislativo concernente "Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 5 ottobre 2000, 
nn. 297 e 298, in materia di riordino dell'Arma dei Carabinieri, nonché del reclutamento, dello stato 
giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dei Carabinieri" 
 
Riferimenti normativi documento L. 31 marzo 2000, n.78, art. 7, c. 4 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 28 novembre 2001; annunciato 
nella seduta n. 80 del 28 novembre 2001 
Assegnato alle Commissioni 1ª Affari Costituzionali e 4ª Difesa in sede consultiva il 28 novembre 2001; 
annuncio nella seduta n. 80 del 28 novembre 2001  
Assegnato alla Commissione 5ª Bilancio in sede osservazioni il 28 novembre 2001 
 
Decreto legislativo n. 484 del 28 dicembre 2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 16 febbraio 
2002 
"Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 5 ottobre 2000, numeri 297 e 298, in materia di 
riordino dell'Arma dei carabinieri, nonché del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli 
ufficiali" 
 
Trattazione del documento  
 
Commissioni 1ª e 4ª riunite    
seduta n. 2 del 19 dicembre 2001 (ant)  
Sen. MINARDO Riccardo (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
5ª Bilancio (Osservazioni)  
seduta n. 31 del 11 dicembre 2001 (pom) Sottocommissione  
Sen. FERRARA Mario Francesco (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni 
 

 
 

* * * * * *  
 
 
n. 62 
Schema di decreto legislativo concernente "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 
aprile 2001, n. 155, in materia di riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale 
dello Stato" 
 
Riferimenti normativi documento L. 31 marzo 2000, n.78, art. 7, c. 4 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlamento. (Governo Berlusconi-II) il 28 novembre 2001; annunciato 
nella seduta n. 80 del 28 novembre 2001 
Assegnato alla Commissione 9ª Agricoltura e produzione agroalimentare in sede consultiva il 28 novembre 
2001; annuncio nella seduta n. 80 del 28 novembre 2001  
Assegnato alle Commissioni 1ª Affari Costituzionali, 4ª Difesa e 5ª Bilancio in sede osservazioni il 28 novembre 
2001; annuncio nella seduta n. 80 del 28 novembre 2001  
 
Decreto legislativo n. 472 del 28 dicembre 2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 
2002 
"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, in materia di riordino dei 
ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato" 
 
Trattazione del documento 
 
 9ª Agricoltura e produzione agroalimentare 
seduta n. 25 del 12 dicembre 2001 (pom) 
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seduta n. 26 del 18 dicembre 2001 (pom)  
Sen. PICCIONI Lorenzo (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
5ª Bilancio (Osservazioni)  
seduta n. 31 del 11 dicembre 2001 (pom) Sottocommissione per i pareri 
Sen. FERRARA Mario Francesco (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni 
 
 

* * * * * * 
 
 

n. 63 
Schema di decreto legislativo concernente "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 
marzo 2001, n. 69, in materia di riordino, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo 
della Guardia di finanza" 
 
Riferimenti normativi documento L. 31 marzo 2000, n.78, art. 7, c. 4 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlamento. (Governo Berlusconi-II) il 28 novembre 2001; annunciato 
nella seduta n. 80 del 28 novembre 2001 
Assegnato alla Commissione 6ª Finanze e tesoro in sede consultiva il 28 novembre 2001; annuncio nella seduta 
n. 80 del 28 novembre 2001  
Assegnato alle Commissioni 1ª Affari Costituzionali, 4ª Difesa e 5ª Bilancio in sede osservazioni il 28 novembre 
2001; annuncio nella seduta n. 80 del 28 novembre 2001  
 
Decreto legislativo n. 473 del 28 dicembre 2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 
2002 
"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, in materia di riordino 
del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di 
Finanza" 
 
Trattazione del documento 
 
6ª Finanze e tesoro  
seduta n. 46 del 18 dicembre 2001 (pom) 
seduta n. 47 del 19 dicembre 2001 (pom) 
Sen. KAPPLER Domenico (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
5ª Bilancio (Osservazioni)  
seduta n. 31 del 11 dicembre 2001 (pom) Sottocommissione per i pareri 
Sen. FERRARA Mario Francesco (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 

n. 64 
Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative della normativa in materia di 
protezione dei dati personali, in attuazione della legge 24 marzo 2001, n. 127  
 
Riferimenti normativi documento L. 24 marzo 2001, n.127, art. 1, c. 2 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlamento (Governo Berlusconi-II) il 29 novembre 2001; annunciato 
nella seduta n. 81 del 29 novembre 2001 
Assegnato alla Commissione 2ª Giustizia in sede consultiva il 29 novembre 2001; annuncio nella seduta n. 81 
del 29 novembre 2001  
Assegnato alla Commissione 1ª Affari Costituzionali e alla Giunta per gli affari delle Comunità Europee in sede 
osservazioni il 29 novembre 2001; annuncio nella seduta n. 81 del 29 novembre 2001  
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Decreto legislativo n. 467 del 28 dicembre 2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 
2002 
"Disposizioni correttive ed integrative della normativa in materia di protezione dei dati personali, a 
norma dell'articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127" 
 
Trattazione del documento 
 
2ª Giustizia 
seduta n. 43 del 19 dicembre 2001(pom.) 
seduta n. 44 del 20 dicembre 2001 (ant.) 
Sen. ZICCONE Guido (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
Giunta affari Comunità Europee (osservazioni)    
seduta n. 26 del 18 dicembre 2001 (pom) 
seduta n. 27 del 19 dicembre 2001 (ant)  
Sen. GRECO Mario (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 

* * * * * * 
 
 

n. 65 
Schema di "Regolamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali concernente condizioni e 
modalità per l'erogazione di contributi in materia di servizi telefonici rivolti alle persone anziane"  
 
Riferimenti normativi documento L. 23 dicembre 2000, n.388, art. 80, c. 14  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 30 novembre 2001; annunciato 
nella seduta n. 84 del 4 dicembre 2001 
Assegnato alla Commissione 11ª Lavoro, previdenza sociale in sede consultiva il 4 dicembre 2001; annuncio 
nella seduta n. 84 del 4 dicembre 2001  
Assegnato alla Commissione 1ª Affari Costituzionali in sede osservazioni  
 
Decreto ministeriale n. 70 del 28 febbraio 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 20 aprile 2002 
"Regolamento concernente condizioni e modalità per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 80, 
comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di servizi di telefonia rivolti alle persone 
anziane" 
 
Trattazione del documento 
 
11ª Lavoro, previdenza sociale    
seduta n. 39 del 13 dicembre 2001 (pom) 
seduta n. 41 del 19 dicembre 2001 (pom) 
Sen. VANZO Antonio Gianfranco (LNP) (Relatore)  
Esito: favorevole 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 66 
Schema di decreto interministeriale per la ripartizione dei contributi ad enti operanti nel settore della 
navigazione marittima ed aerea  
 
Riferimenti normativi documento L. 28 dicembre 1995, n.549, art. 1, c. 40 
Presentato da: Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo Berlusconi-II) il 7 dicembre 2001; annunciato 
nella seduta n. 89 del 12 dicembre 2001 
Assegnato alla Commissione 8ª Lavori pubblici, comunicazioni in sede consultiva il 12 dicembre 2001; annuncio 
nella seduta n. 89 del 12 dicembre 2001  
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Trattazione del documento 
 
8ª Lavori Pubblici 
seduta n. 32 del 19 dicembre 2001 (pom.) 
Sen. PEDRAZZINI Celestino (LNP) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 

n. 67 
Decreto per la ripartizione dei contributi da erogare ad enti ed altri organismi da parte del Ministero delle 
attività produttive per l'anno finanziario 2001  
  
Riferimenti normativi documento L. 28 dicembre 1995, n.549, art. 1, c. 40 
Presentato da: Ministro delle attività produttive (Governo Berlusconi-II) il 10 dicembre 2001; annunciato nella 
seduta n. 89 del 12 dicembre 2001 
Assegnato alla Commissione 10ª Industria, commercio, turismo in sede consultiva il 12 dicembre 2001; 
annuncio nella seduta n. 89 del 12 dicembre 2001 
 
Trattazione del documento 
 
10ª Industria, commercio, turismo    
seduta n. 34 del 19 dicembre 2001 (pom)  
Sen. SAMBIN Stanislao Alessandro (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * *  
 
 
n. 68 
Documento concernente l'esito dell'istruttoria relativa all'adozione della misura della privatizzazione 
dell'Istituto Internazionale di Studi Giuridici  
 
Riferimenti normativi documento D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.419, art. 2, c. 1 
Presentato da: Ministro della giustizia (Governo Berlusconi-II) il 14 dicembre 2001; annunciato nella seduta n. 
94 del 18 dicembre 2001 
Assegnato alla Commissione 2ª Giustizia in sede consultiva il 17 dicembre 2001; annuncio nella seduta n. 94 del 
18 dicembre 2001 
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 maggio 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
147 del 25 giugno 2002 
"Privatizzazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, 
dell'Istituto internazionale di studi giuridici" 
 
Trattazione del documento 
 
2ª Giustizia  
seduta n. 44 del 20 dicembre 2001 (ant)  
Sen. FASSONE Elvio (DS-U) (Relatore)  
Esito: favorevole 
 
 

* * * * * * 
 
 

n. 69 
Documento concernente l'esito dell'istruttoria relativa all'adozione della misura di privatizzazione del 
Centro studi alto medioevo di Spoleto  
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Riferimenti normativi documento D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.419, art. 2, c. 1  
Presentato da: Ministro dell'istruzione, università e ricerca (Governo Berlusconi-II) l'11 dicembre 2001; 
annunciato nella seduta n. 96 del 19 dicembre 2001 
Assegnato alla Commissione 7ª Istruzione pubblica, beni culturali in sede consultiva il 19 dicembre 2001; 
annuncio nella seduta n. 96 del 19 dicembre 2001  
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 maggio 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
147 del 25 giugno 2002 
"Privatizzazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, del 
Centro studi alto medioevo di Spoleto" 
 
Trattazione del documento 
 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali 
seduta n. 45 del 20 dicembre 2001 (pom) 
Sen. COMPAGNA Luigi (CCD-CDU:BF) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * *  
 
 
n. 70 
Schema di decreto ministeriale di individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2002  
 
Riferimenti normativi documento L. 26 marzo 1990, n.62, art. 1, c. 2 
Presentato da: Ministro dell'economia e finanze (Governo Berlusconi-II) il 21 dicembre 2001; annunciato nella 
seduta n. 102 del 22 gennaio 2002 
Assegnato alla Commissione 6ª Finanze e tesoro in sede consultiva l'11 gennaio 2002; annuncio nella seduta n. 
102 del 22 gennaio 2002  
 
Decreto ministeriale n. del 7 febbraio 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2002 
"Individuazione delle manifestazioni da collegare alle lotterie nazionali dell'anno 2002"  
 
Trattazione del documento 
 
6ª Finanze e tesoro    
seduta n. 51 del 16 gennaio 2002 (ant) 
seduta n. 52 del 22 gennaio 2002 (pom) 
seduta n. 53 del 23 gennaio 2002 (pom) 
Sen. FRANCO Paolo (LNP) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * *  
 
 

n. 71 
Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative del nuovo Codice della strada  
 
Riferimenti normativi documento L. 22 marzo 2001, n.85, art. 5 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) l'11 gennaio 2002; annunciato nella 
seduta n. 102 del 22 gennaio 2002 
Assegnato alla Commissione 8ª Lavori pubblici, comunicazioni in sede consultiva l'11 gennaio 2002; annuncio 
nella seduta n. 102 del 22 gennaio 2002  
Assegnato alla Commissione 1ª Affari Costituzionali in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 9 del 15 gennaio 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2002 
suppl. ord.  
"Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, 
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della legge 22 marzo 2001, n. 85" 
 
Trattazione del documento 
 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni    
seduta n. 35 del 15 gennaio 2002 (ant)  
Sen. GRILLO Luigi (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole 
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 36 del 15 gennaio 2002 (ant) Sottocommissione 
seduta n. 76 del 15 gennaio 2002 (ant) 
Sen. PASTORE Andrea (FI) (Relatore) 
Esito: non ostativo 
 
 

* * * * * *  
 
 
n. 72 
Nuovo schema di decreto legislativo recante "Disposizioni correttive ed integrative del nuovo Codice della 
strada"  
 
Riferimenti normativi documento L. 22 marzo 2001, n.85, art. 5 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlamento. (Governo Berlusconi-II) il 15 gennaio 2002; annunciato 
nella seduta n. 102 del 22 gennaio 2002 
Assegnato alla Commissione 8ª Lavori pubblici, comunicazioni in sede consultiva il 15 gennaio 2002; annuncio 
nella seduta n. 102 del 22 gennaio 2002  
 
Decreto legislativo n. 9 del 15 gennaio 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2002 
suppl. ord.  
"Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, 
della legge 22 marzo 2001, n. 85" 
 
Trattazione del documento 
 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni    
seduta n. 36 del 15 gennaio 2002 (pom)  
Sen. GRILLO Luigi (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 73 
Schema di decreto legislativo recante "Disposizione integrativa del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 
38, concernente l'indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta per gli sportivi professionisti"  
 
Riferimenti normativi documento L. 17 maggio 1999, n.144, art. 55, c. 2  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 14 gennaio 2002; annunciato nella 
seduta n. 102 del 22 gennaio 2002 
Assegnato alla Commissione 11ª Lavoro, previdenza sociale in sede consultiva il 22 gennaio 2002; annuncio 
nella seduta n. 102 del 22 gennaio 2002  
Assegnato alla Commissione 1ª Affari Costituzionali e alla Commissione 5ª Bilancio in sede osservazioni 
 
Decreto legislativo n. 79 del 13 marzo 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2002 
"Disposizione integrativa del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, concernente l'indennità 
giornaliera di inabilità temporanea assoluta per gli sportivi professionisti dipendenti" 
 
Trattazione del documento 
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11ª Lavoro, previdenza sociale    
seduta n. 47 del 30 gennaio 2002 (pom) 
seduta n. 51 del 12 febbraio 2002 (pom) 
Sen. BARELLI Paolo (FI) (Relatore) 
 
5ª Bilancio (Osservazioni) 
seduta n. 43 del 30 gennaio 2002 (pom) Sottocommissione  
Sen. VANZO Antonio Gianfranco (LNP) (Relatore)  
Esito: favorevole 
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 42 del 5 febbraio 2002 (pom)  
Sen. MAGNALBO' Luciano (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole 
 
 

* * * * * * 
 
 

n. 74 
Schema di decreto legislativo recante "Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le 
società commerciali"  
 
Riferimenti normativi documento L. 3 ottobre 2001, n.366, art. 1, c. 4  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 21 gennaio 2002; annunciato nella 
seduta n. 102 del 22 gennaio 2002 
Assegnato alla Commissione 2ª Giustizia in sede consultiva il 22 gennaio 2002; annuncio nella seduta n. 102 del 
22 gennaio 2002  
Assegnato alla Commissione 1ª Affari Costituzionali e alla Commissione 6ª Finanze e tesoro in sede 
osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 61 del 11 aprile 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2002 
"Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 
11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366" 
 
Trattazione del documento 
 
2ª Giustizia    
seduta n. 67 del 13 marzo 2002 (pom)  
seduta n. 68 del 19 marzo 2002 (pom 
Sen. CARUSO Antonino (AN) (Relatore) 
Esito:favorevole con osservazioni 
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 47 del 27 febbraio 2002 (pom)  
Sen. BOSCETTO Gabriele (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole 
 
6ª Finanze e tesoro (Osservazioni)  
seduta n. 10 del 20 febbraio 2002 (ant) Sottocommissione  
Esito: non ostativo 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 75 
Schema di regolamento del Ministero per i beni e le attività culturali concernente l'erogazione di 
contributi a favore delle emittenti televisive locali che trasmettano programmi autoprodotti  
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Riferimenti normativi documento L. 23 dicembre 2000, n.388, art. 146, c. 2  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 21 gennaio 2002; annunciato nella 
seduta n. 102 del 22 gennaio 2002 
Assegnato alla Commissione 8ª Lavori pubblici, comunicazioni in sede consultiva il 22 gennaio 2002; annuncio 
nella seduta n. 102 del 22 gennaio 2002  
Assegnato alla Commissione 1ª Affari Costituzionali e alla Commissione 7ª Istruzione pubblica, beni culturali in 
sede osservazioni 
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 147 del 21 maggio 2002 pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 172 del 24 luglio 2002 
"Regolamento concernente l'erogazione di contributi a favore delle emittenti televisive locali che 
trasmettano programmi autoprodotti, ai sensi dell'articolo 146 della legge 23 dicembre 2000, n. 388" 
 
Trattazione del documento  
 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni    
seduta n. 38 del 30 gennaio 2002 (ant)  
seduta n. 39 del 5 febbraio 2002 (pom)  
Sen. PESSINA Vittorio (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali (Osservazioni)  
seduta n. 49 del 29 gennaio 2002 (pom)  
Sen. BARELLI Paolo (FI) (Relatore) 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 76 
Schema di decreto ministeriale concernente ripartizione delle somme iscritte nello stato di previsione del 
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca relative a contributi ad enti, istituti, associazioni, 
fondazioni ed altri organismi per l'esercizio finanziario 2002  
 
Riferimenti normativi documento L. 28 dicembre 2001, n.448, art. 32, c. 2  
Presentato da: Ministro dell'istruzione, università e ricerca (Governo Berlusconi-II) il 25 gennaio 2002; 
annunciato nella seduta n. 107 del 29 gennaio 2002 
Assegnato alla Commissione 7ª Istruzione pubblica, beni culturali in sede consultiva il 29 gennaio 2002; 
annuncio nella seduta n. 107 del 29 gennaio 2002  
Assegnato alla Commissione 5ª Bilancio in sede osservazioni 
 
DPR n. 130 dell’8 maggio 2002  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 4 luglio 2002  
“Regolamento per l’esecutività dell’accordo integrativo dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina 
dei rapporti con i medici di medicina generale”. 
 
Trattazione del documento  
 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali    
seduta n. 53 del 6 febbraio 2002 (pom) 
seduta n. 61 del 26 febbraio 2002 (pom) 
Sen. ASCIUTTI Franco (FI) (Relatore) 
 
5ª Bilancio (Osservazioni)  
seduta n. 49 del 26 febbraio 2002 (pom) Sottocommissione  
Esito: non ostativo 
 
 

* * * * * *  
 
 
n. 77 
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Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 94/45/CE relativa all'istituzione di un 
comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle 
imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie  
 
Riferimenti normativi documento L. 29 dicembre 2000, n.422, art. 1, c. 3  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlamento (Governo Berlusconi-II) il 28 gennaio 2002; annunciato 
nella seduta n. 110 del 31 gennaio 2002 
Assegnato alla Commissione 11ª Lavoro, previdenza sociale in sede consultiva il 31 gennaio 2002; annuncio 
nella seduta n. 110 del 31 gennaio 2002  
Assegnato alla Commissione 1ª Affari Costituzionali e alla Giunta per gli affari delle Comunità Europee in sede 
osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 74 del 2 aprile 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2002 
"Attuazione della direttiva del Consiglio del 22 settembre 1994, 94/45/CE, relativa all'istituzione di un 
comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle 
imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie" 
 
Trattazione del documento  
 
11ª Lavoro, previdenza sociale   
seduta n. 51 del 12 febbraio 2002 (pom) 
Sen. ZANOLETTI Tomaso (CCD-CDU:BF) (Relatore) 
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 42 del 5 febbraio 2002 (pom) Sottocommissione  
Sen. MAGNALBO' Luciano (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole 
 
Giunta affari Comunità Europee    
seduta n. 33 del 13 febbraio 2002 (ant)  
Sen. CICCANTI Amedeo (CCD-CDU:BF) (Relatore)  
Esito: favorevole 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 78 
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 1999/64/CE della Commissione del 23 
giugno 1999 che modifica la direttiva 90/388/CE in materia di reti di telecomunicazioni e reti televisive via 
cavo  
 
Riferimenti normativi documento L. 29 dicembre 2000, n.422, art. 1, c. 3 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlamento. (Governo Berlusconi-II) il 29 gennaio 2002; annunciato 
nella seduta n. 110 del 31 gennaio 2002 
Assegnato alla Commissione 8ª Lavori pubblici, comunicazioni in sede consultiva il 31 gennaio 2002; annuncio 
nella seduta n. 110 del 31 gennaio 2002  
Assegnato alla Commissione 1ª Affari Costituzionali e alla Giunta per gli affari delle Comunità Europee in sede 
osservazioni 
 
Decreto legislativo n. 21 del 4 marzo 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2002 
"Attuazione della direttiva 1999/64/CE, che modifica la direttiva 90/388/CE, in materia di reti di 
telecomunicazioni e reti televisive via cavo" 
 
Trattazione del documento 
 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni    
seduta n. 41 del 12 febbraio 2002 (pom)  
seduta n. 42 del 13 febbraio 2002 (pom)  
Sen. CHIRILLI Francesco (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni 
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1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 42 del 5 febbraio 2002 (pom) Sottocommissione  
Sen. MALAN Lucio (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole 
 
Giunta affari Comunità Europee (Osservazioni)  
seduta n. 33 del 13 febbraio 2002 (ant)  
Sen. CHIRILLI Francesco (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 79 
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione degli uffici di 
diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca  
 
Riferimenti normativi documento L. 23 agosto 1988, n.400, art. 17, c. 4-bis, L. 15 marzo 1997, n.59, art. 13, c. 2  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlamento. (Governo Berlusconi-II) il 30 gennaio 2002; annunciato 
nella seduta n. 111 del 31 gennaio 2002 
Assegnato alla Commissione 7ª Istruzione pubblica, beni culturali in sede consultiva il 31 gennaio 2002; 
annuncio nella seduta n. 111 del 31 gennaio 2002  
Assegnato alla Commissione 1ª Affari Costituzionali e alla Commissione 5ª Bilancio in sede osservazioni  
 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 26 marzo 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
154 del 3 luglio 2002 
"Regolamento recante norme di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca" 
 
Trattazione del documento 
 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali    
seduta n. 52 del 5 febbraio 2002 (pom) 
seduta n. 61 del 26 febbraio 2002 (pom) 
Sen. ASCIUTTI Franco (FI) (Relatore) 
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 42 del 5 febbraio 2002 (pom) Sottocommissione.  
ESITO: FAVOREVOLE 
Sen. MAGNALBO' Luciano (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
5ª Bilancio (Osservazioni)  
seduta n. 47 del 19 febbraio 2002 (pom) Sottocommissione  
seduta n. 53 del 28 febbraio 2002 (pom) Sottocommissione.  
La Commissione non esprime le osservazioni alla 7 Commissione a causa della mancata trasmissione della 
relazione tecnica   
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 80 
Schema di decreto ministeriale concernente ripartizione delle somme iscritte nello stato di previsione del 
Ministero delle politiche agricole e forestali relative a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni 
ed altri organismi per l'esercizio finanziario 2002  
 
Riferimenti normativi documento L. 28 dicembre 2001, n.448, art. 32, c. 2  
Presentato da: Ministro delle politiche agricole (Governo Berlusconi-II) l'8 febbraio 2002; annunciato nella 
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seduta n. 119 del 12 febbraio 2002 
Assegnato alla Commissione 9ª Agricoltura e produzione agroalimentare in sede consultiva il 12 febbraio 2002; 
annuncio nella seduta n. 119 del 12 febbraio 2002  
Assegnato alla Commissione 5ª Bilancio in sede osservazioni  
 
Trattazione del documento 
 
9ª Agricoltura e produzione agroalimentare    
seduta n. 46 del 13 marzo 2002 (pom) 
Sen. D'IPPOLITO Ida (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
5ª Bilancio (Osservazioni)  
seduta n. 49 del 26 febbraio 2002 (pom) Sottocommissione 
Sen. VIZZINI Carlo (FI) (Relatore)  
Esito: non ostativo 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 81 
Schema di decreto ministeriale concernente ripartizione delle somme iscritte nello stato di previsione del 
Ministero della giustizia relative a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi 
per l'esercizio finanziario 2002  
 
Riferimenti normativi documento L. 28 dicembre 2001, n.448, art. 32, c. 2  
Presentato da: Ministro della giustizia (Governo Berlusconi-II) il 4 febbraio 2002; annunciato nella seduta n. 119 
del 12 febbraio 2002 
Assegnato alla Commissione 2ª Giustizia in sede consultiva il 12 febbraio 2002; annuncio nella seduta n. 119 del 
12 febbraio 2002  
Assegnato alla Commissione 5ª Bilancio in sede osservazioni 
 
Trattazione del documento 
 
2ª Giustizia    
seduta n. 74 del 3 aprile 2002 (pom)  
Sen. CARUSO Antonino (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole condizionato  
 
5ª Bilancio (Osservazioni)  
seduta n. 49 del 26 febbraio 2002 (pom) Sottocommissione  
Sen. ZORZOLI Alberto Pietro Maria (FI) (Relatore) 
Esito: non ostativo 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 82 
Schema di decreto ministeriale recante ripartizione delle risorse assegnate al Fondo Unico per gli incentivi 
alle imprese  
 
Riferimenti normativi documento L. 23 dicembre 1998, n.448, art. 52, c. 2  
Presentato da: Ministro delle attività produttive (Governo Berlusconi-II) il 13 febbraio 2002; annunciato nella 
seduta n. 124 del 19 febbraio 2002 
Assegnato alla Commissione 10ª Industria, commercio, turismo in sede consultiva il 19 febbraio 2002; annuncio 
nella seduta n. 124 del 19 febbraio 2002  
Assegnato alla Commissione 5ª Bilancio in sede osservazioni  
 
Trattazione del documento 
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10ª Industria, commercio, turismo    
seduta n. 50 del 27 febbraio 2002 (ant) 
seduta n. 54 del 13 marzo 2002 (pom) 
Sen. SAMBIN Stanislao Alessandro (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni 
 
5ª Bilancio (Osservazioni)  
seduta n. 53 del 28 febbraio 2002 (pom) Sottocommissione  
Sen. ZORZOLI Alberto Pietro Maria (FI) (Relatore)  
Esito: non ostativo 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 83 
Schema di riparto delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività 
culturali relative a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'esercizio 
finanziario  
 
Riferimenti normativi documento L. 28 dicembre 2001, n.448, art. 32, c. 2 
Presentato da: Ministro per i Beni e attività culturali. (Governo Berlusconi-II) il 12 febbraio 2002; annunciato 
nella seduta n. 124 del 19 febbraio 2002 
Assegnato alla Commissione 7ª Istruzione pubblica, beni culturali in sede consultiva il 19 febbraio 2002; 
annuncio nella seduta n. 124 del 19 febbraio 2002  
Assegnato alla Commissione 5ª Bilancio in sede osservazioni  
 
Trattazione del documento  
 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali    
seduta n. 61 del 26 febbraio 2002 (pom) 
seduta n. 65 del 13 marzo 2002 (pom) 
Sen. ASCIUTTI Franco (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 84 
Documento concernente l'esito parlamentare dell'istruttoria relativa all'adozione della misura della 
privatizzazione dell'Istituto nazionale per la storia della musica  
 
Riferimenti normativi documento D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419, art. 2, c. 1  
Presentato da: Ministro per i Beni e attività culturali (Governo Berlusconi-II) il 18 febbraio 2002; annunciato 
nella seduta n. 126 del 20 febbraio 2002 
Assegnato alla Commissione 7ª Istruzione pubblica, beni culturali in sede consultiva il 20 febbraio 2002; 
annuncio nella seduta n. 126 del 20 febbraio 2002  
 
Trattazione del documento 
 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali    
seduta n. 61 del 26 febbraio 2002 (pom)  
Sen. ASCIUTTI Franco (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole 
 
 

* * * * * * 
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n. 85 
Schema di decreto legislativo concernente "Disciplina del servizio civile nazionale"  
 
Riferimenti normativi documento L. 6 marzo 2001, n.64, art. 2, c. 4 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlamento (Governo Berlusconi-II) il 22 febbraio 2002; annunciato 
nella seduta n. 130 del 26 febbraio 2002 
Assegnato alla Commissione 1ª Affari Costituzionali in sede consultiva il 25 febbraio 2002; annuncio nella 
seduta n. 130 del 26 febbraio 2002  
Assegnato alla Commissione 5ª Bilancio in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 77 del 5 aprile 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2002 
"Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64" 
 
Trattazione del documento  
 
1ª Affari Costituzionali    
seduta n. 116 del 20 marzo 2002 (pom)  
seduta n. 117 del 21 marzo 2002 (ant)  
Sen. MAGNALBO' Luciano (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni 
 
5ª Bilancio (Osservazioni)  
seduta n. 62 del 26 marzo 2002 (pom) Sottocommissione  
Sen. NOCCO Giuseppe Onorato Benito (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 86 
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo ai criteri di utilizzo dei proventi 
derivanti dalle licenze UMTS di cui alla determinazione del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2001, 
concernente la rimodulazione dei fondi destinati alla prevenzione dell'inquinamento elettromagnetico  
 
Riferimenti normativi documento L. 23 dicembre 2000, n.388, art. 103, c. 2 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 26 febbraio 2002; annunciato nella 
seduta n. 133 del 28 febbraio 2002 
Assegnato alla Commissione 13ª Territorio, ambiente, beni ambientali in sede consultiva il 28 febbraio 2002; 
annuncio nella seduta n. 133 del 28 febbraio 2002  
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
137 del 13 giugno 2002 
"Modalità di utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze UMTS, di cui all'art. 103 della legge 23 dicembre 
2000, n. 388" 
 
Trattazione del documento 
 
13ª Territorio, ambiente, beni ambientali    
seduta n. 90 del 13 marzo 2002 (pom) 
Sen. CHINCARINI Umberto (LP) (Relatore)  
Esito: favorevole 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 87 
Schema di decreto ministeriale concernente interventi per l'esercizio finanziario 2002 destinati 
all'acquisto, alla ristrutturazione e alla costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze 
diplomatiche e di uffici consolari, nonché alloggi per il personale  
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Riferimenti normativi documento L. 31 dicembre 1998, n.477, art. 1, c. 2 
Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Berlusconi-II) il 4 marzo 2002; annunciato nella seduta n. 
134 del 12 marzo 2002 
Assegnato alla Commissione 3ª Affari esteri, emigrazione in sede consultiva il 12 marzo 2002; annuncio nella 
seduta n. 134 del 12 marzo 2002  
 
Trattazione del documento 
 
3ª Affari esteri, emigrazione    
seduta n. 46 del 16 aprile 2002 (pom) 
Sen. TIRELLI Francesco (LP) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 88 
Programma pluriennale di A/R n. SME 21/2001 relativo all'acquisizione di una batteria DRONE CL 289 
delle Forze armate tedesche  
 
Riferimenti normativi documento L. 4 ottobre 1988, n.436, art. 1, c. 1, lettera b) 
Presentato da: Ministro della Difesa (Governo Berlusconi-II) l'8 marzo 2002; annunciato nella seduta n. 135 del 
13 marzo 2002 
Assegnato alla Commissione 4ª Difesa in sede consultiva il 13 marzo 2002; annuncio nella seduta n. 135 del 13 
marzo 2002  
 
Trattazione del documento 
 
4ª Difesa    
seduta n. 29 del 20 marzo 2002 (pom) 
Sen. PERUZZOTTI Luigi (LP) (Relatore)  
Esito: favorevole 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 89 
Schema di decreto ministeriale concernente ripartizione delle somme iscritte nello stato di previsione del 
Ministero della salute relative a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per 
l'esercizio finanziario 2002  
 
Riferimenti normativi documento L. 28 dicembre 2001, n.448, art. 32, c. 2 
Presentato da: Ministro della salute (Governo Berlusconi-II) il 5 marzo 2002; annunciato nella seduta n. 138 del 
14 marzo 2002 
Assegnato alla Commissione 12ª Igiene e sanità in sede consultiva il 14 marzo 2002; annuncio nella seduta n. 
140 del 19 marzo 2002  
Assegnato alla Commissione 5ª Bilancio in sede osservazioni  
 
Trattazione del documento 
 
12ª Igiene e sanità   
seduta n. 42 del 21 marzo 2002 (ant)  
seduta n. 43 del 26 marzo 2002 (pom)  
seduta n. 44 del 27 marzo 2002 (pom) 
Sen. SALINI Rocco (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni 
 
5ª Bilancio (Osservazioni)  
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seduta n. 62 del 26 marzo 2002 (pom) Sottocommissione 
Sen. ZORZOLI Alberto Pietro Maria (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 90 
Schema di riparto delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri relative a 
contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'esercizio finanziario 2002  
 
Riferimenti normativi documento L. 28 dicembre 2001, n.448, art. 32, c. 2 
Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Berlusconi-II) il 13 marzo 2002; annunciato nella seduta n. 
140 del 19 marzo 2002 
Assegnato alla Commissione 3ª Affari esteri, emigrazione in sede consultiva il 19 marzo 2002; annuncio nella 
seduta n. 140 del 19 marzo 2002  
Assegnato alla Commissione 5ª Bilancio in sede osservazioni 
 
Trattazione del documento 
 
3ª Affari esteri, emigrazione    
seduta n. 46 del 16 aprile 2002 (pom)  
seduta n. 48 del 7 maggio 2002 (pom)  
Sen. PROVERA Fiorello (LP) (Relatore)  
Esito: favorevole 
 
5ª Bilancio (Osservazioni)  
seduta n. 62 del 26 marzo 2002 (pom) Sottocommissione  
Sen. ZORZOLI Alberto Pietro Maria (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 91 
Programma pluriennale di A/R numero SMM 01/2002 relativo all'acquisizione di 10 Fregate di nuova 
generazione  
 
Riferimenti normativi documento L. 4 ottobre 1988, n.436, art. 1, c. 1, lettera b)  
Presentato da: Ministro della Difesa (Governo Berlusconi-II) il 13 marzo 2002; annunciato nella seduta n. 140 
del 19 marzo 2002 
Assegnato alla Commissione 4ª Difesa in sede consultiva il 19 marzo 2002; annuncio nella seduta n. 140 del 19 
marzo 2002  
 
Trattazione del documento  
 
4ª Difesa    
seduta n. 31 del 3 aprile 2002 (pom)  
Sen. FILIPPELLI Nicodemo Francesco (Mar-DL-U) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 92 
Piano per l'ulteriore ripartizione di una quota dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del 
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2002, relativo a contributi 
ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi  
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Riferimenti normativi documento L. 28 dicembre 1995, n.549, art. 1, c. 40), (L. 28 dicembre 2001, n.448, art. 32, 
c. 2  
Presentato da: Ministro dell'istruzione, università e ricerca (Governo Berlusconi-II) il 18 marzo 2002; annunciato 
nella seduta n. 143 del 20 marzo 2002 
Assegnato alla Commissione 7ª Istruzione pubblica, beni culturali in sede consultiva il 20 marzo 2002; annuncio 
nella seduta n. 143 del 20 marzo 2002  
 
Trattazione del documento  
 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali    
seduta n. 69 del 26 marzo 2002 (pom) 
seduta n. 72 del 9 aprile 2002 (pom) - Richiesta proroga del termine per l'espressione del parere  
seduta n. 76 del 16 aprile 2002 (pom) 
Sen. ASCIUTTI Franco (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 93 
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia  
 
Riferimenti normativi documento L. 8 marzo 1999, n.50, art. 7 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlamento. (Governo Berlusconi-II) il 20 marzo 2002; annunciato 
nella seduta n. 145 del 26 marzo 2002 
Assegnato alla Commissione 2ª Giustizia in sede consultiva il 20 marzo 2002; annuncio nella seduta n. 145 del 
26 marzo 2002  
Assegnato alla Commissione 1ª Affari Costituzionali e alla Commissione 5ª Bilancio in sede osservazioni 
 
Decreto legislativo n. 113 del 30 maggio 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2002 
"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia (Testo B)", rettifica GU n. 286 del 
6 dicembre 2002 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 114 del 30 maggio 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
139 del 15 giugno 2002 
"Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo C)", rettifica GU n. 
286 del 6 dicembre 2002 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
139 del 15 giugno 2002 suppl. ord.  
"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)" 
 
Trattazione del documento 
 
2ª Giustizia    
seduta n. 81 del 7 maggio 2002 (pom) 
seduta n. 82 del 8 maggio 2002 (pom) 
Sen. FEDERICI Pasqualino Lorenzo (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 59 del 7 maggio 2002 (pom) Sottocommissione  
Sen. MAGNALBO' Luciano (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
5ª Bilancio (Osservazioni)  
seduta n. 75 del 7 maggio 2002 (pom) Sottocommissione  
Sen. MORO Francesco (LP) (Relatore)  
Esito: parte favorevole parte contrario  
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* * * * * * 
 
 
n. 94 
Schema di direttiva per l'anno 2002 concernente gli interventi prioritari, i criteri generali per la 
ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi 
previsti dalla legge 18 dicembre 1997, n. 440, recante "Istituzione del fondo per l'arricchimento e 
l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi"  
 
Riferimenti normativi documento L. 18 dicembre 1997, n.440, art. 2 
Presentato da: Ministro dell'istruzione, università e ricerca (Governo Berlusconi-II) il 22 marzo 2002; annunciato 
nella seduta n. 147 del 27 marzo 2002 
Assegnato alla Commissione 7ª Istruzione pubblica, beni culturali in sede consultiva il 27 marzo 2002; annuncio 
nella seduta n. 147 del 27 marzo 2002  
 
Trattazione del documento 
 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali    
seduta n. 71 del 3 aprile 2002 (pom) 
seduta n. 73 del 10 aprile 2002 (pom) 
seduta n. 76 del 16 aprile 2002 (pom) 
Sen. BRIGNONE Guido (LP) (Relatore)  
Esito: favorevole 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 95 
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente "Modifiche ed integrazioni al regolamento 
emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, recante norme per 
l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, nonché delle relative funzioni, 
dell'Amministrazione del Ministero degli affari esteri" 
 
Riferimenti normativi documento D.Lgs. 30 luglio 1999, n.300, art. 4, c. 5, L. 23 agosto 1988, n.400, art. 17, c. 
4-bis 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlamento. (Governo Berlusconi-II) il 12 aprile 2002; annunciato 
nella seduta n. 158 del 16 aprile 2002 
Assegnato alla Commissione 3ª Affari esteri, emigrazione in sede consultiva il 16 aprile 2002; annuncio nella 
seduta n. 158 del 16 aprile 2002  
Assegnato alla Commissione 1ª Affari Costituzionali e alla Commissione 5ª Bilancio in sede osservazioni 
 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 24 giugno 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
176 del 29 luglio 2002 
"Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 
1999, n. 267, concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, nonché delle relative 
funzioni, dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri" 
 
Trattazione del documento 
 
3ª Affari esteri, emigrazione    
seduta n. 48 del 7 maggio 2002 (pom) 
Sen. PIANETTA Enrico (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 58 del 18 aprile 2002 (ant) Sottocommissione  
Sen. BASILE Filadelfio Guido (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole 
 
5ª Bilancio (Osservazioni)  
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seduta n. 75 del 7 maggio 2002 (pom) Sottocommissione  
Sen. FERRARA Mario Francesco (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 96 
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche ed integrazioni al decreto del 
Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta 
collaborazione del Ministero della giustizia  
 
Riferimenti normativi documento D.Lgs. 30 luglio 1999, n.300, art. 4, c. 5, L. 23 agosto 1988, n.400, art. 17, c. 
4-bis 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 16 aprile 2002; annunciato nella 
seduta n. 159 del 16 aprile 2002 
Assegnato alla Commissione 2ª Giustizia in sede consultiva il 16 aprile 2002; annuncio nella seduta n. 159 del 
16 aprile 2002  
Assegnato alla Commissione 1ª Affari Costituzionali e alla Commissione 5ª Bilancio in sede osservazioni  
 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 204 del 8 agosto 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 
del 19 settembre 2002 
"Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, 
n. 315, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia" 
 
Trattazione del documento 
 
2ª Giustizia    
seduta n. 81 del 7 maggio 2002 (pom)  
seduta n. 83 del 15 maggio 2002 (pom) 
seduta n. 84 del 16 maggio 2002 (ant) 
Sen. CARUSO Antonino (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole 
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 62 del 14 maggio 2002 (not)  
Sen. BOSCETTO Gabriele (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole 
 
5ª Bilancio (Osservazioni)  
seduta n. 75 del 7 maggio 2002 (pom) Sottocommissione 
seduta n. 78 del 15 maggio 2002 (ant) Sottocommissione 
seduta n. 80 del 16 maggio 2002 (ant) Sottocommissione 
seduta n. 81 del 16 maggio 2002 (pom) Sottocommissione 
Sen. FERRARA Mario Francesco (FI) (Relatore) 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 97 
Programma pluriennale di A/R n. SME 22/2001 relativo all'acquisizione di n. 4 sistemi radar eliportati 
CRESO NATO - 1  
 
Riferimenti normativi documento L. 4 ottobre 1988, n.436, art. 1, c. 1, cpv b)  
Presentato da: Ministro della Difesa (Governo Berlusconi-II) il 15 aprile 2002; annunciato nella seduta n. 160 del 
17 aprile 2002 
Assegnato alla Commissione 4ª Difesa in sede consultiva il 17 aprile 2002; annuncio nella seduta n. 160 del 17 
aprile 2002  
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Trattazione del documento 
 
4ª Difesa    
seduta n. 34 del 8 maggio 2002 (pom) 
seduta n. 35 del 14 maggio 2002 (pom) 
Sen. BEDIN Tino (Mar-DL-U) (Relatore)  
Esito: favorevole 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 98 
Schema di regolamento di semplificazione del procedimento di chiusura annuale del "fondo scorta" del 
Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Polizia di Stato  
 
Riferimenti normativi documento L. 15 marzo 1997, n.59, art. 20, L. 24 novembre 2000, n.340, art. 1, c. 1, cpv 
allegato A 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlamento. (Governo Berlusconi-II) il 19 aprile 2002; annunciato 
nella seduta n. 165 del 7 maggio 2002 
Assegnato alla Commissione 5ª Bilancio in sede consultiva il 6 maggio 2002; annuncio nella seduta n. 165 del 7 
maggio 2002. Osservazione richiesta alla Commissione 1ª Affari Costituzionali il 06 maggio 2002; annuncio 
nella seduta n. 165 del 7 maggio 2002; termine espressione osservazione 5 giugno 2002  
 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 215 del 2 agosto 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 
del 28 settembre 2002 
"Regolamento di semplificazione del procedimento di chiusura annuale dei fondi scorta del Corpo 
nazionale dei Vigili del fuoco e della Polizia di Stato" 
 
Trattazione del documento 
 
5ª Bilancio  
seduta n. 128 del 5 giugno 2002 (pom) 
Sen. IZZO Cosimo (FI) (Relatore) 
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 64 del 28 maggio 2002 (ant) Sottocommissione  
Sen. FALCIER Luciano (FI) (Relatore)  
Esito: non ostativo 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 99 
Programma pluriennale di R/S n° SMA 002/2002 relativo allo sviluppo del velivolo Joint Strike Fighter - 
JSF  
 
Riferimenti normativi documento L. 4 ottobre 1988, n.436, art. 1, c. 1, lettera b) 
Presentato da: Ministro della Difesa (Governo Berlusconi-II) l'8 maggio 2002; annunciato nella seduta n. 168 del 
8 maggio 2002 
Assegnato alla Commissione 4ª Difesa in sede consultiva l'8 maggio 2002; annuncio nella seduta n. 168 del 8 
maggio 2002  
 
Trattazione del documento      
 
4ª Difesa    
seduta n. 35 del 14 maggio 2002 (pom)  
Sen. MINARDO Riccardo (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
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* * * * * * 
 
 

n. 100 
Programma pluriennale di A/R n. SMD 02/02, relativo al sistema satellitare di osservazione della terra 
COSMO-Skymed Pleiades  
 
Riferimenti normativi documento L. 4 ottobre 1988, n.436, art. 1, c. 1, lettera b) 
Presentato da: Ministro della Difesa (Governo Berlusconi-II) l'8 maggio 2002; annunciato nella seduta n. 169 del 
9 maggio 2002 
Assegnato alla Commissione 4ª Difesa in sede consultiva il 9 maggio 2002; annuncio nella seduta n. 169 del 9 
maggio 2002 
 
Trattazione del documento 
 
4ª Difesa    
seduta n. 36 del 15 maggio 2002 (pom)  
Sen. MELELEO Salvatore (UDC:CCD-CDU-DE) (Relatore)  
Esito: favorevole 
 
 

* * * * * * 
 
 

n. 101 
Programma di utilizzazione dei contingenti delle Forze armate nei servizi di sorveglianza e controllo di 
obiettivi fissi  
 
Riferimenti normativi documento L. 26 marzo 2001, n.128, art. 18 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 9 maggio 2002; annunciato nella 
seduta n. 169 del 9 maggio 2002 
Assegnato alla Commissione 4ª Difesa in sede consultiva il 9 maggio 2002; annuncio nella seduta n. 169 del 9 
maggio 2002  
Assegnato alla Commissione 1ª Affari Costituzionali in sede osservazioni  
 
Trattazione del documento    
 
4ª Difesa    
seduta n. 36 del 15 maggio 2002 (pom)   
Sen. PERUZZOTTI Luigi (LP) (Relatore)  
Esito: favorevole 
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 61 del 14 maggio 2002 (pom) Sottocommissione  
Sen. MAGNALBO' Luciano (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 

n. 102 
Schema di regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 
2000, n. 451, recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del 
tesoro, del bilancio e della programmazione economica  
 
Riferimenti normativi documento L. 23 agosto 1988, n.400, art. 17, c. 4-bis, L. 15 marzo 1997, n.59, art. 13, c. 2 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 9 maggio 2002; annunciato nella 
seduta n. 169 del 9 maggio 2002 
Assegnato alla Commissione 5ª Bilancio in sede consultiva il 9 maggio 2002; annuncio nella seduta n. 169 del 9 
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maggio 2002  
Assegnato alla Commissione 1ª Affari Costituzionali in sede osservazioni  
 
Trattazione del documento    
 
5ª Bilancio  
seduta n. 128 del 5 giugno 2002 (pom) 
Sen. VIZZINI Carlo (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 65 del 30 maggio 2002 (ant.) Sottocommissione  
Sen. FALCIER Luciano (FI) (Relatore) 
 

* * * * * * 
 
 

n. 103 
Schema di decreto ministeriale di ripartizione delle somme iscritte nello stato di previsione del ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio relative a contributi ad enti, associazioni, fondazioni ed altri 
organismi per l'esercizio finanziario 2002  
 
Riferimenti normativi documento L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 32, co. 2 
Presentato da: Ministro dell' ambiente e territorio (Governo Berlusconi-II) il 13 maggio 2002; annunciato nella 
seduta n. 176 del 28 maggio 2002    
Assegnato alla Commissione 13ª Territorio, ambiente, beni ambientali in sede consultiva il 27 maggio 2002; 
annuncio nella seduta n. 176 del 28 maggio 2002  
Assegnato alla Commissione 5ª Bilancio in sede osservazioni  
 
Trattazione del documento 
 
13ª Territorio, ambiente, beni ambientali 
seduta n. 120 del 12 giugno 2002 (pom)  
Sen. SPECCHIA Giuseppe (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni 
 
5ª Bilancio (Osservazioni) 
seduta n. 86 del 12 giugno 2002 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. NOCCO Giuseppe Onorato Benito (FI) (Relatore)  
Esito: non ostativo  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 104 
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 dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di 
riconoscimento delle qualifiche  
 
Riferimenti normativi documento L. 1 marzo 2002, n. 39, art. 1, comma 3 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlamento (Governo Berlusconi-II) il 28 maggio 2002; annunciato 
nella seduta n. 177 del 28 maggio 2002    
Assegnato alla Commissione 10ª Industria, commercio, turismo in sede consultiva il 28 maggio 2002; annuncio 
nella seduta n. 177 del 28 maggio 2002  
Assegnato alla Commissione 1ª Affari Costituzionali e alla Giunta per gli affari delle Comunità Europee in sede 
osservazioni 
 
Decreto legislativo n. 229 del 20 settembre 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 22 ottobre 
2002: "Attuazione della direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle 
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qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti 
misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche" 
 
Trattazione del documento 
 
10ª Industria, commercio, turismo 
seduta n. 77 del 19 giugno 2002 (pom)  
seduta n. 82 del 3 luglio 2002 (pom)  
Sen. MASSUCCO Alberto Felice Simone (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
1ª Affari Costituzionali  (Osservazioni) 
seduta n. 169 del 2 luglio 2002 (pom)  
Esito: favorevole con osservazioni 
 
Giunta affari Comunità Europee 
seduta n. 49 del 3 luglio 2002 (ant)  
Esito: favorevole 
 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 105 
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante modifiche alle tabelle allegate ai 
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2000 relative al trasferimento delle risorse 
umane nel settore delle opere pubbliche alle regioni Lazio e Veneto  
 
Riferimenti normativi documento L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 7 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlamento (Governo Berlusconi-II) il 28 maggio 2002; annunciato 
nella seduta n. 177 del 28 maggio 2002    
Assegnato alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 in sede consultiva il 28 maggio 2002; annuncio nella seduta n. 177 del 28 
maggio 2002  
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 luglio 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
190 del 14 agosto 2002 
"Modifica delle tabelle di trasferimento delle risorse umane per l'esercizio delle funzioni conferite dal 
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di opere pubbliche alle regioni Lazio e Veneto" 
 
Trattazione del documento 
 
Commissione consultiva attuazione riforma amministrativa (Bicamerale) 
seduta n. 3 del 12 giugno 2002 (pom)  
Sen. CIRAMI Melchiorre (UDC:CCD-CDU-DE) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 106 
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di autonomia 
statutaria e regolamentare delle istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508  
 
Riferimenti normativi documento L. 21 dicembre 1999, n. 508, sez. 2, co. 7 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlamento (Governo Berlusconi-II) il 31 maggio 2002; annunciato 
nella seduta n. 181 del 4 giugno 2002    
Assegnato alla Commissione 7ª Istruzione pubblica, beni culturali in sede consultiva il 4 giugno 2002; annuncio 
nella seduta n. 181 del 4 giugno 2002  
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Assegnato alla Commissione 1ª Affari Costituzionali in sede osservazioni  
 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 28 febbraio 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
135 del 13 giugno 2003 
"Regolamento recante criteri per l' autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni 
artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508" 
 
Trattazione del documento 
 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali 
seduta n. 89 del 12 giugno 2002 (pom)  
seduta n. 91 del 20 giugno 2002 (pom)  
seduta n. 97 del 3 luglio 2002 (pom)  
Sen. ASCIUTTI Franco (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole condizionato 
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni) 
seduta n. 67 del 11 giugno 2002 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. VALDITARA Giuseppe (AN) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 107 
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente trasferimento alle regioni degli 
uffici periferici del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali - servizio idrografico e mareografico - ai 
sensi dell'articolo 92, comma 4, del decreto legislativo n. 112 del 1998  
 
Riferimenti normativi documento (L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 7) 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlamento (Governo Berlusconi-II) il 31 maggio 2002; annunciato 
nella seduta n. 181 del 4 giugno 2002    
Assegnato alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 in sede consultiva il 4 giugno 2002; annuncio nella seduta n. 181 del 4 
giugno 2002  
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
239 dell’11 ottobre 2002 
"Trasferimento alle regioni degli uffici periferici del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali - Servizio 
idrografico e mareografico" 
 
Trattazione del documento 
 
Commissione consultiva attuazione riforma amministrativa(Bicamerale) 
seduta n. 3 del 12 giugno 2002 (pom)  
Sen. CIRAMI Melchiorre (UDC:CCD-CDU-DE) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 108 
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche delle norme sull'articolazione 
organizzativa del Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione del Ministero dell'economia e finanze  
 
Riferimenti normativi documento L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, co. 4-bis 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlamento (Governo Berlusconi-II) il 5 giugno 2002; annunciato nella 
seduta n. 184 del 5 giugno 2002    
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Assegnato alla Commissione 5ª Bilancio in sede consultiva il 5 giugno 2002; annuncio nella seduta n. 184 del 5 
giugno 2002  
Assegnato alla Commissione 1ª Affari Costituzionali in sede osservazioni  
 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 202 del 1 agosto 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 
del 18 settembre 2002 
"Regolamento recante modifiche delle norme sull'articolazione organizzativa del Dipartimento per le 
politiche di sviluppo e coesione del Ministero dell'economia e delle finanze" 
 
Trattazione del documento 
 
5ª Bilancio 
seduta n. 144 del 2 luglio 2002 (pom)  
Sen. VIZZINI Carlo (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni) 
seduta n. 67 del 11 giugno 2002 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. MALAN Lucio (FI) (Relatore) 
Esito: non ostativo 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 109 
Schema dell'Addendum n. 1 al contratto di programma 2001-2005 tra il Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti e le Ferrovie dello Stato S.p.A.  
 
Riferimenti normativi documento L. 14 luglio 1993, n. 238, art. 1 
Presentato da: Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo Berlusconi-II) il 6 giugno 2002; annunciato nella 
seduta n. 185 del 11 giugno 2002    
Assegnato alla Commissione 8ª Lavori pubblici, comunicazioni in sede consultiva l'11 giugno 2002; annuncio 
nella seduta n. 185 del 11 giugno 2002  
 
Trattazione del documento 
 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni 
seduta n. 94 del 25 giugno 2002 (pom)  
seduta n. 96 del 2 luglio 2002 (pom)  
seduta n. 98 del 3 luglio 2002 (pom)  
seduta n. 99 del 4 luglio 2002 (ant) 
seduta n. 101 del 10 luglio 2002 (ant)  
seduta n. 102 del 10 luglio 2002 (pom)  
Sen. CICOLANI Angelo Maria (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 110 
Programma di R/S SME 02/2002 relativo alla realizzazione di alcuni prototipi nel Sistema "Combattente 
2000" nella configurazione "comandante" e nella configurazione "fuciliere"  
 
Riferimenti normativi documento L. 4 ottobre 1988, n. 436, art. 1, co. 1, lettera b) 
Presentato da: Ministro della Difesa (Governo Berlusconi-II) il 5 giugno 2002; annunciato nella seduta n. 185 
dell’11 giugno 2002    
Assegnato alla Commissione 4ª Difesa in sede consultiva l'11 giugno 2002; annuncio nella seduta n. 185 del 11 
giugno 2002  
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Trattazione del documento 
 
4ª Difesa 
seduta n. 40 del 19 giugno 2002 (pom) 
Sen. MINARDO Riccardo (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 111 
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"  
 
Riferimenti normativi documento L. 11 maggio 1999, n. 140, art. 2, comma 2 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlamento (Governo Berlusconi-II) il 12 giugno 2002; annunciato 
nella seduta n. 188 del 13 giugno 2002    
Assegnato alla Commissione 10ª Industria, commercio, turismo in sede consultiva il 13 giugno 2002; annuncio 
nella seduta n. 188 del 13 giugno 2002  
Assegnato alle Commissioni 1ª Affari Costituzionali e 5ª Bilancio in sede osservazioni 
 
Trattazione del documento 
 
Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n.318 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
175 del 30 luglio 2002  
"Regolamento concernente la realizzazione di progetti e programmi nei settori aeronautico, spaziale e dei 
prodotti elettronici ad alta tecnologia suscettibili di impiego duale, a norma dell'articolo 2 della legge 11 
maggio 1999, n. 140" 
 
10ª Industria, commercio, turismo 
seduta n. 83 del 9 luglio 2002 (pom)  
seduta n. 84 del 10 luglio 2002 (pom)  
Sen. MUGNAI Franco (AN) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni) 
seduta n. 72 del 9 luglio 2002 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. PIROVANO Ettore Pietro (LNP) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
5ª Bilancio (Osservazioni) 
seduta n. 94 del 10 luglio 2002 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. TAROLLI Ivo (CCD-CDU:BF) (Relatore) 
Esito: non ostativo 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 112 
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  
 
Riferimenti normativi documento L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 32, co. 2 
Presentato da: Ministro delle attività produttive (Governo Berlusconi-II) il 12 giugno 2002; annunciato nella 
seduta n. 188 del 13 giugno 2002    
Assegnato alla Commissione 10ª Industria, commercio, turismo in sede consultiva il 13 giugno 2002; annuncio 
nella seduta n. 188 del 13 giugno 2002  
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Assegnato alla Commissione 5ª Bilancio in sede osservazioni 
 
Trattazione del documento 
 
10ª Industria, commercio, turismo  
seduta n. 80 del 26 giugno 2002 (pom)  
seduta n. 81 del 2 luglio 2002 (pom)  
Sen. SAMBIN Stanislao Alessandro (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
5ª Bilancio (Osservazioni) 
seduta n. 89 del 25 giugno 2002 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. FERRARA Mario Francesco (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 113 
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche all'articolo 6 del decreto del 
Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, in materia di autorizzazioni generali e licenze 
individuali nel settore delle telecomunicazioni  
 
Riferimenti normativi documento L. 1 luglio 1997, n. 189 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlamento (Governo Berlusconi-II) il 17 giugno 2002; annunciato 
nella seduta n. 190 del 18 giugno 2002    
Assegnato alla Commissione 8ª Lavori pubblici, comunicazioni in sede consultiva il 18 giugno 2002; annuncio 
nella seduta n. 190 del 18 giugno 2002  
Assegnato alla Commissione 1ª Affari Costituzionali e alla Giunta per gli affari delle Comunità' Europee in sede 
osservazioni 
 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 211 del 1° agosto 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
225 del 25 settembre 2002 
"Regolamento recante modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 
1997, n. 318, in materia di licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni" 
 
Trattazione del documento 
 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni 
seduta n. 95 del 26 giugno 2002 (pom)  
seduta n. 105 del 16 luglio 2002 (pom)  
Sen. CHIRILLI Francesco (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni) 
seduta n. 69 del 25 giugno 2002 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. MALAN Lucio (FI) (Relatore) 
Esito: non ostativo 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 114 
Schema di decreto legislativo concernente realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi 
strategici e di interesse nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443  
 
Riferimenti normativi documento L. 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, comma 3 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlamento (Governo Berlusconi-II) il 19 giugno 2002; annunciato 
nella seduta n. 193 del 20 giugno 2002    
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Assegnato alla Commissione 8ª Lavori pubblici, comunicazioni e alla Commissione 13ª Territorio, ambiente, 
beni ambientali in sede consultiva il 20 giugno 2002; annuncio nella seduta n. 193 del 20 giugno 2002  
Assegnato alle Commissioni 1ª Affari Costituzionali, 5ª Bilancio e 10ª Industria, commercio, turismo in sede 
osservazioni il 20 giugno 2002 
 
Decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2002 
suppl. ord.  
"Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli 
insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale" 
 
Trattazione del documento 
 
Commissioni 8ª e 13ª riunite 
seduta n. 22 del 2 luglio 2002 (pom)  
seduta n. 23 del 9 luglio 2002 (pom)  
seduta n. 24 del 17 luglio 2002 (pom)  
seduta n. 25 del 18 luglio 2002 (pom)  
Sen. PELLEGRINO Gaetano Antonio (CCD-CDU:BF) (Relatore)  
Sen. SPECCHIA Giuseppe (AN) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni) 
seduta n. 72 del 9 luglio 2002 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. VALDITARA Giuseppe (AN) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
5ª Bilancio (Osservazioni) 
seduta n. 97 del 18 luglio 2002 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. NOCCO Giuseppe Onorato Benito (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
10ª Industria, commercio, turismo (Osservazioni) 
seduta n. 81 del 2 luglio 2002 (pom)  
seduta n. 82 del 3 luglio 2002 (pom)  
seduta n. 83 del 9 luglio 2002 (pom)  
Sen. PONTONE Francesco (AN) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 115 
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  
 
Riferimenti normativi documento L. 29 marzo 2001, n. 135, art. 2, comma 4 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlamento (Governo Berlusconi-II) il 21 giugno 2002; annunciato 
nella seduta n. 195 del 25 giugno 2002    
Assegnato alla Commissione 10ª Industria, commercio, turismo in sede consultiva il 25 giugno 2002; annuncio 
nella seduta n. 195 del 25 giugno 2002  
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 settembre 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 225 del 25 settembre 2002 
"Recepimento dell’accordo fra lo Stato, le regioni e le province autonome sui principi per 
l’armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico" 
 
Trattazione del documento 
 
10ª Industria, commercio, turismo 
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seduta n. 81 del 2 luglio 2002 (pom)  
Sen. BETTAMIO Giampaolo (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 116 
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante rideterminazione della dotazione organica del 
personale appartenente alle aree funzionali dell'Ispettorato centrale repressione frodi  
 
Riferimenti normativi documento L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, co. 4-bis, L. 15 marzo 1997, n.59, art. 13, 
co. 2 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlamento (Governo Berlusconi-II) il 24 giugno 2002; annunciato 
nella seduta n. 195 del 25 giugno 2002    
Assegnato alla Commissione 9ª Agricoltura e produzione agroalimentare in sede consultiva il 25 giugno 2002; 
annuncio nella seduta n. 195 del 25 giugno 2002  
Assegnato alle Commissioni 1ª Affari Costituzionali e 5ª Bilancio in sede osservazioni  
 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 278 del 15 novembre 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 299 del 21 dicembre 2002 
"Regolamento recante rideterminazione della dotazione organica del personale appartenente alle aree 
funzionali dell'Ispettorato centrale repressione frodi" 
 
Trattazione del documento 
 
9ª Agricoltura e produzione agroalimentare 
seduta n. 75 del 9 luglio 2002 (pom 
seduta n. 81 del 24 luglio 2002 (pom)  
Sen. OGNIBENE Liborio (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni) 
seduta n. 75 del 16 luglio 2002 (not)  
Sen. MAGNALBO' Luciano (AN) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
5ª Bilancio (Osservazioni) 
seduta n. 99 del 24 luglio 2002 (pom) Sottocommissione pareri   
Sen. FERRARA Mario Francesco (FI) (Relatore)  
Esito: non ostativo 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 117 
Schema di decreto legislativo concernente norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti 
cooperativi 
 
Riferimenti normativi documento L. 3 aprile 2001, n. 142, art. 7, comma 2 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlamento (Governo Berlusconi-II) il 25 giugno 2002; annunciato 
nella seduta n. 198 del 26 giugno 2002    
Assegnato alla Commissione 10ª Industria, commercio, turismo in sede consultiva il 26 giugno 2002; annuncio 
nella seduta n. 198 del 26 giugno 2002  
Assegnato alle Commissioni 1ª Affari Costituzionali e 11ª Lavoro, previdenza sociale in sede osservazioni 
 
Decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 8 ottobre 2002 
"Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della 
legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: " Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con 
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particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore "  
 
Trattazione del documento 
 
10ª Industria, commercio, turismo 
seduta n. 88 del 23 luglio 2002 (pom)  
seduta n. 91 del 24 luglio 2002 (pom)  
Sen. IERVOLINO Antonio (CCD-CDU:BF) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni) 
seduta n. 76 del 23 luglio 2002 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. MAFFIOLI Graziano (CCD-CDU:BF) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
11ª Lavoro, previdenza sociale (Osservazioni) 
seduta n. 93 del 9 luglio 2002 (pom)  
seduta n. 100 del 23 luglio 2002 (pom)  
Sen. FABBRI Luigi (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 118 
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe 
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti  
 
Riferimenti normativi documento L. 8 marzo 1999, n. 50, art. 7, co. 4 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlamento (Governo Berlusconi-II) il 26 giugno 2002; annunciato 
nella seduta n. 200 del 13 maggio 2002    
Assegnato alla Commissione 2ª Giustizia in sede consultiva il 27 giugno 2002; annuncio nella seduta n. 200 del 
13 maggio 2002  
Assegnato alla Commissione 1ª Affari Costituzionali in sede osservazioni  
 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 14 novembre 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 36 del 13 febbraio 2003 suppl. ord. 
"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe 
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti " 
 
Trattazione del documento 
 
2ª Giustizia 
seduta n. 107 del 23 luglio 2002 (pom)  
seduta n. 117 del 17 settembre 2002 (pom)  
seduta n. 118 del 18 settembre 2002 (ant)  
Sen. BUCCIERO Ettore (AN) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni) 
seduta n. 76 del 23 luglio 2002 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. MAGNALBO' Luciano (AN) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 119 
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche ed integrazioni al decreto del 
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Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, concernente criteri e procedure per l'utilizzazione della 
quota dell'8 per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale  
 
Riferimenti normativi documento D.L. 23 dicembre 1996, n. 664, art. 3, co. 19 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlamento (Governo Berlusconi-II) il 27 giugno 2002; annunciato 
nella seduta n. 200 del 13 maggio 2002    
Assegnato alla Commissione 5ª Bilancio in sede consultiva il 27 giugno 2002; annuncio nella seduta n. 200 del 
13 maggio 2002  
Assegnato alla Commissione 1ª Affari Costituzionali in sede osservazioni 
 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 250 del 23 settembre 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 262 del 8 novembre 2002 
"Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 
1998, n. 76, concernente criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF 
devoluta alla diretta gestione statale" 
 
Trattazione del documento 
 
5ª Bilancio 
seduta n. 155 del 17 luglio 2002 (ant)  
Sen. ZORZOLI Alberto Pietro Maria (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni) 
seduta n. 72 del 9 luglio 2002 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. FALCIER Luciano (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 120 
Schema di decreto legislativo concernente disposizioni per accelerare la realizzazione delle infrastrutture 
per le reti di telecomunicazione  
 
Riferimenti normativi documento L. 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, comma 3 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlamento (Governo Berlusconi-II) il 28 giugno 2002; annunciato 
nella seduta n. 202 del 2 luglio 2002    
Assegnato alla Commissione 8ª Lavori pubblici, comunicazioni in sede consultiva il 2 luglio 2002; annuncio 
nella seduta n. 202 del 2 luglio 2002  
Assegnato alle Commissioni 1ª Affari Costituzionali e 13ª Territorio, ambiente, beni ambientali in sede 
osservazioni 
 
Decreto legislativo n. 198 del 4 settembre 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 215 del 13 settembre 
2002 
"Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per 
la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 
2001, n. 443" 
 
Trattazione del documento 
 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni 
seduta n. 103 del 11 luglio 2002 (ant)  
seduta n. 108 del 23 luglio 2002 (pom)  
seduta n. 109 del 24 luglio 2002 (ant)  
Sen. GRILLO Luigi (FI) (Relatore) 
Esito: parere favorevole con condizioni e osservazioni 
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni) 
seduta n. 75 del 16 luglio 2002 (not)  
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Sen. PIROVANO Ettore Pietro (LNP) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
13ª Territorio, ambiente, beni ambientali(Osservazioni) 
seduta n. 131 del 10 luglio 2002 (ant)  
Sen. SCOTTI Luigi (FI) (Relatore) 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 121 
Schema di decreto legislativo concernente disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento CEE 
n. 4045/89, relativo al sistema di finanziamento FEOGA - sezione garanzia  
 
Riferimenti normativi documento L. 29 dicembre 2000, n. 422, art. 4, comma 3 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlamento (Governo Berlusconi-II) il 2 luglio 2002; annunciato nella 
seduta n. 202 del 2 luglio 2002    
Assegnato alla Commissione 2ª Giustizia in sede consultiva il 2 luglio 2002; annuncio nella seduta n. 202 del 2 
luglio 2002  
Assegnato alla Commissione 1ª Affari Costituzionali e alla Giunta per gli affari delle Comunità' Europee in sede 
osservazioni 
 
Decreto legislativo n. 305 del 10 dicembre 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 
2003 
"Disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento (CEE ) n. 4045/89 relativo al sistema di 
finanziamento FEOGA - Sezione garanzia, a norma dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 2000, n. 422" 
 
Trattazione del documento 
 
2ª Giustizia 
seduta n. 117 del 17 settembre 2002 (pom)  
seduta n. 118 del 18 settembre 2002 (ant)  
Sen. GIULIANO Pasquale (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni) 
seduta n. 76 del 23 luglio 2002 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. BASILE Filadelfio Guido (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
Giunta affari Comunità Europee (Osservazioni) 
seduta n. 15 del 18 luglio 2002 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: favorevole 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 122 
Schema di decreto legislativo concernente disposizioni sanzionatorie di attuazione del regolamento CE n. 
1148/2001, relativo ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore 
degli ortofrutticoli freschi  
 
Riferimenti normativi documento L. 1 marzo 2002, n. 39, art. 3, comma 3 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlamento (Governo Berlusconi-II) il 2 luglio 2002; annunciato nella 
seduta n. 207 del 9 luglio 2002    
Assegnato alla Commissione 2ª Giustizia in sede consultiva l'8 luglio 2002; annuncio nella seduta n. 207 del 9 
luglio 2002  
Assegnato alla Commissione 1ª Affari Costituzionali e alla Giunta per gli affari delle Comunità' Europee in sede 
osservazioni 
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Decreto legislativo n. 306 del 10 dicembre 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 
2003 
"Disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 relativo ai controlli di 
conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, a norma 
dell'articolo 3 della legge 1 marzo 2002, n. 39" 
 
Trattazione del documento 
 
2ª Giustizia 
seduta n. 117 del 17 settembre 2002 (pom)  
seduta n. 118 del 18 settembre 2002 (ant)  
Sen. GIULIANO Pasquale (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole 
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni) 
seduta n. 76 del 23 luglio 2002 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. BASILE Filadelfio Guido (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
Giunta affari Comunità Europee (Osservazioni) 
seduta n. 15 del 18 luglio 2002 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: favorevole con osservazioni 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 123 
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 29 giugno 2000, relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni 
commerciali 
 
Riferimenti normativi documento L. 1 marzo 2002, n. 39, art. 1, comma 3 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlamento (Governo Berlusconi-II) il 9 luglio 2002; annunciato nella 
seduta n. 208 del 9 luglio 2002    
Assegnato alla Commissione 2ª Giustizia in sede consultiva il 9 luglio 2002; annuncio nella seduta n. 208 del 9 
luglio 2002  
Assegnato alla Commissione 1ª Affari Costituzionali e alla Giunta per gli affari delle Comunità' Europee in sede 
osservazioni 
 
Decreto legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 2002 
"Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni 
commerciali" 
 
Trattazione del documento 
 
2ª Giustizia 
seduta n. 106 del 23 luglio 2002 (pom)  
seduta n. 116 del 1 agosto 2002 (pom)  
Sen. CONSOLO Giuseppe (AN) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni) 
seduta n. 76 del 23 luglio 2002 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. STIFFONI Piergiorgio (LNP) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
10ª Industria, commercio, turismo (Osservazioni) 
seduta n. 88 del 23 luglio 2002 (pom)  
seduta n. 90 del 24 luglio 2002 (ant)  
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Sen. BETTAMIO Giampaolo (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole condizionato 
 
Giunta affari Comunità Europee (Osservazioni) 
seduta n. 15 del 18 luglio 2002 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: favorevole 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 124 
Schema di regolamento recante disposizioni relative agli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle 
attività produttive  
 
Riferimenti normativi documento L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, co. 4-bis, L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 13, 
co. 2 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) l'11 luglio 2002; annunciato nella 
seduta n. 211 del 11 luglio 2002    
Assegnato alla Commissione 10ª Industria, commercio, turismo in sede consultiva l'11 luglio 2002; annuncio 
nella seduta n. 211 del 11 luglio 2002  
Assegnato alle Commissioni 1ª Affari Costituzionali e 5ª Bilancio in sede osservazioni  
 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 300 del 4 settembre 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
14 del 18 gennaio 2003 
"Regolamento recante rideterminazione delle unità addette agli uffici di diretta collaborazione del 
Ministro delle attività produttive" 
 
Trattazione del documento 
 
10ª Industria, commercio, turismo 
seduta n. 88 del 23 luglio 2002 (pom)  
seduta n. 94 del 31 luglio 2002 (pom)  
Sen. PONTONE Francesco (AN) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni) 
seduta n. 76 del 23 luglio 2002 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. MAGNALBO' Luciano (AN) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
5ª Bilancio (Osservazioni) 
seduta n. 100 del 25 luglio 2002 (ant) Sottocommissione pareri  
seduta n. 101 del 25 luglio 2002 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. FERRARA Mario Francesco (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 125 
Schema di decreto ministeriale per la ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della 
spesa del Ministero della difesa, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri 
organismi, per l'esercizio finanziario 2002  
 
Riferimenti normativi documento L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, co. 40, L. 28 dicembre 2001, n.448, art. 
32, co. 2 
Presentato da: Ministero della Difesa (Governo Berlusconi-II) il 18 luglio 2002; annunciato nella seduta n. 218 
del 23 luglio 2002    
Assegnato alla Commissione 4ª Difesa in sede consultiva il 19 luglio 2002; annuncio nella seduta n. 218 del 23 
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luglio 2002  
 
Trattazione del documento 
 
4ª Difesa 
seduta n. 45 del 24 luglio 2002 (pom)  
Sen. MELELEO Salvatore (CCD-CDU:BF) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 126 
Schema di contratto di servizio tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Trenitalia S.p.A. 
per il periodo 2000-2001  
 
Riferimenti normativi documento L. 14 luglio 1993, n. 238, art. 1, D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, art. 9, 
comma 3 
Presentato da: Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo Berlusconi-II) il 19 luglio 2002; annunciato nella 
seduta n. 218 del 23 luglio 2002    
Assegnato alla Commissione 8ª Lavori pubblici, comunicazioni in sede consultiva il 23 luglio 2002; annuncio 
nella seduta n. 218 del 23 luglio 2002  
 
Trattazione del documento 
 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni 
seduta n. 117 del 1 agosto 2002 (pom) 
Sen. CICOLANI Angelo Maria (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 127 
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 
2000, n. 181, concernente disposizioni per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro  
 
Riferimenti normativi documento L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 4, 5 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlamento (Governo Berlusconi-II) il 4 settembre 2002; annunciato 
nella seduta n. 234 del 17 settembre 2002    
Assegnato alla Commissione 11ª Lavoro, previdenza sociale in sede consultiva il 13 settembre 2002; annuncio 
nella seduta n. 234 del 17 settembre 2002  
Assegnato alla Commissione 1ª Affari Costituzionali in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 297 del 19 dicembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 
2003 
"Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per 
agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) 
della legge 17 maggio 1999, n. 144" 
 
Trattazione del documento 
 
11ª Lavoro, previdenza sociale 
seduta n. 103 del 17 settembre 2002 (pom)  
seduta n. 104 del 18 settembre 2002 (pom)  
seduta n. 105 del 25 settembre 2002 (pom)  
Sen. TOFANI Oreste (AN) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
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1ª Affari Costituzionali (Osservazioni) 
seduta n. 80 del 24 settembre 2002 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. MALAN Lucio (FI) (Relatore) 
Esito: non ostativo 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 128 
Schema di Piano sanitario nazionale 2002-2004  
 
Riferimenti normativi documento D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 1, comma 5 
Presentato da: Ministro della salute (Governo Berlusconi-II) il 19 aprile 2002; annunciato nella seduta n. 234 del 
17 settembre 2002    
Assegnato alla Commissione 12ª Igiene e sanità in sede consultiva il 17 settembre 2002; annuncio nella seduta n. 
234 del 17 settembre 2002  
 
Trattazione del documento 
 
12ª Igiene e sanità 
seduta n. 85 del 26 settembre 2002 (ant)  
seduta n. 86 del 2 ottobre 2002 (pom)  
seduta n. 88 del 9 ottobre 2002 (pom)  
seduta n. 89 del 16 ottobre 2002 (pom)  
Sen. BIANCONI Laura (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 129 
Schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della 
spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, relativo a contributi in 
favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi  
 
Riferimenti normativi documento L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 32, co. 2 
Presentato da: Ministro dell' economia e finanze (Governo Berlusconi-II) il 5 agosto 2002; annunciato nella 
seduta n. 234 del 17 settembre 2002    
Assegnato alla Commissione 5ª Bilancio in sede consultiva il 17 settembre 2002; annuncio nella seduta n. 234 
del 17 settembre 2002  
 
Trattazione del documento 
 
5ª Bilancio 
seduta n. 179 del 2 ottobre 2002 (ant)  
Sen. FERRARA Mario Francesco (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 130 
Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per 
l'anno 2002  
 
Riferimenti normativi documento D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204, art. 7  
Presentato da: Ministro dell' istruzione, università e ricerca (Governo Berlusconi-II) il 19 agosto 2002; 
annunciato nella seduta n. 234 del 17 settembre 2002    
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Assegnato alla Commissione 7ª Istruzione pubblica, beni culturali in sede consultiva il 17 settembre 2002; 
annuncio nella seduta n. 234 del 17 settembre 2002  
 
Trattazione del documento 
 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali 
seduta n. 128 del 1 ottobre 2002 (pom)  
seduta n. 132 del 9 ottobre 2002 (pom)  
seduta n. 134 del 15 ottobre 2002 (pom)  
seduta n. 135 del 16 ottobre 2002 (pom)  
Sen. GABURRO Giuseppe (CCD-CDU:BF) (Relatore) 
Esito: favorevole condizionato 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 131 
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di 
rifiuti 
 
Riferimenti normativi documento L. 1 marzo 2002, n. 39, art. 1, comma 3 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlamento (Governo Berlusconi-II) il 2 settembre 2002; annunciato 
nella seduta n. 234 del 17 settembre 2002    
Assegnato alla Commissione 13ª Territorio, ambiente, beni ambientali in sede consultiva il 17 settembre 2002; 
annuncio nella seduta n. 234 del 17 settembre 2002  
Assegnato alla Commissione 1ª Affari Costituzionali e alla Giunta per gli affari delle Comunità' Europee in sede 
osservazioni 
 
Decreto legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2003 
suppl. ord. 
"Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" 
 
Trattazione del documento 
 
13ª Territorio, ambiente, beni ambientali 
seduta n. 143 del 1 ottobre 2002 (pom)  
seduta n. 145 del 2 ottobre 2002 (pom)  
Sen. PONZO Egidio Luigi (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni) 
seduta n. 80 del 24 settembre 2002 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. PIROVANO Ettore Pietro (LNP) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 132 
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2001/15/CE sulle sostanze che possono 
essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici sui prodotti destinati ad un'alimentazione particolare  
 
Riferimenti normativi documento L. 1 marzo 2002, n. 39, art. 1, comma 3 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlamento (Governo Berlusconi-II) il 2 settembre 2002; annunciato 
nella seduta n. 234 del 17 settembre 2002    
Assegnato alla Commissione 12ª Igiene e sanità in sede consultiva il 17 settembre 2002; annuncio nella seduta n. 
234 del 17 settembre 2002  
Osservazione richiesta alla Commissione 1ª Affari Costituzionali e alla Giunta per gli affari delle Comunità' 
Europee 
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Decreto legislativo n. 31 del 14 febbraio 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2003 
"Attuazione della direttiva 2001/15/CE sulle sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali 
specifici ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare" 
 
Trattazione del documento 
 
12ª Igiene e sanità 
seduta n. 89 del 16 ottobre 2002 (pom)  
Sen. SALINI Rocco (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni) 
seduta n. 81 del 25 settembre 2002 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. MAFFIOLI Graziano (CCD-CDU:BF) (Relatore) 
Esito: non ostativo 
 
Giunta affari Comunità Europee (Osservazioni) 
seduta n. 55 del 26 settembre 2002 (ant)   
Esito: favorevole 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 133 
Schema di regolamento recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
28 maggio 2001, n. 311, in materia di semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo 
svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al 
riconoscimento della qualifica di agenti di pubblica sicurezza  
 
Riferimenti normativi documento L. 15 marzo 1997, n.59, art. 20 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlamento (Governo Berlusconi-II) il 2 settembre 2002; annunciato 
nella seduta n. 234 del 17 settembre 2002    
Assegnato alla Commissione 1ª Affari Costituzionali in sede consultiva il 17 settembre 2002; annuncio nella 
seduta n. 234 del 17 settembre 2002  
 
Trattazione del documento 
 
1ª Affari Costituzionali  
seduta n. 193 del 1 ottobre 2002 (pom)  
Sen. MALAN Lucio (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 134 
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  
 
Riferimenti normativi documento L. 11 maggio 1999, n. 140, art. 2, comma 2 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlamento (Governo Berlusconi-II) il 6 settembre 2002; annunciato 
nella seduta n. 234 del 17 settembre 2002    
Assegnato alla Commissione 10ª Industria, commercio, turismo in sede consultiva il 17 settembre 2002; 
annuncio nella seduta n. 234 del 17 settembre 2002  
Assegnato alle Commissioni 1ª Affari Costituzionali, 5ª Bilancio in sede osservazioni  
 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 14 novembre 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 175 del 30 luglio 2003 
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"Regolamento concernente la realizzazione di progetti e programmi nei settori aeronautico, spaziale e dei 
prodotti elettronici ad alta tecnologia suscettibili di impiego duale, a norma dell' articolo 2 della legge 11 
maggio 1999, n. 140"; rettifica GU n. 131 del 7 giugno 2004 
 
Trattazione del documento 
 
10ª Industria, commercio, turismo 
seduta n. 99 del 1 ottobre 2002 (pom)  
seduta n. 100 del 8 ottobre 2002 (pom)  
Sen. MUGNAI Franco (AN) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni) 
seduta n. 82 del 1 ottobre 2002 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. PIROVANO Ettore Pietro (LNP) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
5ª Bilancio (Osservazioni) 
seduta n. 111 del 1 ottobre 2002 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. TAROLLI Ivo (CCD-CDU:BF) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 135 
Schema di decreto ministeriale recante l'individuazione delle modalità di erogazione all'Agenzia per la 
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici dei fondi di cui all'articolo 2 della legge 23 marzo 2001, n. 
93  
 
Riferimenti normativi documento L. 23 marzo 2001, n. 93, art. 2 
Presentato da: Ministro dell'ambiente e territorio (Governo Berlusconi-II) ; annunciato nella seduta n. 234 del 17 
settembre 2002    
Assegnato alla Commissione 13ª Territorio, ambiente, beni ambientali in sede consultiva il 17 settembre 2002; 
annuncio nella seduta n. 234 del 17 settembre 2002  
 
Trattazione del documento 
 
13ª Territorio, ambiente, beni ambientali 
seduta n. 140 del 24 settembre 2002 (pom)  
seduta n. 142 del 26 settembre 2002 (ant)  
Sen. MANFREDI Luigi (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 136 
Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente le 
strutture organizzative dei Ministeri, nonché i compiti e le funzioni del Ministero dell'ambiente e della 
tutela del territorio 
 
Riferimenti normativi documento L. 6 luglio 2002, n. 137, art. 1, comma 3 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlamento (Governo Berlusconi-II) il 17 settembre 2002; annunciato 
nella seduta n. 234 del 17 settembre 2002    
Assegnato alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 in sede consultiva il 17 settembre 2002; annuncio nella seduta n. 234 del 
17 settembre 2002  
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Decreto legislativo n. 287 del 6 dicembre 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 
2002 
"Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente le strutture organizzative dei 
Ministeri, nonché i compiti e le funzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio" 
 
Trattazione del documento 
 
Commissione consultiva attuazione riforma amministrativa (Bicamerale) 
seduta n. 4 del 8 ottobre 2002 (pom)  
seduta n. 5 del 16 ottobre 2002 (pom)  
seduta n. 6 del 23 ottobre 2002 (pom)  
Sen. CIRAMI Melchiorre (CCD-CDU:BF) (Relatore) 
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni) 
seduta n. 80 del 24 settembre 2002 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. MALAN Lucio (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
13ª Territorio, ambiente, beni ambientali (Osservazioni) 
seduta n. 143 del 1 ottobre 2002 (pom)  
seduta n. 144 del 2 ottobre 2002 (ant)  
Sen. ZAPPACOSTA Lucio (AN) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 137 
Schema di regolamento di semplificazione dei procedimenti concernenti le modifiche alla disciplina 
metrologica delle cisterne a scomparti tarati montate su autoveicoli per il trasporto e la misura di prodotti 
liquidi a pressione atmosferica  
 
Riferimenti normativi documento L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 20, L. 24 novembre 2000, n. 340, art. 1, comma 
1, cpv Allegato A, n. 18 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlamento (Governo Berlusconi-II) il 18 settembre 2002; annunciato 
nella seduta n. 237 del 19 settembre 2002    
Assegnato alla Commissione 10ª Industria, commercio, turismo in sede consultiva il 18 settembre 2002; 
annuncio nella seduta n. 237 del 19 settembre 2002  
Assegnato alla Commissione 1ª Affari Costituzionali in sede osservazioni 
 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 4 febbraio 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 
del 7 aprile 2003 
"Regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi alla disciplina metrologica delle cisterne a 
scomparti tarati, montate su autoveicoli, per il trasporto e per la misura di prodotti liquidi a pressione 
atmosferica ai sensi della legge n. 340 del 2000, allegato A, n. 18" 
 
Trattazione del documento 
 
10ª Industria, commercio, turismo 
seduta n. 99 del 1 ottobre 2002 (pom)  
Sen. IERVOLINO Antonio (CCD-CDU:BF) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni) 
seduta n. 81 del 25 settembre 2002 (pom) Sottocommissione pareri   
Sen. MAFFIOLI Graziano (CCD-CDU:BF) 
Esito: non ostativo 
 
 

* * * * * * 
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n. 138 
Programma pluriennale di A/R n. SMD 03/02, relativo all'acquisizione di una "componente di 
sorveglianza elettronica aerotrasportata"  
 
Riferimenti normativi documento L. 4 ottobre 1988, n.436, art. 1, co. 1, lettera b) 
Presentato da: Ministro della Difesa (Governo Berlusconi-II) il 16 settembre 2002; annunciato nella seduta n. 
238 del 19 settembre 2002 
Assegnato alla Commissione 4ª Difesa in sede consultiva il 24 settembre 2002; annuncio nella seduta n. 239 del 
24 settembre 2002  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 139 
Schema di decreto ministeriale concernente il piano di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l' 
anno 2001  
 
Riferimenti normativi documento L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 9, co. 7 
Presentato da: Ministro della Difesa (Governo Berlusconi-II) il 16 settembre 2002; annunciato nella seduta n. 
239 del 24 settembre 2002    
Assegnato alla Commissione 4ª Difesa in sede consultiva il 24 settembre 2002; annuncio nella seduta n. 239 del 
24 settembre 2002  
 
Trattazione del documento 
 
4ª Difesa 
seduta n. 49 del 9 ottobre 2002 (pom)  
Sen. PERUZZOTTI Luigi (LNP) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 140 
Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 2 
novembre 1993, n. 571, che disciplina le modalità ed i criteri applicativi delle norme contenute negli 
articoli 25 e 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, riguardanti le procedure ed i punteggi per 
l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate  
 
Riferimenti normativi documento L. 19 maggio 1986, n. 224, art. 45 
Presentato da: Ministro della Difesa (Governo Berlusconi-II) il 19 settembre 2002; annunciato nella seduta n. 
240 del 24 settembre 2002    
Assegnato alla Commissione 4ª Difesa in sede consultiva il 24 settembre 2002; annuncio nella seduta n. 240 del 
24 settembre 2002  
 
Decreto ministeriale n. 299 del 22 novembre 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 
2003 
"Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 2 novembre 1993, n. 571, che disciplina le 
modalità ed i criteri applicativi delle norme contenute negli articoli 25 e 26 della legge 12 novembre 1955, 
n. 1137, riguardanti le procedure ed i punteggi per l' avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze 
armate" 
 
Trattazione del documento 
 
4ª Difesa 
seduta n. 50 del 16 ottobre 2002 (pom)  
Sen. PERUZZOTTI Luigi (LNP) (Relatore) 
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Esito: favorevole con osservazioni 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 141 
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell' otto per mille 
dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2002  
 
Riferimenti normativi documento D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, art. 7 
Presentato da: Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Governo Berlusconi-II) il 24 
settembre 2002; annunciato nella seduta n. 243 del 26 settembre 2002    
Assegnato alla Commissione 5ª Bilancio in sede consultiva il 26 settembre 2002; annuncio nella seduta n. 243 
del 26 settembre 2002  
Assegnato alle Commissioni 1ª Affari Costituzionali, 3ª Affari esteri, emigrazione, 7ª Istruzione pubblica, beni 
culturali e  13ª Territorio, ambiente, beni ambientali in sede osservazioni 
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 novembre 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 57 del 10 marzo 2003 suppl. ord. 
"Ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale per l'anno 2002" 
 
Trattazione del documento 
 
5ª Bilancio  
seduta n. 188 del 15 ottobre 2002 (pom)  
seduta n. 190 del 16 ottobre 2002 (ant)  
seduta n. 191 del 16 ottobre 2002 (pom)  
Sen. NOCCO Giuseppe Onorato Benito (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni) 
seduta n. 86 del 15 ottobre 2002 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. FALCIER Luciano (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
3ª Affari esteri, emigrazione (Osservazioni) 
seduta n. 4 del 8 ottobre 2002 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: favorevole 
 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali (Osservazioni) 
seduta n. 130 del 3 ottobre 2002 (pom)  
seduta n. 131 del 8 ottobre 2002 (pom)  
seduta n. 132 del 9 ottobre 2002 (pom)  
Sen. DELOGU Mariano (AN) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
13ª Territorio, ambiente, beni ambientali (Osservazioni) 
seduta n. 146 del 3 ottobre 2002 (ant)  
Sen. SCOTTI Luigi (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 142 
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  
 
Riferimenti normativi documento L. 11 maggio 1999, n. 140, art. 3 
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Presentato da: Ministro delle attività produttive (Governo Berlusconi-II) il 25 settembre 2002; annunciato nella 
seduta n. 245 del 1 ottobre 2002    
Assegnato alla Commissione 10ª Industria, commercio, turismo in sede consultiva il 1 ottobre 2002; annuncio 
nella seduta n. 245 del 1 ottobre 2002  
 
Trattazione del documento 
 
10ª Industria, commercio, turismo 
seduta n. 100 del 8 ottobre 2002 (pom)  
Sen. PONTONE Francesco (AN) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 143 
Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303  
 
Riferimenti normativi documento L. 6 luglio 2002, n. 137, art. 1 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlamento (Governo Berlusconi-II) il 25 settembre 2002; annunciato 
nella seduta n. 245 del 1 ottobre 2002    
Assegnato alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 in sede consultiva il 1 ottobre 2002; annuncio nella seduta n. 245 del 1 
ottobre 2002  
Assegnato alle Commissioni 1ª e 3ª in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 257 del 31 ottobre 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 
2002 
"Modifiche all' articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernenti gli italiani nel 
Mondo"' 
 
Trattazione del documento 
 
Commissione consultiva attuazione riforma amministrativa (Bicamerale) 
seduta n. 4 del 8 ottobre 2002 (pom)  
seduta n. 5 del 16 ottobre 2002 (pom)  
Sen. CIRAMI Melchiorre (CCD-CDU:BF) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni) 
seduta n. 84 del 8 ottobre 2002 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. MALAN Lucio (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
3ª Affari esteri, emigrazione(Osservazioni) 
seduta n. 4 del 8 ottobre 2002 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: favorevole 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 144 
Elenco delle proposte di istituzione e finanziamento di comitati nazionali per le celebrazioni e 
manifestazioni culturali per l'anno 2003  
 
Riferimenti normativi documento L. 1 dicembre 1997, n. 420, art. 2, comma 2  
Presentato da: Ministro per i Beni e attività culturali (Governo Berlusconi-II) il 27 settembre 2002; annunciato 
nella seduta n. 246 del 1 ottobre 2002 
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Assegnato alla Commissione 7ª Istruzione pubblica, beni culturali in sede consultiva il 1 ottobre 2002; annuncio 
nella seduta n. 246 del 1 ottobre 2002  
 
Trattazione del documento 
 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali  
seduta n. 139 del 24 ottobre 2002 (pom)  
Sen. BIANCONI Laura (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 145 
Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
 
Riferimenti normativi documento L. 6 luglio 2002, n. 137, art. 1 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlamento (Governo Berlusconi-II) il 1 ottobre 2002; annunciato 
nella seduta n. 246 del 1 ottobre 2002    
Assegnato alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 in sede consultiva il 1 ottobre 2002; annuncio nella seduta n. 246 del 1 
ottobre 2002  
Assegnato alle Commissioni 1ª e 8ª in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 152 del 12 giugno 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2003 
"Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la struttura organizzativa del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a norma dell' articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137" 
 
Trattazione del documento 
 
Commissione consultiva attuazione riforma amministrativa (Bicamerale) 
seduta n. 5 del 16 ottobre 2002 (pom)  
seduta n. 6 del 23 ottobre 2002 (pom)  
seduta n. 8 del 4 dicembre 2002 (pom)  
seduta n. 9 del 11 dicembre 2002 (pom)  
Sen. CIRAMI Melchiorre (CCD-CDU:BF) (Relatore) 
Esito: favorevole condizionato 
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni) 
seduta n. 86 del 15 ottobre 2002 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. FALCIER Luciano (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni (Osservazioni) 
seduta n. 130 del 15 ottobre 2002 (not)  
seduta n. 131 del 16 ottobre 2002 (ant)  
seduta n. 132 del 16 ottobre 2002 (pom)  
seduta n. 134 del 22 ottobre 2002 (pom)  
Sen. PEDRAZZINI Celestino (LNP) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 146 
Schema di decreto legislativo recante "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società 
cooperative"  
 
Riferimenti normativi documento L. 3 ottobre 2001, n. 366, art. 1, co. 4 
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Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlamento (Governo Berlusconi-II) il 3 ottobre 2002; annunciato 
nella seduta n. 251 del 8 ottobre 2002    
Assegnato alla Commissione 2ª Giustizia in sede consultiva l'8 ottobre 2002; annuncio nella seduta n. 251 del 8 
ottobre 2002  
Assegnato alle Commissioni 1ª Affari Costituzionali e 6ª Finanze e tesoro in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2003 
suppl. ord. ; rettifica GU n. 153 del 4 luglio 2003; seconda rettifica GU n. 153 del 4 luglio 2003; terza 
rettifica GU n. 165 del 18 luglio 2003 
"Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 
ottobre 2001, n. 366"  
 
Trattazione del documento 
 
2ª Giustizia 
seduta n. 165 del 11 dicembre 2002 (pom)  
seduta n. 169 del 17 dicembre 2002 (pom)  
Sen. CARUSO Antonino (AN) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni) 
seduta n. 95 del 27 novembre 2002 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. SCARABOSIO Aldo (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
6ª Finanze e tesoro (Osservazioni) 
seduta n. 123 del 27 novembre 2002 (pom)  
seduta n. 124 del 3 dicembre 2002 (pom)  
seduta n. 125 del 4 dicembre 2002 (ant)  
seduta n. 126 del 4 dicembre 2002 (pom)  
Sen. PEDRIZZI Riccardo (AN) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 147 
Schema di decreto legislativo recante definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di 
intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della 
legge 3 ottobre 2001, n. 366  
 
Riferimenti normativi documento L. 3 ottobre 2001, n. 366, art. 1, co. 4 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlamento (Governo Berlusconi-II) il 3 ottobre 2002; annunciato 
nella seduta n. 251 del 8 ottobre 2002    
Assegnato alla Commissione 2ª Giustizia in sede consultiva l'8 ottobre 2002; annuncio nella seduta n. 251 del 8 
ottobre 2002  
Assegnato alle Commissioni 1ª Affari Costituzionali e 6ª Finanze e tesoro in sede osservazioni 
 
Decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2003 
suppl. ord. 
"Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in 
materia bancaria e creditizia, in attuazione dell' articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366" 
 
Trattazione del documento 
 
2ª Giustizia 
seduta n. 171 del 19 dicembre 2002 (pom)  
Sen. CARUSO Antonino (AN) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni e condizioni 
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1ª Affari Costituzionali (Osservazioni) 
seduta n. 95 del 27 novembre 2002 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. BOSCETTO Gabriele (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 148 
Schema di regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 
297, concernente il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali  
 
Riferimenti normativi documento L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, co. 4-bis, L. 15 marzo 1997, n.59, art. 13, 
co. 2 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlamento (Governo Berlusconi-II) il 3 ottobre 2002; annunciato 
nella seduta n. 251 del 8 ottobre 2002    
Assegnato alla Commissione 11ª Lavoro, previdenza sociale in sede consultiva l'8 ottobre 2002; annuncio nella 
seduta n. 251 del 8 ottobre 2002  
Assegnato alle Commissioni 1ª Affari Costituzionali e 5ª Bilancio in sede osservazioni 
 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 310 del 11 dicembre 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
35 del 12 febbraio 2003 
"Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 
2001, n. 297, concernente gli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali" 
 
Trattazione del documento 
 
11ª Lavoro, previdenza sociale 
seduta n. 111 del 16 ottobre 2002 (pom)  
seduta n. 113 del 5 novembre 2002 (pom)  
seduta n. 115 del 12 novembre 2002 (pom)  
Sen. DEMASI Vincenzo (AN) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni) 
seduta n. 88 del 22 ottobre 2002 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. MAFFIOLI Graziano (CCD-CDU:BF) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
5ª Bilancio (Osservazioni) 
seduta n. 129 del 6 novembre 2002 (ant) Sottocommissione pareri  
seduta n. 130 del 6 novembre 2002 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. FERRARA Mario Francesco (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 149 
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente modifica delle tabelle di 
trasferimento delle risorse umane per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 
1998, n. 112, in materia di opere pubbliche alla Regione Emilia Romagna e agli enti locali della regione 
 
Riferimenti normativi documento L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 7 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlamento (Governo Berlusconi-II) l'11 ottobre 2002; annunciato 
nella seduta n. 257 del 15 ottobre 2002    
Assegnato alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai 
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sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 in sede consultiva il 15 ottobre 2002; annuncio nella seduta n. 257 del 15 
ottobre 2002  
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 9 
del 13 gennaio 2002 
"Modifica delle tabelle di trasferimento delle risorse umane per l'esercizio delle funzioni conferite dal 
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di opere pubbliche alla regione Emilia-Romagna e 
agli enti locali della regione" 
 
Trattazione del documento 
 
Commissione consultiva attuazione riforma amministrativa (Bicamerale) 
seduta n. 7 del 27 novembre 2002 (pom)  
Sen. PELLEGRINO Gaetano Antonio (CCD-CDU:BF) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 150 
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante individuazione degli uffici dirigenziali 
periferici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco  
 
Riferimenti normativi documento L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, co. 4-bis, L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 13, 
co. 2 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlamento (Governo Berlusconi-II) il 15 ottobre 2002; annunciato 
nella seduta n. 258 del 15 ottobre 2002    
Assegnato alla Commissione 1ª Affari Costituzionali in sede consultiva il 15 ottobre 2002; annuncio nella seduta 
n. 258 del 15 ottobre 2002  
Assegnato alla Commissione 5ª Bilancio in sede osservazioni  
 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 23 dicembre 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
37 del 14 febbraio 2003 
"Regolamento recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco" 
 
Trattazione del documento 
 
1ª Affari Costituzionali 
seduta n. 209 del 6 novembre 2002 (pom)  
seduta n. 213 del 13 novembre 2002 (pom)  
Sen. BOSCETTO Gabriele (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
5ª Bilancio (Osservazioni) 
seduta n. 129 del 6 novembre 2002 (ant) Sottocommissione pareri  
seduta n. 131 del 7 novembre 2002 (ant) Sottocommissione pareri  
Sen. FERRARA Mario Francesco (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 151 
Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca  
 
Riferimenti normativi documento L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, co. 4-bis, L. 15 marzo 1997, n.59, art. 13, 
co. 2 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlamento (Governo Berlusconi-II) il 18 ottobre 2002; annunciato 
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nella seduta n. 263 del 22 ottobre 2002    
Assegnato alla Commissione 7ª Istruzione pubblica, beni culturali in sede consultiva il 22 ottobre 2002; 
annuncio nella seduta n. 263 del 22 ottobre 2002  
Assegnato alle Commissioni 1ª Affari Costituzionali e 5ª Bilancio in sede osservazioni 
 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 319 dell'11 agosto 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
270 del 20 novembre 2003 suppl. ord. 
"Regolamento di organizzazione del Ministero dell' istruzione, dell' università e della ricerca" 
 
Trattazione del documento 
 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali 
seduta n. 140 del 5 novembre 2002 (pom)  
Sen. ASCIUTTI Franco (FI) (Relatore) 
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni) 
seduta n. 91 del 12 novembre 2002 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. FALCIER Luciano (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 152 
Documento concernente l'istruttoria per il riordinamento dell'Erbario tropicale di Firenze 
 
Riferimenti normativi documento D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419, art. 2 
Presentato da: (Governo Berlusconi-II) il 10 ottobre 2002; annunciato nella seduta n. 264 del 22 ottobre 2002    
Assegnato alla Commissione 7ª Istruzione pubblica, beni culturali in sede consultiva il 22 ottobre 2002; 
annuncio nella seduta n. 264 del 22 ottobre 2002  
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
132 del 10 giugno 2003 
"Trasformazione dell' Erbario tropicale di Firenze in struttura scientifica dell' Università di Firenze" 
 
Trattazione del documento 
 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali 
seduta n. 140 del 5 novembre 2002 (pom)  
seduta n. 143 del 13 novembre 2002 (pom)  
Sen. FRANCO Vittoria (DS-U) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 153 
Schema di decreto ministeriale concernente l'ulteriore ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato 
di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2002, 
relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per la quota 
concernente il finanziamento degli istituti scientifici speciali  
 
Riferimenti normativi documento L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 32, co. 2 
Presentato da: Ministro dell' istruzione, università e ricerca (Governo Berlusconi-II) il 17 ottobre 2002; 
annunciato nella seduta n. 264 del 22 ottobre 2002    
Assegnato alla Commissione 7ª Istruzione pubblica, beni culturali in sede consultiva il 22 ottobre 2002; 
annuncio nella seduta n. 264 del 22 ottobre 2002  
 
Trattazione del documento 
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7ª Istruzione pubblica, beni culturali 
seduta n. 140 del 5 novembre 2002 (pom)  
seduta n. 142 del 12 novembre 2002 (pom)  
Sen. FAVARO Gian Pietro (FI) (Relatore) 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 154 
Schema di decreto legislativo recante sostituzione dell'allegato I al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 
45, in attuazione della direttiva 2002/25/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da 
passeggeri 
 
Riferimenti normativi documento L. 30 luglio 2002, n. 180, art. 1, comma 2  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlamento (Governo Berlusconi-II) il 23 ottobre 2002; annunciato 
nella seduta n. 266 del 23 ottobre 2002 
Assegnato alla Commissione 8ª Lavori pubblici, comunicazioni in sede consultiva il 23 ottobre 2002; annuncio 
nella seduta n. 266 del 23 ottobre 2002 
Assegnato alla Commissione 1ª Affari Costituzionali e alla Giunta per gli affari delle Comunità Europee in sede 
osservazioni 
 
Decreto legislativo 23 dicembre 2002, n. 291 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 
2002 suppl. Ord. n. 242 
"Sostituzione dell'allegato I al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, in attuazione della direttiva 
2002/25/CE relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri" 
 
Trattazione del documento 
 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni   
seduta n. 139 del 6 novembre 2002 (ant) 
Sen. GRILLO Luigi (FI) (Relatore) 
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 91 del 12 novembre 2002 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. MALAN Lucio (FI) (Relatore) 
Esito: non ostativo  
 
Giunta affari Comunità Europee (Osservazioni)  
seduta n. 21 del 13 novembre 2002 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: favorevole 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 155 
Programma di utilizzazione di contingenti delle Forze Armate nei servizi di sorveglianza e controllo di 
obiettivi fissi 
 
Riferimenti normativi documento L. 26 marzo 2001, n. 128, art. 18 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlamento (Governo Berlusconi-II) il 25 ottobre 2002; annunciato 
nella seduta n. 269 del 5 novembre 2002    
Assegnato alla Commissione 4ª Difesa in sede consultiva il 5 novembre 2002; annuncio nella seduta n. 269 del 5 
novembre 2002  
Assegnato alla Commissione 1ª Affari Costituzionali in sede osservazioni 
 
Trattazione del documento 
 
4ª Difesa 
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seduta n. 53 del 13 novembre 2002 (pom) 
Sen. PERUZZOTTI Luigi (LNP) (Relatore)   
Esito: favorevole 
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 91 del 12 novembre 2002 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. MALAN Lucio (FI) (Relatore) 
Esito: non ostativo 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 156 
Schema di decreto interministeriale riguardante le dotazioni organiche del personale docente per l'anno 
scolastico 2002-2003  
 
Riferimenti normativi documento L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 22, comma 2 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlamento (Governo Berlusconi-II) il 31 ottobre 2002; annunciato 
nella seduta n. 269 del 5 novembre 2002    
Assegnato alla Commissione 7ª Istruzione pubblica, beni culturali in sede consultiva il 5 novembre 2002; 
annuncio nella seduta n. 269 del 5 novembre 2002  
 
Trattazione del documento 
 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali 
seduta n. 143 del 13 novembre 2002 (pom)  
seduta n. 148 del 26 novembre 2002 (pom)  
seduta n. 150 del 3 dicembre 2002 (pom)  
Sen. ASCIUTTI Franco (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 157 
Schema di decreto ministeriale recante definizione delle caratteristiche delle procedure e delle garanzie 
integrative dei centri autorizzati di assistenza agricola  
 
Riferimenti normativi documento D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, art. 3-bis, comma 4-bis 
Presentato da: Ministro delle politiche agricole (Governo Berlusconi-II) il 4 novembre 2002; annunciato nella 
seduta n. 273 del 7 novembre 2002    
Assegnato alla Commissione 9ª Agricoltura e produzione agroalimentare in sede consultiva il 7 novembre 2002; 
annuncio nella seduta n. 273 del 7 novembre 2002  
 
Trattazione del documento 
 
9ª Agricoltura e produzione agroalimentare 
seduta n. 102 del 12 novembre 2002 (pom)  
seduta n. 110 del 27 novembre 2002 (pom)  
Sen. RONCONI Maurizio (CCD-CDU:BF) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 158 
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alla definizione dei criteri di carattere 
generale ai fini del coordinamento dell'azione amministrativa del Governo intesi all'efficace controllo e 



 75  
 

 
 
monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica  
 
Riferimenti normativi documento D.L. 6 settembre 2002, n. 194, art. 1, comma 3, L. 31 ottobre 2002, n.246 
Presentato da: Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Governo Berlusconi-II) il 12 
novembre 2002; annunciato nella seduta n. 277 del 13 novembre 2002    
Assegnato alla Commissione 5ª Bilancio in sede consultiva il 13 novembre 2002; annuncio nella seduta n. 277 
del 13 novembre 2002  
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 299 del 21 dicembre 2002 
"Atto di indirizzo recante definizione dei criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione 
amministrativa del Governo, intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza 
pubblica" 
 
 
Trattazione del documento 
 
5ª Bilancio 
seduta n. 218 del 26 novembre 2002 (pom)  
seduta n. 222 del 28 novembre 2002 (pom)  
Sen. NOCCO Giuseppe Onorato Benito (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 159 
Schema di contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI Radiotelevisione italiana 
S.p.A, per il triennio 2003-2005 
 
Riferimenti normativi documento L. 31 luglio 1997, n. 249, art. 1, co. 6  
Presentato da: Ministro delle comunicazioni (Governo Berlusconi-II) il 21 novembre 2002; annunciato nella 
seduta n. 283 del 26 novembre 2002 
Assegnato alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi in 
sede consultiva il 26 novembre 2002; annuncio nella seduta n. 283 del 26 novembre 2002  
 
Decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 
12 marzo 2003 
"Approvazione del contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione 
italiana S. p. a. per il triennio 2003 - 2005" 
 
Trattazione del documento 
 
Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi (Bicamerale)   
seduta n. 70 del 18 dicembre 2002 (pom) 
seduta n. 71 del 14 gennaio 2003 (pom)  
seduta n. 72 del 15 gennaio 2003 (pom)  
seduta n. 73 del 21 gennaio 2003 (pom)  
Sen. PETRUCCIOLI Claudio (DS-U) (Relatore) 
Esito: favorevole condizionato 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 160 
Schema di decreto ministeriale di individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2003  
 
Riferimenti normativi documento L. 26 marzo 1990, n. 62, art. 1, co. 2 
Presentato da: Ministero dell'economia e finanze (Governo Berlusconi-II) il 26 novembre 2002; annunciato nella 
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seduta n. 287 del 28 novembre 2002    
Assegnato alla Commissione 6ª Finanze e tesoro in sede consultiva il 28 novembre 2002; annuncio nella seduta 
n. 287 del 28 novembre 2002  
 
Decreto ministeriale del 24 dicembre 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 2003 
"Individuazione delle manifestazioni da collegare alle lotterie nazionali dell'anno 2003"  
 
Trattazione del documento 
 
6ª Finanze e tesoro 
seduta n. 124 del 3 dicembre 2002 (pom) 
seduta n. 127 del 11 dicembre 2002 (pom)  
Sen. FRANCO Paolo (LNP) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 161 
Schema di decreto ministeriale concernente l’utilizzo delle somme derivanti da sanzioni amministrative 
irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato 
 
Riferimenti normativi documento L. 23 dicembre 2000, n.388, art. 148, comma 2  
Presentato da: Ministro delle attività produttive (Governo Berlusconi-II) il 28 novembre 2002; annunciato nella 
seduta n. 289 del 3 dicembre 2002  
Assegnato alla Commissione 10ª Industria, commercio, turismo in sede consultiva il 3 dicembre 2002; annuncio 
nella seduta n. 289 del 3 dicembre 2002  
 
Trattazione del documento  
 
10ª Industria, commercio, turismo    
seduta n. 112 del 11 dicembre 2002 (pom)  
Sen. BETTAMIO Giampaolo (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 162 
Schema di decreto ministeriale concernente l'erogazione di contributi in favore di associazioni 
combattentistiche vigilate dal Ministero dell' interno per l'anno 2002  
 
Riferimenti normativi documento L. 7 marzo 2001, n. 61, art. 2, L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 32, co. 2  
Presentato da: Ministro dell'interno (Governo Berlusconi-II) il 3 dicembre 2002; annunciato nella seduta n. 296 
del 10 dicembre 2002  
Assegnato alla Commissione 1ª Affari Costituzionali in sede consultiva il 10 dicembre 2002; annuncio nella 
seduta n. 296 del 10 dicembre 2002  
 
Non trattato 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 163 
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante trasferimento all'AIPO (Agenzia 
Interregionale per il fiume Po) dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative per 
l' esercizio delle funzioni del Magistrato per il Po conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112  
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Riferimenti normativi documento L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 7 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlamento (Governo Berlusconi-II) l'11 dicembre 2002; annunciato 
nella seduta n. 299 del 11 dicembre 2002    
Assegnato alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 in sede consultiva l'11 dicembre 2002; annuncio nella seduta n. 299 del 
11 dicembre 2002  
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 dicembre 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 20 del 25 gennaio 2003 
"Trasferimento all'AIPO (Agenzia interregionale per il fiume Po) dei beni e delle risorse finanziarie, 
umane, strumentali ed organizzative per l'esercizio delle funzioni del Magistrato per il Po conferite dal 
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" 
 
Trattazione del documento 
 
Commissione consultiva attuazione riforma amministrativa (Bicamerale) 
seduta n. 10 del 18 dicembre 2002 (pom)  
Sen. CHINCARINI Umberto (LNP) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 164 
Schema di decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali recante Regolamento di riorganizzazione 
delle strutture operative dell'Ispettorato centrale repressione frodi  
 
Riferimenti normativi documento D.L. 21 novembre 2000, n. 335, art. 2, L. 19 gennaio 2001, n.3 
Presentato da: Ministro delle politiche agricole (Governo Berlusconi-II) l'11 dicembre 2002; annunciato nella 
seduta n. 301 del 12 dicembre 2002    
Assegnato alla Commissione 9ª Agricoltura e produzione agroalimentare in sede consultiva il 12 dicembre 2002; 
annuncio nella seduta n. 301 del 12 dicembre 2002  
Assegnato alle Commissioni 1ª Affari Costituzionali e 5ª Bilancio in sede osservazioni 
 
Decreto ministeriale n. 44 del 13 febbraio 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003 
"Regolamento di riorganizzazione della struttura operativa dell'Ispettorato centrale repressione frodi" 
 
Trattazione del documento 
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni) 
seduta n. 100 del 17 dicembre 2002 (ant) Sottocommissione pareri  
Sen. MAGNALBO' Luciano (AN) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
 

* * * * * * 
 
n. 165 
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 31 maggio 1999 e della direttiva 2001/60/CE della Commissione del 7 agosto 2001 
concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati 
membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi 
 
Riferimenti normativi documento L. 30 luglio 2002, n. 180, art. 1, comma 2  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlamento (Governo Berlusconi-II) il 16 dicembre 2002; annunciato 
nella seduta n. 302 del 16 dicembre 2002  
Assegnato alla Commissione 12ª Igiene e sanità in sede consultiva il 16 dicembre 2002; annuncio nella seduta n. 
302 del 16 dicembre 2002  
Osservazione richiesta alla Commissione 1ª Affari Costituzionali e alla Giunta per gli affari delle Comunità 
Europee  
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Decreto legislativo n. 65 del 14 marzo 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2003 
suppl. ord. 
"Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all’imballaggio e 
all'etichettatura dei preparati pericolosi" 
 
Trattazione del documento  
 
12ª Igiene e sanità    
seduta n. 94 del 21 gennaio 2003 (pom)  
seduta n. 95 del 22 gennaio 2003 (pom)  
Sen. SANZARELLO Sebastiano (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 103 del 14 gennaio 2003 (pom.)  
Sen. FALCIER Luciano (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
Giunta affari Comunità Europee (Osservazioni)  
seduta n. 22 del 22 gennaio 2003 (ant)  
Esito: non ostativo  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 166 
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione 
della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativo a contributi ad enti operanti nel 
settore della navigazione aerea e marittima per l'anno 2002  
 
Riferimenti normativi documento L. 28 dicembre 1995, n.549, art. 1, co. 40  
Presentato da: Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo Berlusconi-II) il 30 dicembre 2002; annunciato 
nella seduta n. 311 del 21 gennaio 2003  
Assegnato alla Commissione 8ª Lavori pubblici, comunicazioni in sede consultiva il 21 gennaio 2003; annuncio 
nella seduta n. 311 del 21 gennaio 2003  
 
Non trattato 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 167 
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 22 maggio 2001 sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi 
nella società dell'informazione  
 
Riferimenti normativi documento L. 1 marzo 2002, n. 39, art. 1, comma 3  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlamento (Governo Berlusconi-II) il 16 gennaio 2003; annunciato 
nella seduta n. 311 del 21 gennaio 2003  
Assegnato alla Commissione 2ª Giustizia in sede consultiva il 21 gennaio 2003; annuncio nella seduta n. 311 del 
21 gennaio 2003  
Assegnato alla Commissione 1ª Affari Costituzionali e alla Giunta per gli affari delle Comunità Europee in sede 
osservazioni 
 
Decreto legislativo n. 68 del 9 aprile 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2003 suppl. 
ord. 
"Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d' autore e dei 
diritti connessi nella società dell'informazione" 



 79  
 

 
 
 
Trattazione del documento  
 
2ª Giustizia    
seduta n. 187 del 26 febbraio 2003 (pom)  
seduta n. 188 del 27 febbraio 2003 (ant)  
Sen. BUCCIERO Ettore (AN) (Relatore) 
Esito: favorevole condizionato  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 108 del 4 febbraio 2003 (pom)  
Sen. MALAN Lucio (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
Giunta affari Comunità Europee (Osservazioni)  
seduta n. 66 del 5 febbraio 2003 (ant)  
seduta n. 67 del 12 febbraio 2003 (ant)  
Sen. MAGNALBO' Luciano (AN) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 168 
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento di attuazione della legge 27 
dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti 
all'estero  
 
Riferimenti normativi documento L. 27 dicembre 2001, n. 459, art. 26  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlamento (Governo Berlusconi-II) il 27 gennaio 2003; annunciato 
nella seduta n. 316 del 28 gennaio 2003  
Assegnato alla Commissione 1ª Affari Costituzionali in sede consultiva il 28 gennaio 2003; annuncio nella 
seduta n. 316 del 28 gennaio 2003 Assegnato alla Commissione 5ª Bilancio in sede osservazioni  
 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 104 del 2 aprile 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 
del 13 maggio 2003 
"Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del 
diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero" 
 
Trattazione del documento  
 
1ª Affari Costituzionali    
seduta n. 238 del 12 febbraio 2003 (pom)  
seduta n. 252 del 20 marzo 2003 (pom)  
Sen. PASTORE Andrea (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
5ª Bilancio (Osservazioni)  
seduta n. 154 del 5 febbraio 2003 (ant) Sottocommissione pareri  
seduta n. 168 del 4 marzo 2003 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. FERRARA Mario Francesco (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 169 
Schema di decreto di ripartizione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero per i beni e le 
attività culturali relative a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per 
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l'esercizio finanziario 2003  
 
Riferimenti normativi documento L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 32, co. 2  
Presentato da: Ministro per i Beni e attività culturali (Governo Berlusconi-II) il 24 gennaio 2003; annunciato 
nella seduta n. 317 del 28 gennaio 2003  
Assegnato alla Commissione 7ª Istruzione pubblica, beni culturali in sede consultiva il 28 gennaio 2003; 
annuncio nella seduta n. 317 del 28 gennaio 2003  
 
Trattazione del documento  
 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali    
seduta n. 164 del 11 febbraio 2003 (pom)  
seduta n. 172 del 26 febbraio 2003 (pom)  
Sen. BEVILACQUA Francesco (AN) (Relatore) 
Esito: favorevole condizionato  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 170 
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme di organizzazione del Ministero della 
salute  
 
Riferimenti normativi documento L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 13, co. 2, L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, co. 4-
bis  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlamento (Governo Berlusconi-II) il 28 gennaio 2003; annunciato 
nella seduta n. 317 del 28 gennaio 2003  
Assegnato alla Commissione 12ª Igiene e sanità in sede consultiva il 28 gennaio 2003; annuncio nella seduta n. 
317 del 28 gennaio 2003  
Assegnato alle Commissioni 1ª Affari Costituzionali e 5ª Bilancio in sede osservazioni 
 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 129 del 28 marzo 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
129 del 6 giugno 2003 ; rettifica GU n. 139 del 18 giugno 2003; errata corrige GU n. 139 del 18 giugno 
2003  
"Regolamento di organizzazione del Ministero della salute" 
 
Trattazione del documento  
 
12ª Igiene e sanità    
seduta n. 98 del 11 febbraio 2003 (pom)  
seduta n. 100 del 18 febbraio 2003 (pom)  
seduta n. 101 del 19 febbraio 2003 (pom)  
Sen. SALINI Rocco (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 109 del 11 febbraio 2003 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. MAFFIOLI Graziano (CCD-CDU:BF) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
5ª Bilancio (Osservazioni)  
seduta n. 160 del 18 febbraio 2003 (pom) Sottocommissione pareri  
seduta n. 161 del 19 febbraio 2003 (ant) Sottocommissione pareri  
Sen. GRILLOTTI Lamberto (AN) (Relatore) 
Esito: favorevole condizionato  
 
 

* * * * * * 
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n. 171 
Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva n. 93/104/CE del Consiglio del 23 novembre 
1993, in materia di orario di lavoro, come modificato dalla direttiva n. 2000/34/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 22 giugno 2000  
 
Riferimenti normativi documento L. 1 marzo 2002, n. 39, art. 1, comma 3  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlamento (Governo Berlusconi-II) il 29 gennaio 2003; annunciato 
nella seduta n. 320 del 30 gennaio 2003  
Assegnato alla Commissione 11ª Lavoro, previdenza sociale in sede consultiva il 30 gennaio 2003; annuncio 
nella seduta n. 320 del 30 gennaio 2003  
Assegnato alla Commissione 1ª Affari Costituzionali e in sede alla Giunta per gli affari delle Comunità Europee 
Osservazioni 
 
Decreto legislativo n. 66 del 8 aprile 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2003 suppl. 
ord. 
"Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell' organizzazione 
dell'orario di lavoro" 
 
Trattazione del documento  
 
11ª Lavoro, previdenza sociale    
seduta n. 135 del 11 febbraio 2003 (pom)  
seduta n. 140 del 25ebbraio 2003 (pom)  
seduta n. 141 del 26 febbraio 2003 (pom)  
seduta n. 142 del 27 febbraio 2003 (pom)  
seduta n. 143 del 4 marzo 2003 (pom)  
seduta n. 144 del 5 marzo 2003 (pom)  
Sen. BETTAMIO Giampaolo (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 112 del 25 febbraio 2003 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. FALCIER Luciano (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
Giunta affari Comunità Europee (Osservazioni)    
seduta n. 67 del 12 febbraio 2003 (ant)  
seduta n. 68 del 19 febbraio 2003 (ant)  
seduta n. 69 del 26 febbraio 2003 (ant)  
seduta n. 70 del 5 marzo 2003 (ant)  
Sen. CICCANTI Amedeo (CCD-CDU:BF) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 172 
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  
 
Riferimenti normativi documento L. 1 marzo 2002, n. 39, art. 1, comma 3  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlamento (Governo Berlusconi-II) il 30 gennaio 2003; annunciato 
nella seduta n. 320 del 30 gennaio 2003  
Assegnato alla Commissione 10ª Industria, commercio, turismo in sede consultiva il 30 gennaio 2003; annuncio 
nella seduta n. 320 del 30 gennaio 2003  
Assegnato alle Commissioni 1ª Affari Costituzionali, 2ª Giustizia e alla Giunta per gli affari delle Comunità 
Europee in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 70 del 9 aprile 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2003 suppl. 
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ord. 
"Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società 
dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico" 
 
Trattazione del documento  
 
10ª Industria, commercio, turismo    
seduta n. 117 del 19 febbraio 2003 (pom)  
seduta n. 120 del 4 marzo 2003 (pom)  
seduta n. 121 del 11 marzo 2003 (pom)  
seduta n. 123 del 12 marzo 2003 (pom)  
Sen. BETTAMIO Giampaolo (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 109 del 11 febbraio 2003 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. MALAN Lucio (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
5ª Bilancio (Osservazioni)  
seduta n. 168 del 4 marzo 2003 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. MORO Francesco (LNP) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
Giunta affari Comunità Europee (Osservazioni)   
seduta n. 70 del 5 marzo 2003 (ant)  
Sen. CHIRILLI Francesco (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 173 
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme concernenti l'organizzazione, i compiti 
ed il funzionamento del Registro Italiano Dighe - RID, in attuazione dell'articolo 91 del decreto legislativo 
31 marzo 1998, n. 112  
 
Riferimenti normativi documento  L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 7  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlamento (Governo Berlusconi-II) il 24 gennaio 2003; annunciato 
nella seduta n. 321 del 30 gennaio 2003  
Assegnato alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 in sede consultiva il 30 gennaio 2003; annuncio nella seduta n. 321 del 30 
gennaio 2003  
Assegnato alle Commissioni 1ª Affari Costituzionali e 5ª Bilancio in sede osservazioni 
 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 24 marzo 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
137 del 16 giugno 2003 
"Regolamento concernente l' organizzazione, i compiti ed il funzionamento del Registro italiano dighe - 
RID, a norma dell' articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" 
 
Trattazione del documento  
 
Commissione consultiva attuazione riforma amministrativa (Bicamerale)    
seduta n. 11 del 26 febbraio 2003 (pom)  
Sen. PELLEGRINO Gaetano Antonio (CCD-CDU:BF) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 111 del 18 febbraio 2003 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. MAFFIOLI Graziano (CCD-CDU:BF) (Relatore) 
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Esito: favorevole con osservazioni  
 
5ª Bilancio (Osservazioni)  
seduta n. 160 del 18 febbraio 2003 (pom) Sottocommissione pareri  
seduta n. 164 del 25 febbraio 2003 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. FERRARA Mario Francesco (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 174 
Piano d'azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva per il 
periodo 2002-2004  
 
Riferimenti normativi documento L. 23 dicembre 1997, n. 451, art. 2, comma 3  
Presentato da: Ministro del lavoro e politiche sociali (Governo Berlusconi-II) il 30 gennaio 2003; annunciato 
nella seduta n. 322 del 4 febbraio 2003  
Assegnato al Commissione speciale in materia d'infanzia e di minori in sede consultiva il 4 febbraio 2003; 
annuncio nella seduta n. 322 del 4 febbraio 2003  
 
Decreto del Presidente della Repubblica del 2 luglio 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 
ottobre 2003 suppl. ord. 
"Approvazione del Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei 
soggetti in età evolutiva per il biennio 2002/2204, ai sensi dell' articolo 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 
451" 
 
Trattazione del documento  
 
Commissione parlamentare per l'infanzia (Bicamerale)    
seduta del 5 marzo 2003 (not)  
seduta dell’11 marzo 2003 (pom) 
seduta del 27 marzo 2003 (pom) 
seduta del 3 aprile 2003 (pom) 
seduta dell’8 aprile 2003 (not)  
On. BURANI Maria (FI) (Relatore) 
Esito: parere favorevole con osservazioni 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 175 
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  
 
Riferimenti normativi documento L. 1 marzo 2002, n. 39, art. 1, L. 1 marzo 2002, n. 39, art. 50  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlamento (Governo Berlusconi-II) l'11 febbraio 2003; annunciato 
nella seduta n. 329 del 11 febbraio 2003  
Assegnato alla Commissione 10ª Industria, commercio, turismo in sede consultiva l'11 febbraio 2003; annuncio 
nella seduta n. 329 del 11 febbraio 2003  
Assegnato alle Commissioni 1ª Affari Costituzionali, 3ª Affari esteri, emigrazione, 4ª Difesa e alla Giunta per gli 
affari delle Comunità Europee in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 96 del 9 aprile 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 2003 
"Attuazione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1334/2000 che istituisce un regime comunitario 
di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso, nonché dell'assistenza tecnica 
destinata a fini militari, a norma dell'articolo 50 della legge 1° marzo 2002, n. 39" 
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Trattazione del documento  
 
10ª Industria, commercio, turismo    
seduta n. 125 del 18 marzo 2003 (pom)  
seduta n. 126 del 25 marzo 2003 (pom)  
Sen. MUGNAI Franco (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 114 del 4 marzo 2003 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. BASILE Filadelfio Guido (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
3ª Affari esteri, emigrazione (Osservazioni)  
seduta n. 96 del 4 marzo 2003 (pom)  
Sen. CASTAGNETTI Guglielmo (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
4ª Difesa (Osservazioni)  
seduta n. 16 del 26 febbraio 2003 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: favorevole  
 
Giunta affari Comunità Europee (Osservazioni)    
seduta n. 70 del 5 marzo 2003 (ant)  
seduta n. 71 del 12 marzo 2003 (ant)  
Sen. CHIRILLI Francesco (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 176 
Schema di regolamento per il funzionamento amministrativo contabile e per la disciplina del servizio di 
cassa delle soprintendenze trasformati ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 ottobre 1998, n. 368  
 
Riferimenti normativi documento L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 13, co. 2, L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, co. 4-
bis  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlamento (Governo Berlusconi-II) l'11 febbraio 2003; annunciato 
nella seduta n. 329 del 11 febbraio 2003  
Assegnato alla Commissione 5ª Bilancio in sede consultiva l'11 febbraio 2003; annuncio nella seduta n. 329 del 
11 febbraio 2003  
Assegnato alla Commissione 7ª Istruzione pubblica, beni culturali in sede osservazioni  
 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 240 del 29 maggio 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
200 del 29 agosto 2003 
"Regolamento concernente il funzionamento amministrativo - contabile e la disciplina del servizio di cassa 
delle soprintendenze dotate di autonomia gestionale" 
 
Trattazione del documento  
 
5ª Bilancio    
seduta n. 277 del 4 marzo 2003 (pom)  
seduta n. 282 del 11 marzo 2003 (pom)  
seduta n. 284 del 12 marzo 2003 (pom)  
Sen. FERRARA Mario Francesco (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole condizionato 
 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali (Osservazioni)  
seduta n. 173 del 4 marzo 2003 (pom)  
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seduta n. 175 del 5 marzo 2003 (pom)  
seduta n. 180 del 12 marzo 2003 (pom)  
Sen. ASCIUTTI Franco (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 177 
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  
 
Riferimenti normativi documento L. 11 maggio 1999, n. 140, art. 3 
Presentato da: Ministro delle attività produttive (Governo Berlusconi-II) l'11 febbraio 2003; annunciato nella 
seduta n. 329 del 11 febbraio 2003  
Assegnato alla Commissione 10ª Industria, commercio, turismo in sede consultiva l'11 febbraio 2003; annuncio 
nella seduta n. 329 del 11 febbraio 2003  
 
Trattazione del documento  
 
10ª Industria, commercio, turismo    
seduta n. 118 del 25 febbraio 2003 (pom)  
seduta n. 119 del 26 febbraio 2003 (pom)  
seduta n. 120 del 4 marzo 2003 (pom)  
Sen. PONTONE Francesco (AN) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
5ª Bilancio (Osservazioni)  
seduta n. 168 del 4 marzo 2003 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. MORO Francesco (LNP) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 178 
Schema di decreto legislativo recante riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)  
 
Riferimenti normativi documento L. 6 luglio 2002, n. 137, art. 1  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlamento (Governo Berlusconi-II) il 5 febbraio 2003; annunciato 
nella seduta n. 331 del 12 febbraio 2003  
Assegnato alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 in sede consultiva il 12 febbraio 2003; annuncio nella seduta n. 331 del 12 
febbraio 2003  
Assegnato alle Commissioni 1ª Affari Costituzionali, 5ª Bilancio e 7ª Istruzione pubblica, beni culturali in sede 
osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 127 del 4 giugno 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2003; 
errata corrige GU n. 214 del 15 settembre 2003 
"Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche ( C.N.R. )"  
 
Trattazione del documento  
 
Commissione consultiva attuazione riforma amministrativa (Bicamerale)    
seduta n. 14 del 12 marzo 2003 (pom)  
seduta n. 18 del 2 aprile 2003 (pom)  
seduta n. 20 del 9 aprile 2003 (pom)  
Sen. CASTAGNETTI Guglielmo (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
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1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 112 del 25 febbraio 2003 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. PASTORE Andrea (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole condizionato  
 
5ª Bilancio (Osservazioni)  
seduta n. 173 del 13 marzo 2003 (ant) Sottocommissione pareri  
seduta n. 174 del 18 marzo 2003 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. FERRARA Mario Francesco (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali (Osservazioni)  
seduta n. 179 del 11 marzo 2003 (not)  
seduta n. 181 del 13 marzo 2003 (ant)  
Sen. ASCIUTTI Franco (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 179 
Schema di decreto legislativo recante riordino dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI)  
 
Riferimenti normativi documento L. 6 luglio 2002, n. 137, art. 1  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlamento (Governo Berlusconi-II) il 5 febbraio 2003; annunciato 
nella seduta n. 331 del 12 febbraio 2003 
Assegnato alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 in sede consultiva il 12 febbraio 2003; annuncio nella seduta n. 331 del 12 
febbraio 2003 331 del 12 febbraio 2003  
Assegnato alle Commissioni 1ª Affari Costituzionali, 5ª Bilancio e 10ª Industria, commercio, turismo in sede 
osservazioni 
 
Decreto legislativo n. 128 del 4 giugno 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 4 giugno 2003 
"Riordino dell' Agenzia spaziale italiana ( A.S.I. )" 
 
Trattazione del documento  
 
Commissione consultiva attuazione riforma amministrativa (Bicamerale)    
seduta n. 15 del 25 marzo 2003 (pom)  
seduta n. 16 del 26 marzo 2003 (pom)  
seduta n. 18 del 2 aprile 2003 (pom)  
seduta n. 20 del 9 aprile 2003 (pom)  
Sen. CHINCARINI Umberto (LNP) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
10ª Industria, commercio, turismo (Osservazioni)  
seduta n. 118 del 25 febbraio 2003 (pom)  
seduta n. 122 del 12 marzo 2003 (ant)  
seduta n. 125 del 18 marzo 2003 (pom)  
Sen. MUGNAI Franco (AN) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 112 del 25 febbraio 2003 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. PASTORE Andrea (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
5ª Bilancio (Osservazioni)  
seduta n. 168 del 4 marzo 2003 (pom) Sottocommissione pareri  
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Sen. MORO Francesco (LNP) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 180 
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante atto di indirizzo per la definizione dei 
criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo, intesi 
all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica per l'anno 2003  
 
Riferimenti normativi documento D.L. 6 settembre 2002, n.194, art. 1, comma 3, L. 31 ottobre 2002, n.246  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlamento (Governo Berlusconi-II) il 17 febbraio 2003; annunciato 
nella seduta n. 335 del 18 febbraio 2003  
Assegnato alla Commissione 5ª Bilancio in sede consultiva il 18 febbraio 2003; annuncio nella seduta n. 335 del 
18 febbraio 2003  
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 aprile 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
113 del 17 maggio 2003 
"Atto di indirizzo concernente il controllo ed il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica per 
l'anno 2003" 
 
Trattazione del documento  
 
5ª Bilancio    
seduta n. 277 del 4 marzo 2003 (pom)  
seduta n. 278 del 5 marzo 2003 (ant)  
seduta n. 280 del 6 marzo 2003 (pom)  
seduta n. 281 del 6 marzo 2003 (pom)  
Sen. TAROLLI Ivo (CCD-CDU:BF) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 181 
Schema di decreto legislativo recante riforma ed aggiornamento della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, 
relativa all'attraversamento stabile dello Stretto di Messina  
 
Riferimenti normativi documento L. 1 agosto 2002, n. 166, art. 14  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlamento (Governo Berlusconi-II) il 17 febbraio 2002; annunciato 
nella seduta n. 335 del 18 febbraio 2003  
Assegnato alla Commissione 8ª Lavori pubblici, comunicazioni in sede consultiva il 18 febbraio 2003; annuncio 
nella seduta n. 335 del 18 febbraio 2003  
Assegnato alle Commissioni 1ª Affari Costituzionali e 5ª Bilancio in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 114 del 24 maggio 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2003 
"Modifiche ed integrazioni alla legge 17 dicembre 1971, n. 1158, relativa alla realizzazione dell' 
attraversamento stabile dello Stretto di Messina, a norma dell' articolo 14 della legge 1° agosto 2002, n. 
166" 
 
Trattazione del documento  
 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni    
seduta n. 180 del 27 febbraio 2003 (ant)  
seduta n. 183 del 11 marzo 2003 (pom)  
seduta n. 184 del 12 marzo 2003 (pom)  
seduta n. 185 del 13 marzo 2003 (ant)  
seduta n. 188 del 20 marzo 2003 (ant)  
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Sen. CICOLANI Angelo Maria (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 114 del 4 marzo 2003 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. MAFFIOLI Graziano (CCD-CDU:BF) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
5ª Bilancio (Osservazioni)  
seduta n. 171 del 11 marzo 2003 (pom) Sottocommissione pareri  
seduta n. 173 del 13 marzo 2003 (ant) Sottocommissione pareri  
seduta n. 176 del 20 marzo 2003 (ant) Sottocommissione pareri  
Sen. FERRARA Mario Francesco (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 182 
Schema di decreto legislativo recante riordino dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF)  
 
Riferimenti normativi documento L. 6 luglio 2002, n. 137, art. 1 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlamento (Governo Berlusconi-II) il 5 febbraio 2003; annunciato 
nella seduta n. 339 del 20 febbraio 2003  
Assegnato alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 in sede consultiva il 20 febbraio 2003; annuncio nella seduta n. 339 del 20 
febbraio 2003  
Assegnato alle Commissioni 1ª Affari Costituzionali, 5ª Bilancio 7ª Istruzione pubblica e in sede osservazioni 
 
Decreto legislativo n. 138 del 4 giugno 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2003 
"Riordino dell 'Istituto nazionale di astrofisica ( I.N.A.F. )" 
 
Trattazione del documento  
 
Commissione consultiva attuazione riforma amministrativa (Bicamerale)    
seduta n. 16 del 26 marzo 2003 (pom)  
seduta n. 20 del 9 aprile 2003 (pom)  
Sen. CASTAGNETTI Guglielmo (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 114 del 4 marzo 2003 (pom)  
Sen. PIROVANO Ettore Pietro (LNP) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
5ª Bilancio (Osservazioni)  
seduta n. 177 del 25 marzo 2003 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. NOCCO Giuseppe Onorato Benito (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali (Osservazioni)  
seduta n. 179 del 11 marzo 2003 (not)  
seduta n. 181 del 13 marzo 2003 (ant)  
Sen. ASCIUTTI Franco (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
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n. 183 
Schema di decreto legislativo recante riassetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze e 
delle Agenzie fiscali  
 
Riferimenti normativi documento L. 6 luglio 2002, n.137, art. 1  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlamento (Governo Berlusconi-II) il 28 febbraio 2003; annunciato 
nella seduta n. 347 del 4 marzo 2003  
Assegnato alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 in sede consultiva il 4 marzo 2003; annuncio nella seduta n. 347 del 4 
marzo 2003  
Assegnato alle Commissioni 1ª Affari Costituzionali, 5ª Bilancio e 6ª Finanze e tesoro in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 173 del 3 luglio 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 luglio 2003 
"Riorganizzazione del Ministero dell' economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali, a norma dell' 
articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137" 
 
Trattazione del documento  
 
Commissione consultiva attuazione riforma amministrativa (Bicamerale)    
seduta n. 17 del 1 aprile 2003 (not)  
seduta n. 20 del 9 aprile 2003 (pom)  
seduta n. 21 del 7 maggio 2003 (pom)  
seduta n. 22 del 14 maggio 2003 (pom)  
Sen. CIRAMI Melchiorre (CCD-CDU:BF) (Relatore) 
Esito: favorevole condizionato 
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 118 del 25 marzo 2003 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. FALCIER Luciano (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
5ª Bilancio (Osservazioni)  
seduta n. 288 del 25 marzo 2003 (pom)  
seduta n. 289 del 26 marzo 2003 (ant)  
seduta n. 290 del 26 marzo 2003 (pom)  
Sen. GRILLOTTI Lamberto (AN) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
6ª Finanze e tesoro (Osservazioni)  
seduta n. 22 del 19 marzo 2003 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 184 
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento sulla organizzazione degli Uffici 
di diretta collaborazione del Ministero dell'economia e delle finanze  
 
Riferimenti normativi documento L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 13, co. 2, L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, co. 4-
bis  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlamento (Governo Berlusconi-II) il 28 febbraio 2003; annunciato 
nella seduta n. 347 del 4 marzo 2003  
Assegnato alle Commissioni 5ª Bilancio e 6ª Finanze e tesoro in sede consultiva il 4 marzo 2003; annuncio nella 
seduta n. 347 del 4 marzo 2003  
Assegnato alla Commissione 1ª Affari Costituzionali in sede osservazioni 
 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 227 del 3 luglio 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 
del 22 agosto 2003 
"Regolamento per la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell' economia e 
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delle finanze" 
 
Trattazione del documento  
 
Commissioni 5ª e 6ª riunite    
seduta n. 13 del 20 marzo 2003 (pom)  
seduta n. 14 del 25 marzo 2003 (pom)  
Sen. CANTONI Gianpiero Carlo (FI) (Relatore) 
Esito: parere favorevole in parte condizionato ed in parte con osservazioni  
 
1ª Affari Costituzionali    
seduta n. 117 del 19 marzo 2003 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. FALCIER Luciano (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 185 
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2001/37/CE del Parlamento e del Consiglio 
europeo del 5 giugno 2001 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti 
del tabacco  
 
Riferimenti normativi documento L. 1 marzo 2002, n. 39, art. 1, comma 3  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlamento (Governo Berlusconi-II) il 12 marzo 2003; annunciato 
nella seduta n. 357 del 13 marzo 2003  
Assegnato alla Commissione 12ª Igiene e sanità in sede consultiva il 13 marzo 2003; annuncio nella seduta n. 
357 del 13 marzo 2003  
Assegnato alle Commissioni 2ª Giustizia, 6ª Finanze e tesoro e alla Giunta per gli affari delle Comunità Europee 
in sede osservazioni 
 
Decreto legislativo n. 184 del 24 giugno 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23 luglio 2003 
"Attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del 
tabacco" 
 
Trattazione del documento  
 
12ª Igiene e sanità    
seduta n. 118 del 9 aprile 2003 (pom)  
seduta n. 121 del 16 aprile 2003 (ant)  
Sen. COZZOLINO Carmine (AN) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
2ª Giustizia (Osservazioni)  
seduta n. 64 del 15 aprile 2003 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: favorevole condizionato  
 
6ª Finanze e tesoro (Osservazioni) 
seduta n. 142 del 10 aprile 2003 (ant)  
seduta n. 24 del 9 aprile 2003 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: non ostativo  
 
Giunta affari Comunità Europee (Osservazioni)  
seduta n. 24 del 8 aprile 2003 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
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n. 186 
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 20 marzo 2000, e successive modifiche, relative al ravvicinamento delle legislazioni degli 
Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa 
pubblicità 
 
Riferimenti normativi documento L. 1 marzo 2002, n. 39, art. 1, comma 3 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlamento (Governo Berlusconi-II) il 12 marzo 2003; annunciato 
nella seduta n. 357 del 13 marzo 2003  
Assegnato alle Commissioni riunite  Agricoltura e produzione agroalimentare, 10ª Industria, commercio, turismo 
in sede consultiva il 13 marzo 2003; annuncio nella seduta n. 357 del 13 marzo 2003  
Assegnato alla Commissione 12ª Igiene e sanità e alla Giunta per gli affari delle Comunità Europee in sede 
osservazioni 
 
Decreto legislativo n. 181 del 23 giugno 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 21 luglio 2003 
"Attuazione della direttiva 2000/13/CE concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti 
alimentari, nonché la relativa pubblicità" 
 
Trattazione del documento  
 
Commissioni 9ª e 10ª riunite    
seduta n. 1 del 26 marzo 2003 (pom)  
seduta n. 2 del 1 aprile 2003 (pom)  
seduta n. 3 del 8 aprile 2003 (pom)  
seduta n. 4 del 16 aprile 2003 (pom)  
Sen. BONGIORNO Giuseppe (AN) (Relatore)  
Sen. SEMERARO Giuseppe (AN) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
12ª Igiene e sanità (Osservazioni)  
seduta n. 111 del 26 marzo 2003 (pom)  
Sen. SALZANO Francesco (Aut) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
Giunta affari Comunità Europee (Osservazioni)  
seduta n. 73 del 26 marzo 2003 (ant)  
Sen. MAGNALBO' Luciano (AN) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 187 
Relazione per l'individuazione delle disponibilità del Fondo per l'università e la ricerca e del Fondo per 
l'edilizia universitaria  
 
Riferimenti normativi documento L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 46, L. 27 dicembre 2002, n.289, art. 93, 
comma 7  
Presentato da: Ministro dell'istruzione, università e ricerca (Governo Berlusconi-II) il 28 febbraio 2003; 
annunciato nella seduta n. 357 del 13 marzo 2003  
Assegnato alla Commissione 7ª Istruzione pubblica, beni culturali in sede consultiva il 13 marzo 2003; annuncio 
nella seduta n. 357 del 13 marzo 2003  
 
Trattazione del documento  
 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali    
seduta n. 191 del 9 aprile 2003 (pom)  
seduta n. 194 del 16 aprile 2003 (pom)  
Sen. GABURRO Giuseppe (CCD-CDU:BF) (Relatore) 
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* * * * * * 
 
 
n. 188 
Schema di decreto legislativo concernente modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante 
"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, 
a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53"  
 
Riferimenti normativi documento L. 8 marzo 2000, n.53, art. 15, comma 3, L. 16 gennaio 2003, n.3, art. 54  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlamento (Governo Berlusconi-II) il 14 marzo 2003; annunciato 
nella seduta n. 359 del 18 marzo 2003  
Assegnato alla Commissione 11ª Lavoro, previdenza sociale in sede consultiva il 18 marzo 2003; annuncio nella 
seduta n. 359 del 18 marzo 2003  
 
Decreto legislativo n. 115 del 23 aprile 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 maggio 2003 
"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante testo unico delle 
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma 
dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53" 
 
Trattazione del documento  
 
11ª Lavoro, previdenza sociale    
seduta n. 150 del 26 marzo 2003 (pom)  
seduta n. 152 del 2 aprile 2003 (pom)  
seduta n. 155 del 9 aprile 2003 (pom)  
Sen. VANZO Antonio Gianfranco (LNP) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 189 
Schema di decreto ministeriale concernente il Piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della 
Difesa per l'anno 2002  
 
Riferimenti normativi documento L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 9, co. 7  
Presentato da: Ministero della Difesa (Governo Berlusconi-II) il 13 marzo 2003; annunciato nella seduta n. 359 
del 18 marzo 2003  
Assegnato alla Commissione 4ª Difesa in sede consultiva il 18 marzo 2003; annuncio nella seduta n. 359 del 18 
marzo 2003  
 
Trattazione del documento  
 
4ª Difesa    
seduta n. 68 del 20 marzo 2003 (pom)  
Sen. ARCHIUTTI Giacomo (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 190 
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 
 
Riferimenti normativi documento L. 1 marzo 2002, n. 39, art. 1, comma 3  
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Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlamento (Governo Berlusconi-II) il 18 marzo 2003; annunciato 
nella seduta n. 361 del 19 marzo 2003  
Assegnato alla Commissione 10ª Industria, commercio, turismo in sede consultiva il 19 marzo 2003; annuncio 
nella seduta n. 361 del 19 marzo 2003  
Assegnato alla Giunta per gli affari delle Comunità Europee in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 190 del 30 giugno 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2003 
"Attuazione della direttiva 2000/26/CE in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante 
dalla circolazione di autoveicoli, che modifica anche le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE"  
 
Trattazione del documento 
 
10ª Industria, commercio, turismo    
seduta n. 129 del 2 aprile 2003 (ant)  
seduta n. 132 del 9 aprile 2003 (pom)  
seduta n. 134 del 16 aprile 2003 (pom)  
Sen. PONTONE Francesco (AN) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
Giunta affari Comunità Europee (Osservazioni)  
seduta n. 23 del 3 aprile 2003 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 191 
Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 1999/92/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della 
sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive   
 
Riferimenti normativi documento L. 1 marzo 2002, n. 39, art. 1, comma 3  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlamento (Governo Berlusconi-II) il 18 marzo 2003; annunciato 
nella seduta n. 361 del 19 marzo 2003  
Assegnato alla Commissione 11ª Lavoro, previdenza sociale in sede consultiva il 19 marzo 2003; annuncio nella 
seduta n. 361 del 19 marzo 2003  
Assegnato alla Commissione 2ª Giustizia e alla Giunta per gli affari delle Comunità Europee in sede 
osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 233 del 12 giugno 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 26 agosto 2003 
"Attuazione della direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela 
della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive" 
 
Trattazione del documento  
 
11ª Lavoro, previdenza sociale    
seduta n. 152 del 2 aprile 2003 (pom)  
seduta n. 155 del 9 aprile 2003 (pom)  
seduta n. 158 del 16 aprile 2003 (pom)  
Sen. RAGNO Salvatore (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
2ª Giustizia (Osservazioni)  
seduta n. 64 del 15 aprile 2003 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: non ostativo  
 
Giunta affari Comunità Europee (Osservazioni)  
seduta n. 23 del 3 aprile 2003 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: favorevole  
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* * * * * * 
 
 
n. 192 
Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2001/45/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 27 giugno 2001, che modifica la direttiva 89/655/CE del Consiglio, relativa ai requisiti 
minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il 
lavoro  
 
Riferimenti normativi documento L. 1 marzo 2002, n.39, art. 1, comma 3  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlamento (Governo Berlusconi-II) il 18 marzo 2003; annunciato 
nella seduta n. 361 del 19 marzo 2003  
Assegnato alla Commissione 11ª Lavoro, previdenza sociale in sede consultiva il 19 marzo 2003; annuncio nella 
seduta n. 361 del 19 marzo 2003  
Assegnato alla Commissione 2ª Giustizia e alla Giunta per gli affari delle Comunità Europee in sede 
osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 235  dell’8 luglio 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2003   
“Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle 
attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori”. 
 
Trattazione del documento  
 
11ª Lavoro, previdenza sociale    
seduta n. 152 del 2 aprile 2003 (pom)  
seduta n. 158 del 16 aprile 2003 (pom)  
Sen. FABBRI Luigi (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
2ª Giustizia (Osservazioni)  
seduta n. 64 del 15 aprile 2003 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
Giunta affari Comunità Europee (Osservazioni)  
seduta n. 23 del 3 aprile 2003 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 193 
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  
 
Riferimenti normativi documento L. 1 marzo 2002, n. 39, art. 1, comma 3  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlamento (Governo Berlusconi-II) il 18 marzo 2003; annunciato 
nella seduta n. 361 del 19 marzo 2003  
Assegnato alla Commissione 10ª Industria, commercio, turismo in sede consultiva il 19 marzo 2003; annuncio 
nella seduta n. 361 del 19 marzo 2003  
Assegnato alla Giunta per gli affari delle Comunità Europee in sede osservazioni il 19 marzo 2003; annuncio 
nella seduta n. 361 del 19 marzo 2003  
Assegnato alla Commissione 9ª Agricoltura e produzione agroalimentare in sede osservazioni il 2 aprile 2003; 
annuncio nella seduta n. 376 del 8 aprile 2003  
 
Decreto legislativo n. 178 del 12 giugno 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2003 
"Attuazione della direttiva 2000/36/CE relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati 
all'alimentazione umana"  
 
Trattazione del documento  
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10ª Industria, commercio, turismo    
seduta n. 129 del 2 aprile 2003 (ant)  
seduta n. 132 del 9 aprile 2003 (pom)  
seduta n. 134 del 16 aprile 2003 (pom)  
Sen. IERVOLINO Antonio (CCD-CDU:BF) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
9ª Agricoltura e produzione agroalimentare (Osservazioni)  
seduta n. 143 del 10 aprile 2003 (ant)  
Sen. BONGIORNO Giuseppe (AN) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
Giunta affari Comunità Europee (Osservazioni)  
seduta n. 24 del 8 aprile 2003 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: rimesso alla commissione  
seduta n. 77 del 16 aprile 2003 (ant)  
Sen. GIRFATTI Antonio Franco (FI) (Relatore) 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 194 
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: Fissazione dei limiti di esposizione, 
dei lavori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, 
magnetici ed elettromagnetici generali a frequenze comprese tra i 100 Khz e 300 Ghz  
 
Riferimenti normativi documentoL. 22 febbraio 2001, n. 36, art. 4, comma 2  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlamento (Governo Berlusconi-II) il 20 marzo 2003; annunciato 
nella seduta n. 363 del 20 marzo 2003  
Assegnato alla Commissione 13ª Territorio, ambiente, beni ambientali in sede consultiva il 20 marzo 2003; 
annuncio nella seduta n. 363 del 20 marzo 2003  
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 luglio 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
199 del 28 agosto 2003 
"Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' per la protezione 
della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze 
comprese tra 100 kHz e 300 GHz" 
 
Trattazione del documento  
 
13ª Territorio, ambiente, beni ambientali    
seduta n. 202 del 25 marzo 2003 (pom)  
seduta n. 203 del 26 marzo 2003 (ant)  
seduta n. 204 del 26 marzo 2003 (pom)  
Sen. MONCADA Gino (CCD-CDU:BF) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 195 
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: Fissazione dei limiti di esposizione, 
dei lavori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dai campi elettrici e 
magnetici alla frequenza di rete (50 hz) generati dagli elettrodi  
 
Riferimenti normativi documento L. 22 febbraio 2001, n. 36, art. 4, comma 2  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlamento (Governo Berlusconi-II) il 20 marzo 2003; annunciato 
nella seduta n. 363 del 20 marzo 2003  
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Assegnato alla Commissione 13ª Territorio, ambiente, beni ambientali in sede consultiva il 20 marzo 2003; 
annuncio nella seduta n. 363 del 20 marzo 2003  
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 luglio 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
200 del 29 agosto 2003 
"Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' per la protezione 
della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati 
dagli elettrodotti" 
 
Trattazione del documento  
 
13ª Territorio, ambiente, beni ambientali    
seduta n. 202 del 25 marzo 2003 (pom)  
seduta n. 203 del 26 marzo 2003 (ant)  
seduta n. 204 del 26 marzo 2003 (pom)  
Sen. MONCADA Gino (CCD-CDU:BF) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 196 
Schema di decreto legislativo recante: Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali 
di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico  
 
Riferimenti normativi documento L. 1 marzo 2002, n. 39, art. 1, comma 3  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlamento (Governo Berlusconi-II) il 20 marzo 2003; annunciato 
nella seduta n. 363 del 20 marzo 2003  
Assegnato alle Commissione riunite 8ª Lavori pubblici, comunicazioni; 13ª Territorio, ambiente, in sede 
consultiva il 20 marzo 2003; annuncio nella seduta n. 363 del 20 marzo 2003  
Assegnato alla Giunta per gli affari delle Comunità Europee in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 182 del 24 giugno 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 22 luglio 2003 
"Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle 
navi e i residui del carico" 
 
Trattazione del documento 
 
Commissioni 8ª e 13ª riunite 
seduta n. 26 del 1 aprile 2003 (pom)  
seduta n. 28 del 6 maggio 2003 (pom)  
Sen. GRILLO Luigi (FI) (Relatore)  
Sen. SPECCHIA Giuseppe (AN) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
Giunta affari Comunità Europee (Osservazioni)  
seduta n. 23 del 3 aprile 2003 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 197 
Schema di decreto legislativo recante: Attuazione delle direttive 2000/77/CE e 2001/46/CE relative all' 
organizzazione dei controlli ufficiali nell'alimentazione animale 
 
Riferimenti normativi documento L. 1 marzo 2002, n. 39, art. 1  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlamento (Governo Berlusconi-II) il 20 marzo 2003; annunciato 
nella seduta n. 363 del 20 marzo 2003  
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Assegnato alla Commissione 12ª Igiene e sanità in sede consultiva il 20 marzo 2003; annuncio nella seduta n. 
363 del 20 marzo 2003  
Assegnato alla Giunta per gli affari delle Comunità Europee in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 223 del 17 giugno 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2003 
suppl. ord. 
"Attuazione delle direttive 2000/77/CE e 2001/46/CE relative all' organizzazione dei controlli ufficiali nel 
settore dell' alimentazione animale" 
 
Trattazione del documento  
 
12ª Igiene e sanità    
seduta n. 121 del 16 aprile 2003 (ant)  
Sen. SANZARELLO Sebastiano (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
Giunta affari Comunità Europee (Osservazioni)  
seduta n. 24 del 8 aprile 2003 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 198 
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: Programma di utilizzazione di 
contingenti delle Forze armate nei servizi di sorveglianza e controllo di obiettivi fissi, adottato ai sensi 
dell'articolo 18 della legge 26 marzo 2001, n. 128  
 
Riferimenti normativi documento L. 26 marzo 2003, n. 128, art. 18, comma 2  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlamento (Governo Berlusconi-II) il 21 marzo 2003; annunciato 
nella seduta n. 365 del 25 marzo 2003  
Assegnato alla Commissione 4ª Difesa in sede consultiva il 25 marzo 2003; annuncio nella seduta n. 365 del 25 
marzo 2003  
Assegnato alla Commissione 1ª Affari Costituzionali in sede osservazioni  
 
Trattazione del documento  
 
4ª Difesa    
seduta n. 71 del 26 marzo 2003 (pom)  
seduta n. 72 del 2 aprile 2003 (pom)  
Sen. PERUZZOTTI Luigi (LNP) (Relatore) 
Esito: favorevole condizionato  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 119 del 27 marzo 2003 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. MAGNALBO' Luciano (AN) (Relatore) 
Esito: non ostativo 
 
 

* * * * * * 
 

 
n. 199 
Schema di decreto ministeriale concernente ripartizione delle somme iscritte nello stato di previsione del 
Ministero della salute relative a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per 
l'esercizio finanziario 2002  
 
Riferimenti normativi documento L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 32, co. 2  
Presentato da: Ministro della salute (Governo Berlusconi-II) il 12 marzo 2003; annunciato nella seduta n. 365 del 
25 marzo 2003  
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Assegnato alla Commissione 12ª Igiene e sanità in sede consultiva il 25 marzo 2003; annuncio nella seduta n. 
365 del 25 marzo 2003  
 
Trattazione del documento  
 
12ª Igiene e sanità    
seduta n. 118 del 9 aprile 2003 (pom)  
Sen. SALINI Rocco (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 200 
Decreto, e relativa relazione, concernente la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo unico per gli 
incentivi alle imprese  
 
Riferimenti normativi documento L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 52  
Presentato da: Ministro delle attività produttive (Governo Berlusconi-II) il 19 marzo 2003; annunciato nella 
seduta n. 365 del 25 marzo 2003  
Assegnato alla Commissione 10ª Industria, commercio, turismo in sede consultiva il 25 marzo 2003; annuncio 
nella seduta n. 365 del 25 marzo 2003  
 
Trattazione del documento  
 
10ª Industria, commercio, turismo    
seduta n. 129 del 2 aprile 2003 (ant) 
seduta n. 132 del 9 aprile 2003 (pom)  
seduta n. 134 del 16 aprile 2003 (pom)  
Sen. TUNIS Gianfranco (CCD-CDU:BF) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 201 
Schema di decreto legislativo recante: Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso  
 
Riferimenti normativi documento L. 1 marzo 2002, n. 39, art. 1  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlamento (Governo Berlusconi-II) il 24 marzo 2003; annunciato 
nella seduta n. 365 del 25 marzo 2003  
Assegnato alla Commissione 13ª Territorio, ambiente, beni ambientali in sede consultiva il 25 marzo 2003; 
annuncio nella seduta n. 365 del 25 marzo 2003  
Assegnato alle Commissioni 2ª Giustizia, 5ª Bilancio, 8ª Lavori pubblici, comunicazioni, 10ª Industria, 
commercio, turismo e alla Giunta per gli affari delle Comunità Europee in sede osservazioni 
 
Decreto legislativo n. 209 del 24 giugno 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 7 agosto 2003 
suppl. ord. 
"Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso" 
 
Trattazione del documento  
 
13ª Territorio, ambiente, beni ambientali    
seduta n. 207 del 2 aprile 2003 (pom)  
seduta n. 211 del 9 aprile 2003 (pom)  
Sen. SCOTTI Luigi (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni (Osservazioni)  
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seduta n. 194 del 9 aprile 2003 (ant)  
Sen. PEDRAZZINI Celestino (LNP) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
10ª Industria, commercio, turismo (Osservazioni)  
seduta n. 37 del 8 aprile 2003 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: favorevole  
 
Giunta affari Comunità Europee (Osservazioni)  
seduta n. 24 del 8 aprile 2003 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 202 
Schema di decreto legislativo recante: Attuazione della direttiva 2001/20/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativa all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni 
cliniche di medicinali ad uso umano  
 
Riferimenti normativi documento L. 1 marzo 2002, n. 39, art. 1  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlamento (Governo Berlusconi-II) il 24 marzo 2003; annunciato 
nella seduta n. 365 del 25 marzo 2003  
Assegnato alla Commissione 12ª Igiene e sanità in sede consultiva il 25 marzo 2003; annuncio nella seduta n. 
365 del 25 marzo 2003  
Assegnato alla Giunta per gli affari delle Comunità Europee in sede osservazioni il 25 marzo 2003; annuncio 
nella seduta n. 365 del 25 marzo 2003  
Assegnato alla Commissione 2ª Giustizia in sede osservazioni il 26 marzo 2003; annuncio nella seduta n. 367 del 
26 marzo 2003  
 
Decreto legislativo n. 211 del 24 giugno 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2003 
suppl. ord. 
"Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione 
delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico" 
 
Trattazione del documento 
 
12ª Igiene e sanità    
seduta n. 118 del 9 aprile 2003 (pom)  
seduta n. 122 del 16 aprile 2003 (pom)  
Sen. TREDESE Flavio (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
Giunta affari Comunità Europee (Osservazioni) 
seduta n. 24 del 8 aprile 2003 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
2ª Giustizia (Osservazioni)  
seduta n. 64 del 15 aprile 2003 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: favorevole condizionato 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 203 
Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della 
Difesa per l'anno 2003  
 
Riferimenti normativi documento L. 24 dicembre 1993, n.537, art. 9, co. 7  
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Presentato da: Ministro della Difesa (Governo Berlusconi-II) il 24 marzo 2003; annunciato nella seduta n. 367 
del 26 marzo 2003  
Assegnato alla Commissione 4ª Difesa in sede consultiva il 26 marzo 2003; annuncio nella seduta n. 367 del 26 
marzo 2003  
 
Trattazione del documento  
 
4ª Difesa    
seduta n. 73 del 15 aprile 2003 (pom)  
Sen. PERUZZOTTI Luigi (LNP) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 204 
Schema di direttiva per l'anno 2003 concernente gli interventi prioritari, i criteri generali per la 
ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi 
previsti dalla legge n. 440 del 1997, recante "Istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento 
dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi"  
 
Riferimenti normativi documento L. 18 dicembre 1997, n. 440, art. 2  
Presentato da: Ministro dell'istruzione, università e ricerca (Governo Berlusconi-II) il 25 marzo 2003; annunciato 
nella seduta n. 367 del 26 marzo 2003  
Assegnato alla Commissione 7ª Istruzione pubblica, beni culturali in sede consultiva il 26 marzo 2003; annuncio 
nella seduta n. 367 del 26 marzo 2003  
 
Trattazione del documento  
 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali    
seduta n. 190 del 8 aprile 2003 (pom)  
seduta n. 194 del 16 aprile 2003 (pom) 
Sen. BRIGNONE Guido (LNP) (Relatore) 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 205 
Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone e relativo sistema 
sanzionatorio 
 
Riferimenti normativi documento L. 1 marzo 2002, n. 39, art. 1  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlamento (Governo Berlusconi-II) il 27 marzo 2003; annunciato 
nella seduta n. 370 del 1 aprile 2003  
Assegnato alla Commissione 8ª Lavori pubblici, comunicazioni in sede consultiva il 1 aprile 2003; annuncio 
nella seduta n. 370 del 1 aprile 2003  
Assegnato alle Commissioni 2ª Giustizia, 5ª Bilancio e alla Giunta per gli affari delle Comunità Europee in sede 
osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 210 del 12 giugno 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2003 
suppl. ord. 
"Attuazione della direttiva 2000/9/CE in materia di impianti a fune adibiti al trasporto di persone e 
relativo sistema sanzionatorio '; rettifica GU n. 216 del 17 settembre 2003" 
 
Trattazione del documento  
 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni    
seduta n. 198 del 16 aprile 2003 (pom) 
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seduta n. 200 del 13 maggio 2003 (pom)  
Sen. PASINATO Antonio (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
2ª Giustizia (Osservazioni) 
seduta n. 66 del 13 maggio 2003 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: favorevole con osservazioni 
 
5ª Bilancio (Osservazioni)  
seduta n. 193 del 7 maggio 2003 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. NOCCO Giuseppe Onorato Benito (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
Giunta affari Comunità' Europee (Osservazioni)  
seduta n. 26 del 7 maggio 2003 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 206 
Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 
2000, contenente disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale 
degli ovini  
 
Riferimenti normativi documento L. 1 marzo 2002, n. 39, art. 1  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlamento (Governo Berlusconi-II) il 27 marzo 2003; annunciato 
nella seduta n. 370 del 1 aprile 2003  
Assegnato alla Commissione 12ª Igiene e sanità in sede consultiva il 1 aprile 2003; annuncio nella seduta n. 370 
del 1 aprile 2003  
Assegnato alla Commissione 9ª Agricoltura e produzione agroalimentare e alla Giunta per gli affari delle 
Comunità Europee in sede osservazioni 
 
Decreto legislativo n. 225 del 9 luglio 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2003 
suppl. ord. 
"Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo "lingua 
blu" degli ovini" 
 
Trattazione del documento  
 
12ª Igiene e sanità    
seduta n. 123 del 6 maggio 2003 (pom) 
seduta n. 126 del 8 maggio 2003 (ant)  
Sen. SANZARELLO Sebastiano (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
9ª Agricoltura e produzione agroalimentare (Osservazioni)  
seduta n. 144 del 16 aprile 2003 (ant)  
Sen. MINARDO Riccardo (FI) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
Giunta affari Comunità Europee (Osservazioni) 
seduta n. 26 del 7 maggio 2003 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: favorevole 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 207 
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Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione degli uffici di 
diretta collaborazione del Ministro della salute  
 
Riferimenti normativi documento L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 13, co. 2, L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, co. 4-
bis  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlamento (Governo Berlusconi-II) il 28 marzo 2003; annunciato 
nella seduta n. 371 del 1 aprile 2003  
Assegnato alla Commissione 12ª Igiene e sanità in sede consultiva il 1 aprile 2003; annuncio nella seduta n. 371 
del 1 aprile 2003  
Assegnato alle Commissioni 1ª Affari Costituzionali e 5ª Bilancio in sede osservazioni 
 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 208 del 12 giugno 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
182 del 7 agosto 2003 
"Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute"  
 
Trattazione del documento  
 
12ª Igiene e sanità    
seduta n. 121 del 16 aprile 2003 (ant)  
seduta n. 122 del 16 aprile 2003 (pom)  
Sen. SALINI Rocco (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 122 del 15 aprile 2003 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. FALCIER Luciano (FI) (Relatore) 
Esito: non ostativo  
 
5ª Bilancio (Osservazioni)  
seduta n. 189 del 16 aprile 2003 (ant) Sottocommissione pareri  
seduta n. 190 del 16 aprile 2003 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. FERRARA Mario Francesco (FI) (Relatore) 
Esito:favorevole condizionato  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 208 
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 12 marzo 2001 sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati 
e che abroga la direttiva 90/220/CE del Consiglio, recepita con decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92  
 
Riferimenti normativi documento L. 1 marzo 2002, n. 39, art. 1, comma 3  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlamento (Governo Berlusconi-II) il 28 marzo 2003; annunciato 
nella seduta n. 371 del 1 aprile 2003  
Assegnato alle Commissioni riunite 12ª Igiene e sanità, 13ª Territorio, ambiente, beni ambientali in sede 
consultiva il 1 aprile 2003; annuncio nella seduta n. 371 del 1 aprile 2003  
Assegnato alle Commissioni 1ª Affari Costituzionali, 2ª Giustizia, 5ª Bilancio, 9ª Agricoltura e produzione 
agroalimentare, 10ª Industria, commercio, turismo e alla Giunta per gli affari delle Comunità Europee in sede 
osservazioni 
 
Decreto legislativo n. 224 dell'8 luglio 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2003 
suppl. ord. 
"Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l' emissione deliberata nell' ambiente di organismi 
geneticamente modificati" 
 
Trattazione del documento  
 
Commissioni 12ª e 13ª riunite    
seduta n. 1 del 16 aprile 2003 (pom)  
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seduta n. 2 del 7 maggio 2003 (pom)  
Sen. ZAPPACOSTA Lucio (AN) (Relatore)  
Sen. SALINI Rocco (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 122 del 15 aprile 2003 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. PASTORE Andrea (FI) (Relatore) 
Esito: non ostativo con rilievi  
 
2ª Giustizia (Osservazioni)  
seduta n. 65 del 7 maggio 2003 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: non ostativo con rilievi  
 
5ª Bilancio (Osservazioni)  
seduta n. 191 del 6 maggio 2003 (pom) Sottocommissione pareri  
seduta n. 194 del 8 maggio 2003 (ant) Sottocommissione pareri 
Sen. FERRARA Mario Francesco (FI) (Relatore) 
Esito: osservazioni favorevoli con condizioni e rilievi 
 
9ª Agricoltura e produzione agroalimentare (Osservazioni)  
seduta n. 147 del 8 maggio 2003 (ant)  
Sen. OGNIBENE Liborio (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
10ª Industria, commercio, turismo (Osservazioni)  
seduta n. 135 del 6 maggio 2003 (pom) 
Sen. MUGNAI Franco (AN) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
Giunta affari Comunità Europee (Osservazioni)  
seduta n. 25 del 16 aprile 2003 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: rimesso alla commissione  
seduta n. 78 del 7 maggio 2003 (ant)  
Sen. GIRFATTI Antonio Franco (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 209 
Schema di decreto legislativo per l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali degli addetti e 
dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni 
 
Riferimenti normativi documento L. 1 marzo 2002, n. 39, art. 1  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlamento (Governo Berlusconi-II) il 27 marzo 2003; annunciato 
nella seduta n. 372 del 2 aprile 2003  
Assegnato alla Commissione 11ª Lavoro, previdenza sociale in sede consultiva il 2 aprile 2003; annuncio nella 
seduta n. 372 del 2 aprile 2003  
Assegnato alla Commissione 5ª Bilancio e alla Giunta per gli affari delle Comunità Europee in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 195 del 23 giugno 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 
"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per l'individuazione delle 
capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione dei 
lavoratori, a norma dell' articolo 21 della legge 1° marzo 2002, n. 39" 
 
Trattazione del documento 
 
11ª Lavoro, previdenza sociale 
seduta n. 159 del 6 maggio 2003 (pom) 



 104  
 

 
 
seduta n. 160 del 7 maggio 2003 (pom) 
seduta n. 162 del 13 maggio 2003 (pom)  
Sen. FABBRI Luigi (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni 
 
5ª Bilancio (Osservazioni) 
seduta n. 193 del 7 maggio 2003 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. NOCCO Giuseppe Onorato Benito (FI) (Relatore) 
Esito: osservazioni favorevoli con condizioni e rilievi 
 
Giunta affari Comunità Europee  (Osservazioni) 
seduta n. 79 del 8 maggio 2003 (ant) 
Sen. CICCANTI Amedeo (CCD-CDU:BF) (Relatore) 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 210 
Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2001/19/CE di modifica delle direttive 89/48/CE 
e 92/51/CE del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e 
delle direttive 77/452/CEE, 74/453/CEE, 78/686/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CE, 
80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio, concernenti le professioni 
di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e 
medico  
 
Riferimenti normativi documento L. 1 marzo 2002, n. 39, art. 1  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlamento (Governo Berlusconi-II) il 2 aprile 2003; annunciato nella 
seduta n. 375 del 3 aprile 2003  
Assegnato alle Commissioni riunite 7ª Istruzione pubblica, beni culturali, 12ª Igiene e sanità in sede consultiva il 
3 aprile 2003; annuncio nella seduta n. 375 del 3 aprile 2003  
Assegnato alle Commissioni 1ª Affari Costituzionali, 2ª Giustizia e alla Giunta per gli affari delle Comunità 
Europee in sede osservazioni 
 
Decreto legislativo n. 277 dell'8 luglio 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2003 
suppl. ord. 
"Attuazione della direttiva 2001/19/CE che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale 
di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive del Consiglio concernenti le professioni di 
infermiere professionale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico" 
 
Trattazione del documento 
 
Commissioni 7ª e 12ª riunite 
seduta n. 5 del 6 maggio 2003 (not) 
seduta n. 6 del 13 maggio 2003 (pom)  
Sen. BIANCONI Laura (FI) (Relatore)  
Sen. BOLDI Rossana (LNP) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni) 
seduta n. 124 del 6 maggio 2003 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. FALCIER Luciano (FI) (Relatore) 
Esito: non ostativo 
 
2ª Giustizia (Osservazioni) 
seduta n. 66 del 13 maggio 2003 (ant) Sottocommissione parere  
Esito: non ostativo 
 
 

* * * * * * 
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n. 211 
Schema di decreto ministeriale concernente ripartizione delle somme iscritte nello stato di previsione del 
Ministero degli affari esteri relative a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi 
per l'esercizio finanziario 2003  
 
Riferimenti normativi documento L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 32, co. 2  
Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Berlusconi-II) il 1 aprile 2003; annunciato nella seduta n. 
375 del 3 aprile 2003  
Assegnato alla Commissione 3ª Affari esteri, emigrazione in sede consultiva il 3 aprile 2003; annuncio nella 
seduta n. 375 del 3 aprile 2003  
 
Trattazione del documento 
 
3ª Affari esteri, emigrazione 
seduta n. 109 del 7 maggio 2003 (pom) 
seduta n. 115 del 28 maggio 2003 (pom)  
Sen. CASTAGNETTI Guglielmo (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 212 
Schema di decreto ministeriale relativo alla ripartizione delle disponibilità del Fondo nazionale per il 
sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali  
 
Riferimenti normativi documento L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 54, L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 70, 
comma 4  
Presentato da: Ministro dell'economia e finanze (Governo Berlusconi-II) il 1 aprile 2003; annunciato nella seduta 
n. 375 del 3 aprile 2003  
Assegnato alla Commissione 5ª Bilancio in sede consultiva il 3 aprile 2003; annuncio nella seduta n. 375 del 3 
aprile 2003  
Assegnato alla Commissione 8ª Lavori pubblici, comunicazioni in sede osservazioni  
 
Trattazione del documento  
 
5ª Bilancio    
seduta n. 299 del 10 aprile 2003 (ant)  
seduta n. 303 del 16 aprile 2003 (pom)  
Sen. AZZOLLINI Antonio (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni (Osservazioni)  
seduta n. 198 del 16 aprile 2003 (pom)  
Sen. MENARDI Giuseppe (AN) (Relatore) 
Esito: contrario con rilievi  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 213 
Schema di decreto ministeriale relativo alla ripartizione delle disponibilità del Fondo nazionale per la 
realizzazione di infrastrutture di interesse locale  
 
Riferimenti normativi documento L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 55, L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 70, 
comma 4  
Presentato da: Ministero del lavoro e politiche sociali (Governo Berlusconi-II) il 1 aprile 2003; annunciato nella 
seduta n. 375 del 3 aprile 2003  
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Assegnato alla Commissione 5ª Bilancio in sede consultiva il 3 aprile 2003; annuncio nella seduta n. 375 del 3 
aprile 2003  
Assegnato alla Commissione 8ª Lavori pubblici, comunicazioni in sede osservazioni 
 
Decreto ministeriale del 18 luglio 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 del 10 settembre 2003 
"Riparto dello stanziamento 2003 del Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse 
locale" 
 
Trattazione del documento  
 
5ª Bilancio    
seduta n. 299 del 10 aprile 2003 (ant)  
seduta n. 303 del 16 aprile 2003 (pom)  
Sen. AZZOLLINI Antonio (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni 
 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni (Osservazioni)  
seduta n. 198 del 16 aprile 2003 (pom) 
Sen. MENARDI Giuseppe (AN) (Relatore) 
Esito: contrario con rilievi  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 214 
Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 1999/74/CE del Consiglio del 19 luglio 1999, che 
stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole, e della direttiva 2002/4/CE della 
Commissione del 30 gennaio 2002, relativa alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline 
ovaiole di cui alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio  
 
Riferimenti normativi documento L. 1 marzo 2002, n. 39, art. 1  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlamento (Governo Berlusconi-II) il 4 aprile 2003; annunciato nella 
seduta n. 376 del 8 aprile 2003  
Assegnato alla Commissione 9ª Agricoltura e produzione agroalimentare in sede consultiva l'8 aprile 2003; 
annuncio nella seduta n. 376 del 8 aprile 2003  
Assegnato alle Commissioni 1ª Affari Costituzionali, 12ª Igiene e sanità e alla Giunta per gli affari delle 
Comunità Europee in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 267 del 29 luglio 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 20 settembre 
2003 
"Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la 
registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento" 
 
Trattazione del documento  
 
9ª Agricoltura e produzione agroalimentare    
seduta n. 144 del 16 aprile 2003 (ant) 
seduta n. 149 del 14 maggio 2003 (pom)  
Sen. AGONI Sergio (LNP) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 122 del 15 aprile 2003 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. BASILE Filadelfio Guido (FI) (Relatore) 
Esito: non ostativo 
  
12ª Igiene e sanità (Osservazioni)  
seduta n. 24 del 15 aprile 2003 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: favorevole con osservazioni 
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Giunta affari Comunità Europee (Osservazioni)  
seduta n. 79 del 8 maggio 2003 (ant)  
Sen. GRECO Mario (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 215 
Schema di decreto legislativo concernente il recepimento della direttiva 2001/12/CE relativa allo sviluppo 
delle ferrovie comunitarie, della direttiva 2001/13/CE relativa alle licenze alle imprese ferroviarie, e della 
direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, alla imposizione 
dei diritti per l'utilizzo della infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza  
 
Riferimenti normativi documento L. 1 marzo 2002, n. 39, art. 1  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlamento (Governo Berlusconi-II) il 4 aprile 2003; annunciato nella 
seduta n. 376 del 8 aprile 2003  
Assegnato alla Commissione 8ª Lavori pubblici, comunicazioni in sede consultiva l'8 aprile 2003; annuncio nella 
seduta n. 376 del 8 aprile 2003  
Assegnato alle Commissioni 1ª Affari Costituzionali, 10ª Industria, commercio, turismo e alla Giunta per gli 
affari delle Comunità Europee in sede osservazioni 
 
Decreto legislativo n. 188 dell'8 luglio 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2003 
suppl. ord. 
"Attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria" 
 
Trattazione del documento 
 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni 
seduta n. 200 del 13 maggio 2003 (pom) 
seduta n. 209 del 4 giugno 2003 (ant.) 
seduta n. 233 del 3 luglio 2003 (ant.) 
Sen. CICOLANI Angelo Maria (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni) 
seduta n. 125 del 13 maggio 2003 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. BASILE Filadelfio Guido (FI) (Relatore) 
Esito: non ostativo 
 
10ª Industria, commercio, turismo (Osservazioni) 
seduta n. 38 del 7 maggio 2003 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: favorevole 
 
Giunta per gli affari delle Comunità europee (Osservazioni) 
seduta n. 82 del 29 maggio 2003 (ant) 
seduta n. 88 del 25 giugno 2003 (pom.) 
Sen. CHIRILLI Francesco (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 216 
Schema di decreto legislativo recante il recepimento della direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 
2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razze e 
dall'origine etnica  
 
Riferimenti normativi documento L. 1 marzo 2002, n. 39, artt. 1, 29  
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Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlamento (Governo Berlusconi-II) il 4 aprile 2003; annunciato nella 
seduta n. 376 del 8 aprile 2003  
Assegnato alla Commissione 1ª Affari Costituzionali in sede consultiva l'8 aprile 2003; annuncio nella seduta n. 
376 del 8 aprile 2003 
Assegnato alle Commissioni 2ª Giustizia, 5ª Bilancio, 11ª Lavoro, previdenza sociale e alla Giunta per gli affari 
delle Comunità Europee in sede osservazioni 
 
Decreto legislativo n. 215 del 9 luglio 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2003 
"Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente 
dalla razza e dall'origine etnica" 
 
Trattazione del documento 
 
1ª Affari Costituzionali 
seduta n. 270 del 28 maggio 2003 (pom) 
seduta n. 275 dell'11 giugno 2003 (pom.) (Resoconto) 
Sen. BASILE Filadelfio Guido (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
2ª Giustizia (Osservazioni) 
seduta n. 67 del 27 maggio 2003 (pom) Sottocommissione pareri  
Esito: favorevole con osservazioni 
 
5ª Commissione permanente (Bilancio)(Osservazioni)  
seduta n. 202 del 3 giugno 2003 (pom.) 
seduta n. 203 del 4 giugno 2003 (pom.) 
Sen. GRILLOTTI Lamberto (AN) (Relatore)  
 
11ª Lavoro, previdenza sociale (Osservazioni) 
seduta n. 164 del 27 maggio 2003 (pom) 
seduta n. 167 del 3 giugno 2003 (pom.) 
Sen. ZANOLETTI Tomaso (CCD-CDU:BF) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni 
 
Giunta per gli affari delle Comunità europee (Osservazioni) 
seduta n. 81 del 28 maggio 2003 (ant) 
seduta n. 82 del 29 maggio 2003 (ant) 
seduta n. 83 del 4 giugno 2003 (pom.) 
Sen. MAGNALBO' Luciano (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 217 
Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 
2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di 
condizione di lavoro 
 
Riferimenti normativi documento L. 1 marzo 2002, n. 39, art. 1  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlamento (Governo Berlusconi-II) il 4 aprile 2003; annunciato nella 
seduta n. 376 del 8 aprile 2003  
Assegnato alla Commissione 11ª Lavoro, previdenza sociale in sede consultiva l'8 aprile 2003; annuncio nella 
seduta n. 376 del 8 aprile 2003  
Assegnato alle Commissioni 1ª Affari Costituzionali, 2ª Giustizia e alla Giunta per gli affari delle Comunità 
Europee in sede osservazioni 
 
Decreto legislativo n. 216 del 9 luglio 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2003 
"Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di 
condizioni di lavoro" 
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Trattazione del documento  
 
11ª Lavoro, previdenza sociale    
seduta n. 159 del 6 maggio 2003 (pom) 
seduta n. 160 del 7 maggio 2003 (pom) 
seduta n. 163 del 14 maggio 2003 (pom) 
seduta n. 165 del 28 maggio 2003 (pom)  
Sen. ZANOLETTI Tomaso (CCD-CDU:BF) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 124 del 6 maggio 2003 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. BASILE Filadelfio Guido (FI) (Relatore)  
Esito: non ostativo 
 
2ª Giustizia (Osservazioni) 
seduta n. 66 del 13 maggio 2003 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: favorevole con osservazioni 
 
Giunta affari Comunità Europee (Osservazioni) 
seduta n. 80 del 14 maggio 2003 (ant)  
Esito: favorevole con osservazioni 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 218 
Relazione per l'individuazione della destinazione delle disponibilità del fondo per gli investimenti del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze  
 
Riferimenti normativi documento L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 46, comma 4, 5; L. 27 dicembre 2002, n. 
289, art. 93, comma 7  
Presentato da: Ministro dell' economia e finanze (Governo Berlusconi-II) il 2 aprile 2003; annunciato nella 
seduta n. 377 del 8 aprile 2003  
Assegnato alla Commissione 5ª Bilancio in sede consultiva l'8 aprile 2003; annuncio nella seduta n. 377 del 8 
aprile 2003  
Assegnato alle Commissioni 10ª Industria, commercio, turismo e 13ª Territorio, ambiente, beni ambientali in 
sede osservazioni 
 
Trattazione del documento  
 
5ª Bilancio    
seduta n. 303 del 16 aprile 2003 (pom)  
seduta n. 307 del 8 maggio 2003 (ant)  
Sen. AZZOLLINI Antonio (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
10ª Industria, commercio, turismo (Osservazioni)  
seduta n. 134 del 16 aprile 2003 (pom)  
Sen. BETTAMIO Giampaolo (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
13ª Territorio, ambiente, beni ambientali (Osservazioni)  
seduta n. 24 del 16 aprile 2003 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 



 110  
 

 
 
 
n. 219 
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2001/109/CE relativa alle indagini 
statistiche da effettuarsi per determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di 
alberi da frutta 
 
Riferimenti normativi documento L. 1 marzo 2002, n. 39, art. 1, L. 30 luglio 2002, n. 180, art. 1  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlamento (Governo Berlusconi-II) l'8 aprile 2003; annunciato nella 
seduta n. 379 del 9 aprile 2003  
Assegnato alla Commissione 9ª Agricoltura e produzione agroalimentare in sede consultiva il 9 aprile 2003; 
annuncio nella seduta n. 379 del 9 aprile 2003  
Assegnato alle Commissioni 1ª Affari Costituzionali, 5ª Bilancio e alla Giunta per gli affari delle Comunità 
Europee in sede osservazioni 
 
Decreto legislativo n. 270 del 24 luglio 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2003 
"Attuazione della direttiva 2001/109/CE relativa alle indagini statistiche per determinare il potenziale di 
produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutto" 
 
Trattazione del documento 
 
9ª Agricoltura e produzione agroalimentare 
seduta n. 145 del 6 maggio 2003 (pom) 
Sen. MINARDO Riccardo (FI) (Relatore) 
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni) 
seduta n. 124 del 6 maggio 2003 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. PASTORE Andrea (FI) (Relatore) 
Esito: non ostativo 
 
5ª Bilancio (Osservazioni) 
seduta n. 192 del 7 maggio 2003 (ant) Sottocommissione pareri 
seduta n. 193 del 7 maggio 2003 (pom) Sottocommissione pareri 
seduta n. 194 del 8 maggio 2003 (ant) Sottocommissione pareri  
Sen. NOCCO Giuseppe Onorato Benito (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
Giunta Affari Comunità Europee (Osservazioni) 
seduta n. 79 del 8 maggio 2003 (ant)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 220 
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 
 
Riferimenti normativi documento L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, co. 4-bis, L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 13, 
co. 2, D.P.R. 26 ottobre 2002, n. 430, art. 15  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlamento (Governo Berlusconi-II) il 6 aprile 2003; annunciato nella 
seduta n. 381 del 10 aprile 2003  
Assegnato alla Commissione 10ª Industria, commercio, turismo in sede consultiva il 10 aprile 2003; annuncio 
nella seduta n. 381 del 10 aprile 2003  
Assegnato alle Commissioni 1ª Affari Costituzionali, 5ª Bilancio e 6ª Finanze e tesoro in sede osservazioni 
 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 18 luglio 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 
del 28 agosto 2003 
"Regolamento concernente la revisione delle dotazioni organiche del Ministero delle attivita' produttive" 
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Trattazione del documento 
 
10ª Industria, commercio, turismo 
seduta n. 135 del 6 maggio 2003 (pom) 
seduta n. 136 del 7 maggio 2003 (pom) 
seduta n. 137 del 13 maggio 2003 (pom)  
Sen. MUGNAI Franco (AN) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni) 
seduta n. 124 del 6 maggio 2003 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. FALCIER Luciano (FI) (Relatore) 
Esito: non ostativo 
 
5ª Bilancio (Osservazioni) 
seduta n. 192 del 7 maggio 2003 (ant) Sottocommissione pareri 
seduta n. 193 del 7 maggio 2003 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. GRILLOTTI Lamberto (AN) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
6ª Finanze e tesoro (Osservazioni) 
seduta n. 25 del 7 maggio 2003 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: favorevole 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 221 
Schema di decreto legislativo recante riforma dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente 
(ENEA)  
 
Riferimenti normativi documento L. 6 luglio 2002, n. 137, art. 1  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlamento (Governo Berlusconi-II) il 10 aprile 2003; annunciato nella 
seduta n. 382 del 15 aprile 2003  
Assegnato alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 in sede consultiva il 15 aprile 2003; annuncio nella seduta n. 382 del 15 
aprile 2003  
Assegnato alle Commissioni 1ª Affari Costituzionali, 3ª Affari esteri, emigrazione, 5ª Bilancio, 7ª Istruzione 
pubblica, beni culturali e 10ª Industria, commercio, turismo in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 257 del 3 settembre 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre 
2003 
"Riordino della disciplina dell' Ente per le nuove tecnologie, l' energia e l' ambiente - ENEA, a norma dell' 
articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137" 
 
Trattazione del documento 
 
Commissione parlamentare per la riforma amministrativa 
seduta n. 23 del 28 maggio 2003 (pom) 
seduta n. 25 del 4 giugno 2003 (pom.) 
seduta n. 26 del 10 giugno 2003 (nott.) 
Sen. CASTAGNETTI Guglielmo (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole condizionato  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni) 
seduta n. 125 del 13 maggio 2003 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. STIFFONI Piergiorgio (LNP) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
3ª Affari esteri, emigrazione (Osservazioni) 
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seduta n. 110 del 13 maggio 2003 (pom)  
Sen. PROVERA Fiorello (LNP) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
5ª Bilancio (Osservazioni) 
seduta n. 198 del 27 maggio 2003 (pom) Sottocommissione pareri  
seduta n. 199 del 28 maggio 2003 (ant) Sottocommissione pareri  
Sen. FERRARA Mario Francesco (FI) (Relatore) 
Esito: osservazioni favorevoli con rilievi e proposte di modifica 
 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali (Osservazioni) 
seduta n. 200 del 14 maggio 2003 (pom)  
Sen. ASCIUTTI Franco (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
10ª Industria, commercio, turismo (Osservazioni) 
seduta n. 135 del 6 maggio 2003 (pom)  
Sen. BETTAMIO Giampaolo (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 222 
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero 
dell' ambiente e della tutela del territorio 
 
Riferimenti normativi documento L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, co. 4-bis, L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 13  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlamento (Governo Berlusconi-II) l'11 aprile 2003; annunciato nella 
seduta n. 382 del 15 aprile 2003  
Assegnato alla Commissione 13ª Territorio, ambiente, beni ambientali in sede consultiva il 15 aprile 2003; 
annuncio nella seduta n. 382 del 15 aprile 2003  
Assegnato alle Commissioni 1ª Affari Costituzionali e 5ª Bilancio in sede osservazioni  
 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 261 del 17 giugno 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
215 del 16 settembre 2003 
"Regolamento di organizzazione del Ministero dell' ambiente e della tutela del territorio" 
 
Trattazione del documento 
 
13ª Territorio, ambiente, beni ambientali 
seduta n. 212 del 6 maggio 2003 (pom) 
seduta n. 216 del 14 maggio 2003 (pom)  
Sen. NOVI Emiddio (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni) 
seduta n. 124 del 6 maggio 2003 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. MAFFIOLI Graziano (CCD-CDU:BF) (Relatore)  
Esito: non ostativo 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 223 
Relazione illustrativa della ripartizione del Fondo unico per gli investimenti - capitolo 7370 - "Fondo 
Unico da ripartire - investimenti patrimonio culturale" - dello stato di previsione della spesa del Ministero 
per i beni e le attività culturali per l'anno 2003  
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Riferimenti normativi documento L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 46  
Presentato da: Ministro per i Beni e attività culturali (Governo Berlusconi-II) il 17 aprile 2003; annunciato nella 
seduta n. 385 del 29 aprile 2003  
Assegnato alla Commissione 7ª Istruzione pubblica, beni culturali in sede consultiva il 29 aprile 2003; annuncio 
nella seduta n. 385 del 29 aprile 2003  
 
Trattazione del documento 
 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali 
seduta n. 198 del 13 maggio 2003 (pom)  
seduta n. 200 del 14 maggio 2003 (pom) 
seduta n. 203 del 28 maggio 2003 (pom)  
Sen. FAVARO Gian Pietro (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 224 
Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle iniziative da realizzare a vantaggio dei 
consumatori e la ripartizione delle relative risorse  
 
Riferimenti normativi documento L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 148, comma 2  
Presentato da: Ministro delle attività produttive (Governo Berlusconi-II) il 18 aprile 2003; annunciato nella 
seduta n. 385 del 29 aprile 2003  
Assegnato alla Commissione 10ª Industria, commercio, turismo in sede consultiva il 29 aprile 2003; annuncio 
nella seduta n. 385 del 29 aprile 2003  
Assegnato alla Commissione 5ª Bilancio in sede osservazioni  
 
Decreto ministeriale del 3 luglio 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19 luglio 2003 suppl. 
ord. 
"Disposizioni per il cofinanziamento delle iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all' art. 148, 
comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388" 
 
Trattazione del documento 
 
10ª Industria, commercio, turismo 
seduta n. 135 del 6 maggio 2003 (pom) 
seduta n. 136 del 7 maggio 2003 (pom) 
seduta n. 137 del 13 maggio 2003 (pom) 
seduta n. 138 del 14 maggio 2003 (pom)  
Sen. PONTONE Francesco (AN) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
5ª Bilancio (Osservazioni) 
seduta n. 195 del 13 maggio 2003 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. GRILLOTTI Lamberto (AN) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 225 
Schema di decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti la struttura organizzativa del Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137  
 
Riferimenti normativi documento L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 11, L. 6 luglio 2002, n. 137, art. 1  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlamento (Governo Berlusconi-II) il 16 aprile 2003; annunciato nella 
seduta n. 385 del 29 aprile 2003  
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Assegnato alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 in sede consultiva il 29 aprile 2003; annuncio nella seduta n. 385 del 29 
aprile 2003  
Assegnato alle Commissioni 1ª Affari Costituzionali e 11ª Lavoro, previdenza sociale in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 241 dell'11 agosto 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 30 agosto 2003 
"Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti la struttura organizzativa del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a norma dell' articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137" 
 
Trattazione del documento 
 
Commissione parlamentare per la riforma amministrativa 
seduta n. 23 del 28 maggio 2003 (pom)  
On. MANTINI Pierluigi (MARGH-U) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 129 del 4 giugno 2003 (pom.) 
Sen. FALCIER Luciano (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
11ª Lavoro, previdenza sociale (Osservazioni) 
seduta n.27 del 28 maggio 2003 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: favorevole 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 226 
Schema di decreto ministeriale recante la tabella delle istituzioni culturali ammesse al contributo 
ordinario annuale dello Stato per il triennio 2003- 2005  
 
Riferimenti normativi documento L. 17 ottobre 1996, n. 534, art. 1  
Presentato da: Ministro per i Beni e attività culturali (Governo Berlusconi-II) il 17 aprile 2003; annunciato nella 
seduta n.  
385 del 29 aprile 2003  
Assegnato alla Commissione 7ª Istruzione pubblica, beni culturali in sede consultiva il 29 aprile 2003; annuncio 
nella seduta n. 385 del 29 aprile 2003  
Assegnato alla Commissione 5ª Bilancio in sede osservazioni 
 
Decreto ministeriale del 18 agosto 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2003 
"Tabella delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario dello Stato, per il triennio 2003-2005" 
 
Trattazione del documento 
 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali 
seduta n. 200 del 14 maggio 2003 (pom) 
seduta n. 203 del 28 maggio 2003 (pom)  
Sen. DELOGU Mariano (AN) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
5ª Bilancio (Osservazioni) 
seduta n. 197 del 15 maggio 2003 (ant) Sottocommissione pareri  
Sen. AZZOLLINI Antonio (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 

* * * * * * 
 
 



 115  
 

 
 
n. 227 
Schema di decreto legislativo recante "Introduzione del sistema dei parametri stipendiali per il personale 
non dirigente delle Forze di Polizia e delle Forze Armate"  
 
Riferimenti normativi documento L. 9 marzo 1989, n. 86, art. 7, L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 80, comma 58  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlamento (Governo Berlusconi-II) il 29 aprile 2003; annunciato nella 
seduta n. 387 del 6 maggio 2003  
Assegnato alle Commissioni riunite 1ª Affari Costituzionali, 4ª Difesa in sede consultiva il 6 maggio 2003; 
annuncio nella seduta n. 387 del 6 maggio 2003  
Assegnato alle Commissioni 2ª Giustizia, 5ª Bilancio, 6ª Finanze e tesoro 9ª Agricoltura e produzione 
agroalimentare e in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 193 del 30 maggio 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 2003 
suppl. ord. 
"Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze 
armate, a norma dell' articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86" 
 
Trattazione del documento 
 
Commissioni 1ª e 4ª riunite 
seduta n. 14 del 19 maggio 2003 (pom) 
seduta n. 15 del 27 maggio 2003 (pom) 
seduta n. 16 del 28 maggio 2003 (pom)  
Sen. KAPPLER Domenico (AN) (Relatore)  
Sen. PASTORE Andrea (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
5ª Bilancio (Osservazioni) 
seduta n. 198 del 27 maggio 2003 (pom) Sottocommissione pareri  
seduta n. 199 del 28 maggio 2003 (ant) Sottocommissione pareri 
seduta n. 200 del 28 maggio 2003 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. AZZOLLINI Antonio (FI) (Relatore) 
Esito: osservazioni favorevoli con rilievi e proposte di modifica 
 
6ª Finanze e tesoro (Osservazioni) 
seduta n. 26 del 14 maggio 2003 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: favorevole 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 228 
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di organizzazione 
degli uffici di diretta collaborazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
 
Riferimenti normativi documento L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, co. 4-bis, L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 13  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlamento (Governo Berlusconi-II) il 6 maggio 2003; annunciato 
nella seduta n. 387 del 6 maggio 2003  
Assegnato alla Commissione 8ª Lavori pubblici, comunicazioni in sede consultiva il 6 maggio 2003; annuncio 
nella seduta n. 387 del 6 maggio 2003  
Assegnato alle Commissioni 1ª Affari Costituzionali e 5ª Bilancio in sede osservazioni  
 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 262 del 31 luglio 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 
del 17 settembre 2003 
"Regolamento per l' organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione dei vice Ministri del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti" 
 
Trattazione del documento 
 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni 
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seduta n. 207 del 29 maggio 2003 (ant) 
seduta n. 210 del 4 giugno 2003 (pom.) 
Sen. PELLEGRINO Gaetano Antonio (CCD-CDU:BF) (Relatore)  
Esito: favorevole 
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 129 del 4 giugno 2003 (pom.) 
Sen. FALCIER Luciano (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni 
 
5ª Bilancio (Osservazioni) 
seduta n. 201 del 29 maggio 2003 (ant) Sottocommissione pareri  
seduta n. 203 del 4 giugno 2003 (pom.) 
Sen. FERRARA Mario Francesco (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 229 
Relazione concernente la ripartizione del "Fondo unico per la ricerca scientifica" per l'anno 2003  
 
Riferimenti normativi documento L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 46, comma 4, 5  
Presentato da: Ministro della Difesa (Governo Berlusconi-II) il 9 maggio 2003; annunciato nella seduta n. 393 
del 13 maggio 2003  
Assegnato alla Commissione 4ª Difesa in sede consultiva il 13 maggio 2003; annuncio nella seduta n. 393 del 13 
maggio 2003 
 
Trattazione del documento 
 
4ª Difesa 
seduta n. 77 del 28 maggio 2003 (pom)  
Sen. CONTESTABILE Domenico (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 230 
Relazione per l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti del 
Ministero delle politiche agricole e forestali  
 
Riferimenti normativi documento L. 28 dicembre 2001, n.448, art. 46, comma 4, 5  
Presentato da: Ministro delle politiche agricole (Governo Berlusconi-II) il 14 maggio 2003; annunciato nella 
seduta n. 397 del 15 maggio 2003  
Assegnato alla Commissione 9ª Agricoltura e produzione agroalimentare in sede consultiva il 15 maggio 2003; 
annuncio nella seduta n. 397 del 15 maggio 2003  
 
Trattazione del documento 
 
9ª Agricoltura e produzione agroalimentare 
seduta n. 153 del 28 maggio 2003 (pom) 
seduta n. 154 del 3 giugno 2003 (pom.) 
seduta n. 155 del 4 giugno 2003 (ant.) 
Sen. MINARDO Riccardo (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole 
 
 

* * * * * * 
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n. 231 
Programma pluriennale in cooperazione internazionale di A/R n° SMA 001/2003 relativo all'acquisizione 
di n°. 444 missili aria/aria IRIS T (Infra Red Imaging System - Tail/ThrustVector Controlled) e del 
relativo supporto quale armamento di nuova generazione per il velivolo EF2000 
 
Riferimenti normativi documento L. 4 ottobre 1988, n. 436, art. 1, co. 1, lettera b)  
Presentato da: Ministro della Difesa (Governo Berlusconi-II) il 15 maggio 2003; annunciato nella seduta n. 398 
del 19 maggio 2003 
Assegnato alla Commissione 4ª Difesa in sede consultiva il 19 maggio 2003; annuncio nella seduta n. 398 del 19 
maggio 2003  
 
Trattazione del documento 
 
4ª Difesa 
seduta n. 77 del 28 maggio 2003 (pom) 
seduta n. 78 del 4 giugno 2003 (pom.) 
Sen. ARCHIUTTI Giacomo (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 232 
Relazione concernente il piano di ripartizione del Fondo per gli investimenti in materia di edilizia 
penitenziaria, giudiziaria e minorile  
 
Riferimenti normativi documento L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 46, co. 4 e 5  
Presentato da: Ministro della Giustizia (Governo Berlusconi-II) il 20 maggio 2003; annunciato nella seduta n. 
400 del 27 maggio 2003. 
Assegnato alla Commissione 2ª Giustizia in sede consultiva il 27 maggio 2003; annuncio nella seduta n. 400 del 
27 maggio 2003 
 
Trattazione del documento 
 
2ª Giustizia 
seduta n. 227 del 18 giugno 2003 (pom.) 
Sen. CARUSO Antonino (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 233 
Schema di decreto ministeriale concernente interventi per l’esercizio finanziario 2003 destinati 
all’acquisto, alla ristrutturazione e alla costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze 
diplomatiche e di uffici consolari, nonché di alloggi per il personale 
 
Riferimenti normativi documento L. 31 dicembre 1998, n. 477, art. 1, co. 2  
Presentato da: Ministro degli Affari esteri (Governo Berlusconi-II) il 23 maggio 2003; annunciato nella seduta n. 
401 del 27 maggio 2003. 
Assegnato alla Commissione 3ªAffari esteri, emigrazione in sede consultiva il 27 maggio 2003; annuncio nella 
seduta n. 401 del 27 maggio 2003 
 
Trattazione del documento 
 
3ª Affari esteri, emigrazione 
seduta n. 120 del 18 giugno 2003 (pom.) 
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seduta n. 124 del 2 luglio 2003 (pom.) 
Sen. PROVERA Fiorello (LNP) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 234 
Schema di decreto legislativo sull'istituzione di sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e 
intellettuale, in attuazione dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 
 
Riferimenti normativi documento L. 12 dicembre 2002, n. 273, art. 16 
Presentato da: Ministro per il rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-II) il 28 maggio 2003; annunciato 
nella seduta n. 404 del 29 maggio 2003 
Assegnato alla Commissione 2ª Giustizia in sede consultiva il 29 maggio 2003; annunciato nella seduta n. 404 
del 29 maggio 2003 
Assegnato alle Commissioni 5ª Programmazione economica, bilancio e 10ª Industria, commercio, turismo in 
sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 168 del 27 giugno 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2003 
"Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale ed intellettuale presso tribunali e 
corti d' appello, a norma dell' articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273" 
 
Trattazione del documento 
 
2ª Giustizia 
seduta n. 222 del 10 giugno 2003 (pom.) 
Sen. CONSOLO Giuseppe (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 
5ª Bilancio (Osservazioni)  
seduta n. 205 del 10 giugno 2003 (pom.) 
Sen. FERRARA Mario Francesco (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 235 
Schema di contratto di servizio tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Trenitalia SpA per 
il periodo 2002-2003 
 
Riferimenti normativi documento L. 14 luglio 1993, n. 238, art. 1 
Presentato da: Ministro infrastrutture e trasporti (Governo Berlusconi-II) il 26 maggio 2003; annunciato nella 
seduta n. 404 del 29 maggio 2003 
Assegnato alla Commissione 8ª Lavori pubblici, comunicazioni in sede consultiva il 29 maggio 2003; annuncio 
nella seduta n. 404 del 29 maggio 2003 
 
Delibera CIPE del 29 novembre 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2003  
“Schema di contratto di servizio pubblico per gli anni 2002 – 2003 tra il Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti e la società Trenitalia S.p.a (Deliberazione n. 114/2002)” 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 236 
Schema di regolamento concernente l'individuazione dell'unità dirigenziale del Corpo forestale dello 
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Stato 
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, D.Lgs. 3 aprile 2001, n. 155, art. 7, comma 3, L. 23 
agosto 1988, n. 400, art. 17, co. 4-bis 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 30 maggio 2003; annunciato nella 
seduta n. 407 del 3 giugno 2003 
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede consultiva il 3 giugno 2003; 
annuncio nella seduta n. 407 del 3 giugno 2003 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) in sede osservazioni  
 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 264 del 1 agosto 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 217 
del 18 settembre 2003 
"Regolamento concernente l'individuazione dell'unità dirigenziale generale del Corpo forestale dello 
Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 155/2001", errata-corrige GU n. 228 del 1 
ottobre 2003  
 
Trattazione del documento 
 
9ª Agricoltura e produzione agroalimentare 
seduta n. 161 del 2 luglio 2003 (ant) 
seduta n. 165 del 10 luglio 2003 (ant) 
Sen. RUVOLO Giuseppe (Aut) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni) 
seduta n. 133 del 24 giugno 2003 (pom) Sottocommissione pareri 
Sen. MALAN Lucio (FI) (Relatore) 
Esito: non ostativo 
  
5ª Bilancio (Osservazioni) 
seduta n. 218 del 8 luglio 2003 (pom) Sottocommissione pareri 
Sen. NOCCO Giuseppe Onorato Benito (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 

n. 237 
Piano straordinario pluriennale di interventi in materia di edilizia penitenziaria 
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, D.L. 11 settembre 2002, n. 201, art.6, comma 1, L. 
14 novembre 2002, n. 259 
Presentato da: Ministero della giustizia (Governo Berlusconi-II) il 30 maggio 2003; annunciato nella seduta n. 
407 del 3 giugno 2003 
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) in sede consultiva il 3 giugno 2003; annuncio nella seduta n. 407 del 
3 giugno 2003 
 
Decreto ministeriale del 12 gennaio 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2004  
“Piano straordinario di interventi di edilizia penitenziaria”. 
 
Trattazione del documento 
 
2ª Giustizia 
seduta n. 225 del 17 giugno 2003 (pom) 
seduta n. 231 del 25 giugno 2003 (pom) 
Sen. BUCCIERO Ettore (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni 
 
 

* * * * * * 
 



 120  
 

 
 

 
n. 238 
Schema di decreto legislativo recante: "Testo unico delle disposizioni in materia di protezione dei dati 
personali" 
 
Riferimenti normativi documenti Reg. Senato, art. 139-bis, L. 24 marzo 2001, n. 127, art. 1 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 5 giugno 2003;annunciato nella 
seduta n. 410 del 5 giugno 2003 
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) in sede consultiva il 5 giugno 2003; annuncio nella seduta n. 410 del 
5 giugno 2003 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) e alla Giunta per gli affari delle Comunità 
Europee in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 
suppl. ord. 
"Codice in materia di protezione dei dati personali" 
 
Trattazione del documento 
 
2ª Giustizia 
seduta n. 230 del 24 giugno 2003 (not) 
Sen. CONSOLO Giuseppe (AN) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni) 
seduta n. 132 del 18 giugno 2003 (pom) Sottocommissione pareri 
Sen. BOSCETTO Gabriele (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
5ª Bilancio (Osservazioni) 
seduta n. 205 del 10 giugno 2003 (pom) Sottocommissione pareri 
Sen. MORO Francesco (LP) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni 
 
 

* * * * * * 
 
 

n. 239 
Nuovo schema di decreto legislativo recante: "Recepimento della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti 
minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il 
lavoro" 
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 1 marzo 2002, n. 39, art. 1 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 9 giugno 2003; annunciato nella 
seduta n. 411 del 10 giugno 2003 
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) in sede consultiva il 10 giugno 2003;annuncio 
nella seduta n. 411 del 10 giugno 2003 
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) e alla Giunta per gli affari delle Comunità Europee in sede 
osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 235 dell'8 luglio 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2003 
"Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle 
attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori" 
 
Trattazione del documento 
 
11ª Lavoro, previdenza sociale 
seduta n. 172 del 17 giugno 2003 (pom) 
seduta n. 174 del 24 giugno 2003 (pom) 
seduta n. 175 del 25 giugno 2003 (pom) 
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Sen. FABBRI Luigi (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni) 
seduta n. 134 del 25 giugno 2003 (pom) Sottocommissione pareri 
Sen. PASTORE Andrea (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
2ª Giustizia (Osservazioni) 
seduta n. 71 del 17 giugno 2003 (ant) Sottocommissione pareri 
Esito: non ostativo 
 
Giunta affari Comunità Europee (Osservazioni) 
seduta n. 28 del 12 giugno 2003 (ant) Sottocommissione pareri 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
 

* * * * * * 
 
 

n. 240 
Schema di decreto legislativo recante recepimento delle direttive 2002/19/CE (diritto di accesso), 
2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), 2002/21/CE (direttiva quadro) e 2002/22/CE (direttiva servizio 
universale) recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche" per quanto concerne le reti e i servizi di 
comunicazione elettronica. 
 
Riferimenti normativi Reg. Senato, art. 139-bis, L. 1 agosto 2002, n. 166, art. 41,comma 1 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 9 giugno 2003;annunciato nella 
seduta n. 411 del 10 giugno 2003 
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 10 giugno2003; annuncio 
nella seduta n. 411 del 10 giugno 2003 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) e alla Giunta per gli affari delle Comunità 
Europee in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 259 del 1 agosto 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 
2003 suppl. ord. 
"Codice delle comunicazioni elettroniche" 
 
Trattazione del documento 
 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni 
seduta n. 234 del 9 luglio 2003 (pom) 
seduta n. 243 del 24 luglio 2003 (ant) 
seduta n. 246 del 29 luglio 2003 (pom) 
Sen. PESSINA Vittorio (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni) 
seduta n. 133 del 24 giugno 2003 (pom) Sottocommissione pareri 
seduta n. 283 del 8 luglio 2003 (pom) 
Sen. MALAN Lucio (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
5ª Bilancio (Osservazioni) 
seduta n. 221 del 16 luglio 2003 (pom) Sottocommissione pareri 
seduta n. 223 del 17 luglio 2003 (pom) Sottocommissione pareri 
seduta n. 225 del 22 luglio 2003 (not) Sottocommissione pareri 
Sen. FERRARA Mario Francesco (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
Giunta affari Comunità Europee (Osservazioni) 
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seduta n. 91 del 16 luglio 2003 (ant) 
seduta n. 92 del 23 luglio 2003 (ant) 
Sen. CHIRILLI Francesco (FI) (Relatore) 
 

* * * * * * 
 
 

n. 241 
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 
 
Riferimenti normativi (Reg. Senato, art. 139-bis), (L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 32,co. 2) 
Presentato da: Ministro delle attività produttive (Governo Berlusconi-II) il 6 giugno 2003; annunciato nella 
seduta n. 412 del 10 giugno 2003 
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede consultiva il 10 giugno 2003; annuncio 
nella seduta n. 412 del 10 giugno 2003 
 
Trattazione del documento 
 
10ª Industria, commercio, turismo 
seduta n. 143 del 24 giugno 2003 (pom) 
seduta n. 145 del 2 luglio 2003 (pom) 
Esito: non emesso parere 
 
 

* * * * * * 
 
 

n. 242 
Schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 
maggio 2001, n. 215, in materia di disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare in 
professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331" 
 
Riferimenti normativi Reg. Senato, art. 139-bis, L. 14 novembre 2000, n. 331, art. 3,comma 4, L. 16 gennaio 
2003, n. 3, art. 31 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 12 giugno 2003; annunciato nella 
seduta n. 415 del 17 giugno 2003 
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva il 17 giugno 2003; annuncio nella seduta n. 415 del 
17 giugno 2003 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 236 del 31 luglio 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2003 
"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, in materia di disciplina 
della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, 
comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331" 
 
Trattazione del documento 
 
4ª Difesa 
seduta n. 81 del 25 giugno 2003 (pom) 
seduta n. 83 del 9 luglio 2003 (pom) 
Sen. MELELEO Salvatore (UDC) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni) 
seduta n. 279 del 25 giugno 2003 (pom) 
Sen. MAGNALBO' Luciano (AN) (Relatore) 
Esito: non ostativo 
 
5ª Bilancio (Osservazioni) 
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seduta n. 216 del 2 luglio 2003 (not) Sottocommissione pareri 
Sen. GRILLOTTI Lamberto (AN) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
 

* * * * * * 
 
 

n. 243 
Schema di decreto ministeriale concernente ripartizione delle somme iscritte nello stato di previsione del 
Ministero delle politiche agricole e forestali relative ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri 
organismi per l'esercizio finanziario 2003 
 
Riferimenti normativi Reg. Senato, art. 139-bis, L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 32, co. 2 
Presentato da: Ministro delle politiche agricole (Governo Berlusconi-II) il 16 giugno 2003; annunciato nella 
seduta n. 416 del 17 giugno 2003 
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede consultiva il 17 giugno 2003; 
annuncio nella seduta n. 416 del 17 giugno 2003 
 
Trattazione del documento 
 
9ª Agricoltura e produzione agroalimentare 
seduta n. 159 del 24 giugno 2003 (pom) 
seduta n. 162 del 2 luglio 2003 (pom) 
Sen. OGNIBENE Liborio (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 

* * * * * * 
 
 

n. 244 
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante: "Rideterminazione delle risorse 
finanziarie da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di salute umana e sanità veterinaria" 
 
Riferimenti normativi Reg. Senato, art. 139-bis, L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 7, co. 2 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 19 giugno 2003;annunciato nella 
seduta n. 419 del 19 giugno 2003 
Assegnato alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 in sede consultiva il 19 giugno 2003; annuncio nella seduta n. 419 del 19 
giugno 2003 
 
DPCM del 24 luglio 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 17 ottobre 2003 
"Rideterminazione delle risorse finanziarie da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle 
funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di salute umana e sanità 
veterinaria" 
 
Trattazione del documento 
 
Commissione consultiva attuazione riforma amministrativa (Bicamerale) 
seduta n. 27 del 2 luglio 2003 (pom) 
Sen. CIRAMI Melchiorre (UDC) (Relatore) 
Esito: favorevole condizionato 
 

* * * * * * 
 
 

n. 245 
Schema di decreto ministeriale concernente gli obiettivi della programmazione del sistema universitario 
per il triennio 2004-2006 



 124  
 

 
 
 
Riferimenti normativi Reg. Senato, art. 139-bis, D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25, art. 2,comma 3, cpv a) 
Presentato da: Ministro dell'istruzione, università e ricerca (Governo Berlusconi-II) il 18 giugno2003; 
annunciato nella seduta n. 421 del 24 giugno 2003 
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 24 giugno 2003; 
annuncio nella seduta n. 421 del 24 giugno 2003 
 
Decreto Ministero istruzione, università e ricerca del 3 settembre 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 5 dell'8 gennaio 2004 
"Determinazione degli obiettivi relativi alla programmazione del sistema universitario per il triennio 
2004-2006" 
 
Trattazione del documento 
 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali 
seduta n. 217 del 2 luglio 2003 (pom) 
seduta n. 219 del 8 luglio 2003 (pom) 
seduta n. 221 del 23 luglio 2003 (ant) 
Sen. GABURRO Giuseppe (UDC) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
 

* * * * * * 
 
 

n. 246 
Schema di riparto delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela 
del territorio relative a contributi ad enti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'esercizio 
finanziario 2003 
 
Riferimenti normativi Reg. Senato, art. 139-bis, L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 32, co. 2 
Presentato da: Ministero dell'ambiente e territorio (Governo Berlusconi-II) il 20 giugno 2003; annunciato nella 
seduta n. 421 del 24 giugno 2003 
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede consultiva il 24 giugno 2003; 
annuncio nella seduta n. 421 del 24 giugno 2003 
 
Trattazione del documento 
 
13ª Territorio, ambiente, beni ambientali 
seduta n. 233 del 2 luglio 2003 (pom) 
seduta n. 234 del 8 luglio 2003 (pom) 
Sen. ZAPPACOSTA Lucio (AN) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
 

* * * * * * 
 
 

n. 247 
Relazione per l'individuazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti per la difesa del suolo e la 
tutela ambientale dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del 
territorio per l'anno 2003 
 
Riferimenti normativi Reg. Senato, art. 139-bis, L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 46 
Presentato da: Ministero dell'ambiente e territorio (Governo Berlusconi-II) il 20 giugno 2003;annunciato nella 
seduta n. 421 del 24 giugno 2003 
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede consultiva il 24 giugno 2003; 
annuncio nella seduta n. 421 del 24 giugno 2003 
 
Trattazione del documento 
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13ª Territorio, ambiente, beni ambientali 
seduta n. 233 del 2 luglio 2003 (pom) 
seduta n. 234 del 8 luglio 2003 (pom) 
Sen. SCOTTI Luigi (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 

* * * * * * 
 
 

n. 248 
Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della delega di cui all'articolo 41 della legge 1° agosto 
2002, n. 166, concernente i titoli III, IV,V e VI del codice delle comunicazioni elettroniche" 
 
Riferimenti normativi Reg. Senato, art. 139-bis, L. 1 agosto 2002, n. 166, art. 41 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 25 giugno 2003; annunciato nella 
seduta n. 424 del 26 giugno 2003 
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 26 giugno 2003; annuncio 
nella seduta n. 424 del 26 giugno 2003 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) e alla Giunta per gli affari delle Comunità 
Europee in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 259 del 1 agosto 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 
2003 S.O. n. 150 
"Codice delle comunicazioni elettroniche" 
 
Trattazione del documento 
 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni 
seduta n. 237 del 16 luglio 2003 (ant) 
seduta n. 243 del 24 luglio 2003 (ant) 
seduta n. 246 del 29 luglio 2003 (pom) 
Sen. CHIRILLI Francesco (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni) 
seduta n. 141 del 22 luglio 2003 (pom) Sottocommissione pareri 
Sen. MALAN Lucio (FI) (Relatore) 
Esito: non ostativo 
 
5ª Bilancio (Osservazioni) 
seduta n. 229 del 29 luglio 2003 (pom) Sottocommissione pareri 
Sen. FERRARA Mario Francesco (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
Giunta affari Comunità Europee (Osservazioni) 
seduta n. 92 del 23 luglio 2003 (ant) 
Sen. CHIRILLI Francesco (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 

* * * * * * 
 
 

n. 249 
Schema di regolamento concernente "Riforma delle scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I 
del titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297" 
 
Riferimenti normativi Reg. Senato, art. 139-bis, L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 21 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 27 giugno 2003; annunciato nella 
seduta n. 426 del 1 luglio 2003 
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 1 luglio 2003; annuncio 
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nella seduta n. 426 del 1 luglio 2003 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) in sede osservazioni  
 
Trattazione del documento 
 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali 
seduta n. 219 del 8 luglio 2003 (pom) 
seduta n. 224 del 29 luglio 2003 (pom) 
seduta n. 226 del 31 luglio 2003 (pom) 
Sen. BRIGNONE Guido (LP) (Relatore) 
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni) 
seduta n. 136 del 8 luglio 2003 (pom) Sottocommissione pareri 
Sen. FALCIER Luciano (FI) (Relatore) 
Esito: non ostativo 
 
5ª Bilancio (Osservazioni) 
seduta n. 231 del 30 luglio 2003 (pom) Sottocommissione pareri 
Sen. MORO Francesco (LP) (Relatore) 
 
 

* * * * * * 
 
 

n. 250 
Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del 
lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" 
 
Riferimenti normativi Reg. Senato, art. 139-bis, L. 14 febbraio 2002, n. 30, art. 7 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 27 giugno 2003; annunciato nella 
seduta n. 426 del 1 luglio 2003 
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) in sede consultiva il 1 luglio 2003; annuncio nella 
seduta n. 426 del 1 luglio 2003 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, 
beni culturali) in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 
2003 suppl. ord. 
"Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 
2003, n. 30", rettifica GU n. 251 del 28 ottobre 2003, errata-corrige GU n. 251 del 28 ottobre 2003 
 
Trattazione del documento 
 
11ª Lavoro, previdenza sociale 
seduta n. 179 del 8 luglio 2003 (pom) 
seduta n. 180 del 15 luglio 2003 (pom) 
seduta n. 181 del 16 luglio 2003 (pom) 
seduta n. 182 del 17 luglio 2003 (pom) 
seduta n. 183 del 22 luglio 2003 (pom) 
seduta n. 186 del 24 luglio 2003 (pom) 
seduta n. 187 del 29 luglio 2003 (pom) 
seduta n. 188 del 30 luglio 2003 (pom) 
Sen. TOFANI Oreste (AN) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni) 
seduta n. 141 del 22 luglio 2003 (pom) Sottocommissione pareri 
Sen. MAFFIOLI Graziano (UDC) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
2ª Giustizia (Osservazioni) 
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seduta n. 77 del 24 luglio 2003 (ant) Sottocommissione pareri 
Esito: favorevole condizionato 
 
5ª Bilancio (Osservazioni) 
seduta n. 353 del 23 luglio 2003 (ant) 
seduta n. 354 del 23 luglio 2003 (not) 
seduta n. 358 del 29 luglio 2003 (pom) 
Sen. FERRARA Mario Francesco (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole condizionato 
 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali(Osservazioni) 
seduta n. 223 del 24 luglio 2003 (pom) 
seduta n. 224 del 29 luglio 2003 (pom) 
Sen. ASCIUTTI Franco (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
 

* * * * * * 
 
 

n. 251 
Schema di decreto legislativo recante: "Norme di riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura 
a carattere scientifico, ai sensi dell'articolo 42,comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3" 
 
Riferimenti normativi Reg. Senato, art. 139-bis, L. 16 gennaio 2003, n. 3, art. 42, comma 1 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 30 giugno 2003; annunciato nella 
seduta n. 427 del 1 luglio 2003 
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) in sede consultiva il 1 luglio 2003; annuncio nella seduta n. 
427 del 1 luglio 2003 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) in sede osservazioni 
 
Decreto legislativo n. 288 del 16 ottobre 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 250 del 27 ottobre 
2003 
"Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, 
comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3" 
 
Trattazione del documento 
 
12ª Igiene e sanità 
seduta n. 156 del 29 luglio 2003 (pom) 
seduta n. 157 del 30 luglio 2003 (ant) 
seduta n. 158 del 30 luglio 2003 (pom) 
seduta n. 159 del 31 luglio 2003 (ant) 
Sen. BOLDI Rossana (LP) (Relatore) 
Esito: favorevole condizionato 
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni) 
seduta n. 143 del 30 luglio 2003 (pom) Sottocommissione pareri 
Sen. FALCIER Luciano (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
 

* * * * * * 
 
 

n. 252 
Schema di riparto delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia relative a 
contributi ad enti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'esercizio finanziario  
 
Riferimenti normativi Reg. Senato, art. 139-bis, L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 32,co. 2 
Presentato da: Ministero della giustizia (Governo Berlusconi-II) il 1 luglio 2003; annunciato nella seduta n. 432 
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del 8 luglio 2003 
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) in sede consultiva l'8 luglio 2003; annuncio nella seduta n. 432 del 8 
luglio 2003 
 
Trattazione del documento 
 
2ª Giustizia 
seduta n. 252 del 23 luglio 2003 (pom) 
Sen. CARUSO Antonino (AN) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 

* * * * * * 
 
 

n. 253 
Schema di programma di interventi infrastrutturali per l'ampliamento, l'ammodernamento e la 
riqualificazione dei porti  
 
Riferimenti normativi Reg. Senato, art. 139-bis, L. 30 novembre 1998, n. 413, art. 9, comma 1 
Presentato da: Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo Berlusconi-II) il 26 giugno 2003; annunciato 
nella seduta n. 432 del 8 luglio 2003 
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva l'8 luglio 2003;annuncio 
nella seduta n. 432 del 8 luglio 2003 
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) in sede osservazioni  
 
Trattazione del documento 
 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni 
seduta n. 235 del 15 luglio 2003 (ant) 
seduta n. 236 del 15 luglio 2003 (pom) 
seduta n. 247 del 30 luglio 2003 (ant) 
Sen. GRILLO Luigi (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
5ª Bilancio (Osservazioni) 
seduta n. 226 del 23 luglio 2003 (pom) Sottocommissione pareri 
Sen. GRILLOTTI Lamberto (AN) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 

* * * * * * 
 
 

n. 254 
Schema di decreto ministeriale concernente la realizzazione di opere infrastrutturali finalizzate ad 
elevare il livello di sicurezza nei porti in variazione del programma di finanziamenti adottato con il 
decreto ministeriale 27 ottobre 1999  
 
Riferimenti normativi Reg. Senato, art. 139-bis, L. 30 novembre 1998, n. 413, art. 9,comma 1 
Presentato da: Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo Berlusconi-II) il 26 giugno 2003; annunciato 
nella seduta n. 432 del 8 luglio 2003 
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva l'8 luglio 2003; annuncio 
nella seduta n. 432 del 8 luglio 2003 
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) in sede osservazioni  
 
Trattazione del documento 
 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni 
seduta n. 235 del 15 luglio 2003 (ant) 
seduta n. 247 del 30 luglio 2003 (ant) 
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Sen. GRILLO Luigi (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
5ª Bilancio(Osservazioni) 
seduta n. 226 del 23 luglio 2003 (pom) Sottocommissione pareri 
Sen. FERRARA Mario Francesco (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
 

* * * * * * 
 
 

n. 255 
Schema di riparto di una quota dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero 
dell'istruzione dell'università e della ricerca per l'anno 2003, relativo a contributi ad enti, istituti, 
associazioni, fondazioni ed altri organismi  
 
Riferimenti normativi Reg. Senato, art. 139-bis, L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1,co. 40 
Presentato da: Ministro dell'istruzione, università e ricerca (Governo Berlusconi-II) il 7 luglio 2003; annunciato 
nella seduta n. 438 del 14 luglio 2003 
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 14 luglio2003; 
annuncio nella seduta n. 438 del 14 luglio 2003 
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) in sede osservazioni  
 
Trattazione del documento 
 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali 
seduta n. 224 del 29 luglio 2003 (pom) 
Sen. ASCIUTTI Franco (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
5ª Bilancio (Osservazioni) 
seduta n. 226 del 23 luglio 2003 (pom) Sottocommissione pareri 
Sen. FERRARA Mario Francesco (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 

* * * * * * 
 
 

n. 256 
Schema di regolamento per l'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, 
dell'occupazione e della riconversione e della riqualificazione professionale del personale addetto al 
servizio della riscossione dei tributi erariali  
 
Riferimenti normativi Reg. Senato, art. 139-bis, L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2,co. 28 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) l'11 luglio 2003; annunciato nella 
seduta n. 438 del 14 luglio 2003 
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) in sede consultiva il 14 luglio 2003; annuncio 
nella seduta n. 438 del 14 luglio 2003 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) in sede osservazioni  
 
Decreto ministeriale n. 375 del 24 novembre 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 
2004 
"Regolamento per l'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e 
della riconversione e della riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione 
dei tributi erariali" 
 
Trattazione del documento 
 
11ª Lavoro, previdenza sociale 
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seduta n. 186 del 24 luglio 2003 (pom) 
seduta n. 188 del 30 luglio 2003 (pom) 
Sen. MORRA Carmelo (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
1ª Affari Costituzionali(Osservazioni) 
seduta n. 143 del 30 luglio 2003 (pom) Sottocommissione pareri 
Sen. MAFFIOLI Graziano (UDC) (Relatore) 
Esito: non ostativo 
 
6ª Finanze e tesoro(Osservazioni) 
seduta n. 29 del 23 luglio 2003 (ant) Sottocommissione pareri 
Esito: favorevole 
 
 

* * * * * * 
 
 

n. 257 
Schema di modifica della relazione per l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo 
per gli investimenti del Ministero delle politiche agricole e forestali 
 
Riferimenti normativi Reg. Senato, art. 139-bis, L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 46, comma 5 
Presentato da: Ministero delle politiche agricole (Governo Berlusconi-II) il 10 luglio 2003; annunciato nella 
seduta n. 442 del 16 luglio 2003 
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede consultiva il 16 luglio 2003; 
annuncio nella seduta n. 442 del 16 luglio 2003 
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) in sede osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 

n. 258 
Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per 
l'anno 2003 
 
Riferimenti normativi Reg. Senato, art. 139-bis, D. Lgs. 5 giugno 1998, n. 204, art. 7 
Presentato da: Ministro dell'istruzione, università e ricerca (Governo Berlusconi-II) il 14 luglio 2003; annunciato 
nella seduta n. 442 del 16 luglio 2003 
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 16 luglio 2003; 
annuncio nella seduta n. 442 del 16 luglio 2003 
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) in sede osservazioni  
 
Trattazione del documento 
 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali 
seduta n. 224 del 29 luglio 2003 (pom) 
seduta n. 225 del 30 luglio 2003 (pom) 
Sen. GABURRO Giuseppe (UDC) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
5ª Bilancio (Osservazioni) 
seduta n. 226 del 23 luglio 2003 (pom) Sottocommissione pareri 
Sen. AZZOLLINI Antonio (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 
 

* * * * * * 
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n. 259 
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 
 
Riferimenti normativi Reg. Senato, art. 139-bis, L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 17 luglio 2003; annunciato nella 
seduta n. 444 del 17 luglio 2003 
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede consultiva il 17 luglio2003; annuncio 
nella seduta n. 444 del 17 luglio 2003 
Assegnato allea Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) in sede osservazioni  
 
DPR n. 316 del 14 ottobre 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 18 novembre 2003 
"Regolamento per l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del vice Ministro delle attività 
produttive" 
 
Trattazione del documento 
 
10ª Industria, commercio, turismo 
seduta n. 151 del 29 luglio 2003 (pom) 
seduta n. 152 del 30 luglio 2003 (pom) 
seduta n. 153 del 31 luglio 2003 (pom) 
Sen. NESSA Pasquale (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
1ª Affari Costituzionali(Osservazioni) 
seduta n. 143 del 30 luglio 2003 (pom) Sottocommissione pareri 
Sen. FALCIER Luciano (FI) (Relatore) 
Esito: non ostativo 
 
5ª Bilancio(Osservazioni) 
seduta n. 234 del 31 luglio 2003 (pom) Sottocommissione pareri 
Sen. FERRARA Mario Francesco (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
 

* * * * * * 
 
 

n. 260 
Schema di regolamento per l'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, 
dell'occupazione e della riconversione e della riqualificazione professionale del personale di "Poste 
Italiane S.p.A." 
 
Riferimenti normativi Reg. Senato, art. 139-bis, L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, co. 28 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 22 luglio 2003; annunciato nella 
seduta n. 448 del 23 luglio 2003 
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) in sede consultiva il 23 luglio 2003; annuncio 
nella seduta n. 448 del 23 luglio 2003 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in 
sede osservazioni  
 
Trattazione del documento 
 
11ª Lavoro, previdenza sociale 
seduta n. 187 del 29 luglio 2003 (pom) 
seduta n. 188 del 30 luglio 2003 (pom) 
Sen. VANZO Antonio Gianfranco (LP) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
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1ª Affari Costituzionali (Osservazioni) 
seduta n. 143 del 30 luglio 2003 (pom) Sottocommissione pareri 
Sen. MAFFIOLI Graziano (UDC) (Relatore) 
Esito: non ostativo 
 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni (Osservazioni) 
seduta n. 20 del 30 luglio 2003 (ant) Sottocommissione pareri 
Esito: favorevole 
 
 
 

* * * * * * 
 
 

n. 261 
Schema di decreto ministeriale recante l'istituzione della Commissione unica sui dispositivi medici  
 
Riferimenti normativi Reg. Senato, art. 139-bis, L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 57 
Presentato da: Ministro della salute (Governo Berlusconi-II) il 17 luglio 2003; annunciato nella seduta n. 449 del 
24 luglio 2003 
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) in sede consultiva il 24 luglio 2003; annuncio nella seduta n. 
449 del 24 luglio 2003 
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) per osservazioni il 28 luglio 2003; annuncio nella seduta n. 451 del 
28 luglio 2003; termine espressione osservazione 13 agosto 2003 
 
Trattazione del documento 
 
12ª Igiene e sanità 
seduta n. 156 del 29 luglio 2003 (pom) 
seduta n. 159 del 31 luglio 2003 (ant) 
seduta n. 161 del 23 settembre 2003 (pom) 
Sen. SALINI Rocco (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole condizionato 
 
5ª Bilancio (Osservazioni) 
seduta n. 237 del 23 settembre 2003 (pom) Sottocommissione pareri 
Sen. NOCCO Giuseppe Onorato Benito (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
 

* * * * * * 
 
 

n. 262 
Schema di decreto ministeriale di approvazione del piano di completamento della bonifica e del recupero 
ambientale dell’area industriale di Bagnoli 
 
Riferimenti normativi Reg. Senato, art. 139-bis, L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 114 
Presentato da: Ministro dell'ambiente e territorio (Governo Berlusconi-II) il 23 luglio 2003; annunciato nella 
seduta n. 450 del 24 luglio 2003 
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede consultiva il 24 luglio 2003; 
annuncio nella seduta n. 450 del 24 luglio 2003 
 
Trattazione del documento 
 
13ª Territorio, ambiente, beni ambientali 
seduta n. 244 del 29 luglio 2003 (pom) 
seduta n. 245 del 30 luglio 2003 (ant) 
seduta n. 246 del 30 luglio 2003 (pom) 
Sen. BERGAMO Ugo (UDC) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
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* * * * * * 
 
 

n. 263 
Schema di modifica della relazione per l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo 
per gli investimenti del Ministero delle politiche agricole e forestali 
 
Riferimenti normativi Reg. Senato, art. 139-bis, L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 46, comma 5 
Presentato da: Ministero delle politiche agricole (Governo Berlusconi-II) il 23 luglio 2003;annunciato nella 
seduta n. 450 del 24 luglio 2003 
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede consultiva il 24 luglio 2003; 
annuncio nella seduta n. 450 del 24 luglio 2003 
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) in sede osservazioni  
 
Trattazione del documento 
 
9ª Agricoltura e produzione agroalimentare 
seduta n. 173 del 29 luglio 2003 (pom) 
Sen. MINARDO Riccardo (FI) (Relatore) 
 
 

* * * * * * 
 
 

n. 264 
Nuovo 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 
 
Riferimenti normativi Reg. Senato, art. 139-bis, L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 32, co. 2 
Presentato da: Ministro delle attività produttive (Governo Berlusconi-II) il 23 luglio 2003; annunciato nella 
seduta n. 450 del 24 luglio 2003 
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede consultiva il 24 luglio2003; annuncio 
nella seduta n. 450 del 24 luglio 2003 
 
Trattazione del documento 
 
10ª Industria, commercio, turismo 
seduta n. 151 del 29 luglio 2003 (pom) 
seduta n. 152 del 30 luglio 2003 (pom) 
Sen. SAMBIN Stanislao Alessandro (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 

* * * * * * 
 
 

n. 265 
Schema di decreto ministeriale recante modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, 
comma 7 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 
2003, n. 119 (Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del 
latte e dei prodotti lattiero-caseari) 
 
Riferimenti normativi Reg. Senato, art. 139-bis, L. 30 maggio 2003, n. 119, art. 1 
Presentato da: Ministero delle politiche agricole (Governo Berlusconi-II) il 24 luglio 2003;annunciato nella 
seduta n. 451 del 28 luglio 2003 
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede consultiva il 28 luglio 2003; 
annuncio nella seduta n. 451 del 28 luglio 2003 
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Decreto ministeriale del 31 luglio 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 8 agosto 2003 
"Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel 
settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari" 
 
Trattazione del documento 
 
9ª Agricoltura e produzione agroalimentare 
seduta n. 173 del 29 luglio 2003 (pom) 
seduta n. 175 del 30 luglio 2003 (pom) 
Sen. MINARDO Riccardo (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
 

* * * * * * 
 
 

n. 266 
Schema di decreto legislativo recante il recepimento della direttiva 1999/105/CE relativa alla 
commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione  
 
Riferimenti normativi Reg. Senato, art. 139-bis, L. 30 luglio 2002, n. 180, art. 1 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 21 luglio 2003; annunciato nella 
seduta n. 451 del 28 luglio 2003 
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede consultiva il 28 luglio 2003; 
annuncio nella seduta n. 451 del 28 luglio 2003 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e alla Giunta per gli affari delle Comunità Europee in 
sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 386 del 10 novembre 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 
2004 suppl. ord. 
"Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di 
moltiplicazione" 
 
Trattazione del documento 
 
9ª Agricoltura e produzione agroalimentare 
seduta n. 177 del 24 settembre 2003 (pom) 
Sen. RUVOLO Giuseppe (Aut) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni) 
seduta n. 146 del 24 settembre 2003 (pom) Sottocommissione pareri 
BONGIORNO Giuseppe (AN) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
 

* * * * * * 
 
 

n. 267 
Schema di decreto legislativo recante il recepimento della direttiva 2000/52/CE della Commissione del 26 
luglio 2000, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra 
gli Stati membri e le loro imprese pubbliche  
 
Riferimenti normativi Reg. Senato, art. 139-bis, L. 30 luglio 2002, n. 180, art. 1 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 21 luglio 2003; annunciato nella 
seduta n. 451 del 28 luglio 2003 
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) in sede consultiva il 28 luglio 2003; annuncio nella seduta n. 451 del 
28 luglio 2003 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 6ª (Finanze e tesoro) e alla Giunta per gli affari delle 
Comunità Europee in sede osservazioni  
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Decreto legislativo n. 333 del 11 novembre 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 27 
novembre 2003 
"Attuazione della direttiva 2000/52/CE, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza 
delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, nonché alla trasparenza 
finanziaria all'interno di talune imprese" 
 
Trattazione del documento 
 
5ª Bilancio 
seduta n. 363 del 16 settembre 2003 (pom) 
seduta n. 370 del 1 ottobre 2003 (pom) 
Sen. AZZOLLINI Antonio (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni) 
seduta n. 145 del 23 settembre 2003 (pom) Sottocommissione pareri 
Sen. BASILE Filadelfio Guido (FI) (Relatore) 
Esito: non ostativo 
 
6ª Finanze e tesoro (Osservazioni) 
seduta n. 31 del 23 settembre 2003 (ant) Sottocommissione pareri 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
Giunta affari Comunità Europee (Osservazioni) 
seduta n. 93 del 18 settembre 2003 (ant) 
seduta n. 94 del 1 ottobre 2003 (ant) 
Sen. GIRFATTI Antonio (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 

* * * * * * 
 
 

n. 268 
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell’otto per mille 
dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l’anno 2003 
 
Riferimenti normativi Reg. Senato, art. 139-bis, D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, art. 7 
Presentato da: Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri (GovernoBerlusconi-II) il 6 
agosto 2003; annunciato nella seduta n. 458 del 18 settembre 2003 
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) in sede consultiva il 18 settembre 2003; annuncio nella seduta n. 458 
del 18 settembre 2003 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 7ª (Istruzione pubblica, 
beni culturali), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede osservazioni  
 
DPCM del 20 dicembre 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2004 suppl. ord. 
“Ripartizione della quota dell’8 per mille dell’IRPEF a diretta gestione statale per l’anno 2003; errata 
corrige GU n. 54 del 5 marzo 2004” 
 
Trattazione del documento 
 
5ª Bilancio 
seduta n. 376 del 8 ottobre 2003 (pom) 
seduta n. 412 del 6 novembre 2003 (pom) 
seduta n. 427 del 3 dicembre 2003 (pom) 
Sen. GRILLOTTI Lamberto (AN) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni) 
seduta n. 147 del 30 settembre 2003 (pom) Sottocommissione pareri 
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Sen. FALCIER Luciano (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali (Osservazioni) 
seduta n. 228 del 24 settembre 2003 (pom) 
seduta n. 231 del 1 ottobre 2003 (pom) 
seduta n. 240 del 15 ottobre 2003 (pom) 
Sen. DELOGU Mariano (AN) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
13ª Territorio, ambiente, beni ambientali (Osservazioni) 
seduta n. 250 del 1 ottobre 2003 (ant) 
seduta n. 251 del 1 ottobre 2003 (pom) 
Sen. SCOTTI Luigi (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
 

* * * * * * 
 
 

n. 269 
Schema di riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti relativo a contributi ad enti operanti nel settore della navigazione aerea e marittima per 
l'anno 2003  
 
Riferimenti normativi Reg. Senato, art. 139-bis, L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, co. 40 
Presentato da: Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo Berlusconi-II) il 30 luglio 2003; annunciato 
nella seduta n. 458 del 18 settembre 2003 
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 18 settembre 2003; 
annuncio nella seduta n. 458 del 18 settembre 2003 
 
Trattazione del documento 
 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni 
seduta n. 250 del 1 ottobre 2003 (pom) 
Sen. CICOLANI Angelo Maria (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
 

* * * * * * 
 
 

n. 270 
Schema di decreto ministeriale concernente l'erogazione di contributi in favore di associazioni 
combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno per l'anno 2002  
 
Riferimenti normativi Reg. Senato, art. 139-bis, L. 7 marzo 2001, n. 61, art. 2, L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 
32, co. 2 
Presentato da: Ministro dell'interno (Governo Berlusconi-II) il 2 settembre 2003; annunciato nella seduta n. 458 
del 18 settembre 2003 
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) in sede consultiva il 18 settembre 2003; annuncio nella 
seduta n. 458 del 18 settembre 2003 
 
 

* * * * * * 
 
 

n. 271 
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  
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Riferimenti normativi Reg. Senato, art. 139-bis, L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 52 
Presentato da: Ministro delle attività produttive (Governo Berlusconi-II) il 3 settembre 2003; annunciato nella 
seduta n. 458 del 18 settembre 2003 
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede consultiva il 18 settembre 2003; 
annuncio nella seduta n. 458 del 18 settembre 2003 
 
Trattazione del documento 
 
10ª Industria, commercio, turismo 
seduta n. 155 del 30 settembre 2003 (pom) 
seduta n. 156 del 1 ottobre 2003 (pom) 
Sen. SAMBIN Stanislao Alessandro (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 

* * * * * * 
 
 

n. 272 
Programma pluriennale di A/R SME/SMM 11/2003, relativo alla produzione di serie dei sistemi 
missilistici "FSAF" (Famiglia Superficie-Aria Futuri),costituiti dal sistema terrestre "SAMP/T" e dal 
sistema navale "SAAM/It"  
 
Riferimenti normativi Reg. Senato, art. 139-bis, L. 4 ottobre 1988, n. 436, art. 1, co.1, lettera b) 
Presentato da: Ministro della Difesa (Governo Berlusconi-II) il 9 settembre 2003; annunciato nella seduta n. 458 
del 18 settembre 2003 
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva il 18 settembre 2003; annuncio nella seduta n. 458 
del 18 settembre 2003 
 
Trattazione del documento 
 
4ª Difesa 
seduta n. 91 del 24 settembre 2003 (pom) 
Sen. FORCIERI Giovanni Lorenzo (DS-U) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 

* * * * * * 
 
 

n. 273 
Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 concernente 
l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno  
 
Riferimenti normativi Reg. Senato, art. 139-bis, L. 6 luglio 2002, n. 137, art. 1 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 4 agosto 2003; annunciato nella 
seduta n. 458 del 18 settembre 2003 
Assegnato alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 in sede consultiva il 18 settembre 2003; annuncio nella seduta n. 458 del 
18 settembre 2003 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 317 del 30 ottobre 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 
2003 
"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti la struttura 
organizzativa del Ministero dell'interno, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137" 
 
Trattazione del documento 
 
Commissione consultiva attuazione riforma amministrativa (Bicamerale) 
seduta n. 30 del 1 ottobre 2003 (pom) 



 138  
 

 
 
seduta n. 31 del 15 ottobre 2003 (pom) 
On. ZORZATO Marino (Forza Italia) (Relatore)  
Esito: favorevole 
  
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni) 
seduta n. 149 del 14 ottobre 2003 (pom) Sottocommissione pareri 
Sen. BOSCETTO Gabriele (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
5ª Bilancio (Osservazioni) 
seduta n. 242 del 2 ottobre 2003 (ant) Sottocommissione pareri 
seduta n. 244 del 8 ottobre 2003 (pom) Sottocommissione pareri 
Sen. GRILLOTTI Lamberto (AN) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
 

* * * * * * 
 
 

n. 274 
Schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni ulteriori di riordino del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche (CNR) e istituzione dell'Ente Nazionale di Ricerca Metrologica (ENRM)"  
 
Riferimenti normativi Reg. Senato, art. 139-bis, L. 6 luglio 2002, n. 137, art. 1 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 2 settembre 2003; annunciato nella 
seduta n. 458 del 18 settembre 2003 
Assegnato alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma 
amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 in sede consultiva il 18 settembre 2003; annuncio nella 
seduta n. 458 del 18 settembre 2003 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in 
sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 38 del 21 gennaio 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2004 
"Istituzione dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica (I.N. RI.M.), a norma dell'articolo 1 della legge 
6 luglio 2002, n. 137" 
 
Trattazione del documento 
 
Commissione consultiva attuazione riforma amministrativa(Bicamerale) 
seduta n. 30 del 1 ottobre 2003 (pom) 
seduta n. 31 del 15 ottobre 2003 (pom) 
seduta n. 34 del 11 novembre 2003 (pom) 
seduta n. 35 del 13 novembre 2003 (pom) 
Sen. CASTAGNETTI Guglielmo (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni) 
seduta n. 149 del 14 ottobre 2003 (pom) Sottocommissione pareri 
Sen. PIROVANO Ettore Pietro (LP) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
5ª Bilancio (Osservazioni) 
seduta n. 377 del 9 ottobre 2003 (ant) 
seduta n. 378 del 10 ottobre 2003 (pom) 
seduta n. 412 del 6 novembre 2003 (pom) 
seduta n. 413 del 10 novembre 2003 (pom) 
Sen. GRILLOTTI Lamberto (AN) (Relatore) 
 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali (Osservazioni) 
seduta n. 229 del 25 settembre 2003 (pom) 
seduta n. 230 del 30 settembre 2003 (pom) 
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seduta n. 240 del 15 ottobre 2003 (pom) 
Sen. ASCIUTTI Franco (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
 

* * * * * * 
 
 

n. 275 
Programma pluriennale di A/R SME/017/2003, relativo all'acquisizione di n. 1150 veicoli tattici leggeri 
multiruolo con kit di protezione  
 
Riferimenti normativi Reg. Senato, art. 139-bis, L. 4 ottobre 1988, n. 436, art. 1, co.1, lettera b) 
Presentato da: Ministro della Difesa (Governo Berlusconi-II) il 15 settembre 2003; annunciato nella seduta n. 
458 del 18 settembre 2003 
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva il 18 settembre 2003; annuncio nella seduta n. 458 
del 18 settembre 2003 
 
Trattazione del documento 
 
4ª Difesa(Consultiva) 
seduta n. 91 del 24 settembre 2003 (pom) 
Sen. MANFREDI Luigi (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 

* * * * * * 
 
 

n. 276 
Programma pluriennale di A/R SME n. 04/2003, relativo all'acquisizione di cinquanta sistemi di 
comando, controllo e navigazione (SICCONA) per i veicoli da combattimento (Ariete, Dardo, Centauro, 
VBC 8X8, Puma 6X6 e4X4) di cui undici prototipi  
 
Riferimenti normativi Reg. Senato, art. 139-bis, L. 4 ottobre 1988, n. 436, art. 1, co.1, lettera b) 
Presentato da: Ministro della Difesa (Governo Berlusconi-II) il 15 settembre 2003; annunciato nella seduta n. 
458 del 18 settembre 2003 
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva il 18 settembre 2003; annuncio nella seduta n. 458 
del 18 settembre 2003 
 
Trattazione del documento 
 
4ª Difesa 
seduta n. 91 del 24 settembre 2003 (pom) 
Sen. PASCARELLA Gaetano (DS-U) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 

* * * * * * 
 
 

n. 277 
Schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni sanzionatorie in attuazione dei regolamenti (CE) n. 
1760/2000 e (CE) n. 1825/2000, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini, nonché 
all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine"  
 
Riferimenti normativi Reg. Senato, art. 139-bis, L. 1 marzo 2002, n. 39, art. 3 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 19 settembre 2003; annunciato 
nella seduta n. 459 del 23 settembre 2003 
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) in sede consultiva il 23 settembre 2003; annuncio nella seduta n. 459 
del 23 settembre 2003 
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Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 12ª (Igiene 
e sanità) e alla Giunta per gli affari delle Comunità Europee in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 58 del 29 gennaio 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2004 
"Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei Regolamenti (CE) numeri 1760 e 1825 del 2000, relativi 
all'identificazione e registrazione dei bovini, nonché all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a 
base di carni bovine, a norma dell'articolo 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39" 
 
Trattazione del documento 
 
9ª Agricoltura e produzione agroalimentare (Osservazioni) 
seduta n. 178 del 30 settembre 2003 (pom) 
seduta n. 179 del 1 ottobre 2003 (pom) 
Sen. BONGIORNO Giuseppe (AN) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
 

* * * * * * 
 
 

n. 278 
Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2002/39/CE che modifica la direttiva 
97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità" 
 
Riferimenti normativi Reg. Senato, art. 139-bis, L. 3 febbraio 2003, n. 14, art. 19 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 23 settembre 2003; annunciato 
nella seduta n. 462 del 24 settembre 2003 
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 24 settembre2003; 
annuncio nella seduta n. 462 del 24 settembre 2003 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia) e alla Giunta per gli affari delle Comunità 
Europee in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 384 del 23 dicembre 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 
2004 
"Attuazione della direttiva 2002/39/CE che modifica la direttiva 97/67/CE relativamente all'ulteriore 
apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità" 
 
Trattazione del documento 
 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni 
seduta n. 258 del 15 ottobre 2003 (pom) 
seduta n. 260 del 23 ottobre 2003 (ant) 
seduta n. 261 del 28 ottobre 2003 (pom) 
seduta n. 262 del 29 ottobre 2003 (pom) 
seduta n. 263 del 30 ottobre 2003 (ant) 
Sen. PESSINA Vittorio (FI) (Relatore) 
Sen. GRILLO Luigi (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni) 
seduta n. 150 del 22 ottobre 2003 (pom) Sottocommissione pareri 
Sen. STIFFONI Piergiorgio (LP) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
2ª Giustizia (Osservazioni) 
seduta n. 84 del 23 ottobre 2003 (ant) Sottocommissione pareri 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
14ª Politiche dell'Unione europea (Osservazioni) 
seduta n. 4 del 23 ottobre 2003 (ant) 
seduta n. 5 del 29 ottobre 2003 (ant) 
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Sen. CHIRILLI Francesco (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
 

* * * * * * 
 
 

n. 279 
Schema di regolamento recante organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato  
 
Riferimenti normativi Reg. Senato, art. 139-bis, L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, co.4-bis, L. 15 marzo 1997, 
n. 59, art. 13 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 25 settembre 2003; annunciato 
nella seduta n. 466 del 30 settembre 2003 
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) in sede consultiva il 30 settembre 2003; annuncio nella 
seduta n. 466 del 30 settembre 2003 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) in sede osservazioni  
 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 385 del 15 dicembre 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
22 del 28 gennaio 2004 
"Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato" 
 
Trattazione del documento 
 
6ª Finanze e tesoro 
seduta n. 185 del 16 ottobre 2003 (ant) 
seduta n. 186 del 23 ottobre 2003 (ant) 
seduta n. 187 del 28 ottobre 2003 (pom) 
seduta n. 188 del 29 ottobre 2003 (pom) 
Sen. EUFEMI Maurizio (UDC) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni) 
seduta n. 151 del 28 ottobre 2003 (pom) Sottocommissione pareri 
Sen. FALCIER Luciano (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
5ª Bilancio (Osservazioni) 
seduta n. 248 del 23 ottobre 2003 (pom) Sottocommissione pareri 
Sen. FERRARA Mario Francesco (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
 

* * * * * * 
 
 

n. 280 
Schema di decreto legislativo recante: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 
303, sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri" 
 
Riferimenti normativi Reg. Senato, art. 139-bis, L. 6 luglio 2002, n. 137, art. 1 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 25 settembre 2003; annunciato 
nella seduta n. 466 del 30 settembre 2003 
Assegnato alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 in sede consultiva il 30 settembre 2003; annuncio nella seduta n. 466 del 
30 settembre 2003 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 343 del 5 dicembre 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 
2003 
"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio1999, n. 303, sull'ordinamento della Presidenza 
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del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137 " 
 
Trattazione del documento 
 
Commissione consultiva attuazione riforma amministrativa (Bicamerale) 
seduta n. 32 del 28 ottobre 2003 (pom) 
seduta n. 35 del 13 novembre 2003 (pom) 
seduta n. 36 del 19 novembre 2003 (pom) 
Sen. CIRAMI Melchiorre (UDC) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni) 
seduta n. 150 del 22 ottobre 2003 (pom) Sottocommissione pareri 
seduta n. 151 del 28 ottobre 2003 (pom) Sottocommissione pareri 
Sen. MALAN Lucio (FI) (Relatore) 
Esito: non ostativo 
 
5ª Bilancio (Osservazioni) 
seduta n. 249 del 6 novembre 2003 (pom) Sottocommissione pareri 
Sen. NOCCO Giuseppe Onorato Benito (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 

* * * * * * 
 
 

n. 281 
Schema di decreto legislativo recante: "Riforma dell'imposizione sul reddito delle società, in attuazione 
dell'articolo 4, comma 1, lettere da a) ad o) della legge 7 aprile 2003, n. 80"  
 
Riferimenti normativi Reg. Senato, art. 139-bis, L. 7 aprile 2003, n. 80, art. 4 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 19 settembre 2003; annunciato 
nella seduta n. 468 del 1 ottobre 2003 
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) in sede consultiva il 1 ottobre 2003; annuncio nella seduta n. 
468 del 1 ottobre 2003 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia) e 5ª (Bilancio) in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 344 del 12 dicembre 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 16 dicembre 
2003 suppl. ord.  
"Riforma dell'imposizione sul reddito delle società, a norma dell'articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 
80", ripubblicazione GU n. 15 del 20 gennaio 2004 suppl. ord. 
 
Trattazione del documento 
 
6ª Finanze e tesoro 
seduta n. 184 del 15 ottobre 2003 (pom) 
seduta n. 189 del 5 novembre 2003 (ant) 
seduta n. 190 del 5 novembre 2003 (pom) 
seduta n. 191 del 6 novembre 2003 (ant) 
seduta n. 192 del 11 novembre 2003 (pom) 
seduta n. 193 del 12 novembre 2003 (ant) 
seduta n. 194 del 13 novembre 2003 (ant) 
seduta n. 195 del 26 novembre 2003 (ant) 
seduta n. 196 del 26 novembre 2003 (pom) 
Sen. COSTA Rosario Giorgio (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni) 
seduta n. 154 del 11 novembre 2003 (not) Sottocommissione pareri 
Sen. FALCIER Luciano (FI) (Relatore) 
Esito: non ostativo 
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2ª Giustizia (Osservazioni) 
seduta n. 85 del 30 ottobre 2003 (ant) Sottocommissione pareri 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
5ª Bilancio (Osservazioni) 
seduta n. 421 del 25 novembre 2003 (pom) 
seduta n. 422 del 26 novembre 2003 (ant) 
seduta n. 423 del 26 novembre 2003 (pom) 
Sen. AZZOLLINI Antonio (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
 

* * * * * * 
 
 

n. 282  
Nuovo Schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni sanzionatorie in attuazione dei regolamenti 
(CE) n. 1760/2000 e (CE) n. 1825/2000, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini, nonché 
all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 1 marzo 2002, n. 39, art. 3  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 1 ottobre 2003; annunciato nella 
seduta n. 468 del 1 ottobre 2003  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) in sede consultiva il 1 ottobre 2003; annuncio nella seduta n. 468 del 
1 ottobre 2003  
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e alla 
Giunta per gli affari delle Comunità Europee in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 58 del 29 gennaio 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2004 
"Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei Regolamenti (CE) numeri 1760 e 1825 del 2000, relativi 
all'identificazione e registrazione dei bovini, nonché all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a 
base di carni bovine, a norma dell'articolo 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39" 
 
Trattazione del documento 
 
2ª Giustizia  
seduta n. 276 del 22 ottobre 2003 (pom)  
seduta n. 278 del 23 ottobre 2003 (ant)  
Sen. BUCCIERO Ettore (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole condizionato  
 
12ª Igiene e sanità (Osservazioni)  
seduta n. 35 del 28 ottobre 2003 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
14ª Politiche dell'Unione europea (Osservazioni)  
seduta n. 4 del 23 ottobre 2003 (ant)  
Sen. BASILE Filadelfio Guido (FI) (Relatore) 
 

* * * * * * 
 
 

n. 283  
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"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 1 marzo 2002, n. 39, artt. 1 e 43  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 1 ottobre 2003; annunciato nella 
seduta n. 470 del 2 ottobre 2003  
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Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede consultiva il 2 ottobre 2003; annuncio 
nella seduta n. 470 del 2 ottobre 2003  
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 9ª (Agricoltura e produzione 
agroalimentare), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e alla Giunta per gli affari delle Comunità Europee 
in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 
2004 suppl. ord.  
"Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti 
energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" 
 
Trattazione del documento 
 
10ª Industria, commercio, turismo  
seduta n. 162 del 28 ottobre 2003 (pom)  
seduta n. 164 del 11 novembre 2003 (pom)  
Sen. PONTONE Francesco (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 154 del 11 novembre 2003 (not) Sottocommissione pareri  
Esito: non ostativo 
  
9ª Agricoltura e produzione agroalimentare (Osservazioni)  
seduta n. 186 del 29 ottobre 2003 (pom)  
seduta n. 187 del 6 novembre 2003 (pom)  
seduta n. 188 del 11 novembre 2003 (pom)  
Sen. AGONI Sergio (LP) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
13ª Territorio, ambiente, beni ambientali (Osservazioni)  
seduta n. 261 del 6 novembre 2003 (ant)  
seduta n. 262 del 6 novembre 2003 (pom)  
Sen. SCOTTI Luigi (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
14ª Politiche dell'Unione europea (Osservazioni)  
seduta n. 5 del 29 ottobre 2003 (ant)  
seduta n. 6 del 30 ottobre 2003 (ant)  
seduta n. 7 del 11 novembre 2003 (ant)  
Sen. GRECO Mario (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 

n. 284  
Schema di riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero 
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni 
ed altri organismi  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 32, co. 2  
Presentato da: Ministro dell'economia e finanze (Governo Berlusconi-II) il 24 settembre 2003; annunciato nella 
seduta n. 472 del 9 ottobre 2003  
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) in sede consultiva il 9 ottobre 2003; annuncio nella seduta n. 472 del 
9 ottobre 2003 
 
Trattazione del documento 
 
5ª Bilancio 
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seduta n. 427 del 3 dicembre 2003 (pom)  
Sen. AZZOLLINI Antonio (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 

* * * * * * 
 
 

n. 285  
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  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 52  
Presentato da: Ministro delle attività produttive (Governo Berlusconi-II) il 26 settembre 2003; annunciato nella 
seduta n. 472 del 9 ottobre 2003  
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede consultiva il 9 ottobre 2003; annuncio 
nella seduta n. 472 del 9 ottobre 2003  
 
Trattazione del documento 
 
10ª Industria, commercio, turismo  
seduta n. 162 del 28 ottobre 2003 (pom)  
seduta n. 163 del 29 ottobre 2003 (pom)  
Sen. SAMBIN Stanislao Alessandro (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 

* * * * * * 
 
 

n. 286  
Schema di decreto legislativo recante: "Recepimento della direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per 
quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di 
banche e di altre istituzioni finanziarie"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 1 marzo 2002, n. 39, art. 1 L.3 febbraio 2003, n. 
14, art. 30 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 6 ottobre 2003; annunciato nella 
seduta n. 472 del 9 ottobre 2003  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) in sede consultiva il 9 ottobre 2003; annuncio nella seduta n. 
472 del 9 ottobre 2003  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia) e alla Commissione 14ª Politiche 
dell'Unione europea in sede osservazioni; osservazione aggiunta richiesta alla Commissione 5ª (Bilancio) il 14 
ottobre 2003; annuncio nella seduta n. 473 del 14 ottobre 2003; termine espressione osservazione 18 novembre 
2003 
  
Decreto legislativo n. 394 del 23 febbraio 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 23 febbraio 
2004 
"Attuazione della direttiva 2001/65/CE che modifica le direttive CEE 78/660, 83/349 e 86/635, per quanto 
riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società, nonché di 
banche e di altre istituzioni finanziarie" 
 
Trattazione del documento 
 
6ª Finanze e tesoro  
seduta n. 188 del 29 ottobre 2003 (pom)  
seduta n. 192 del 11 novembre 2003 (pom)  
seduta n. 193 del 12 novembre 2003 (ant)  
seduta n. 194 del 13 novembre 2003 (ant)  
Sen. GENTILE Antonio (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
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1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 154 del 11 novembre 2003 (not) Sottocommissione pareri  
Sen. VIZZINI Carlo (FI) (Relatore)  
Esito: non ostativo  
 
5ª Bilancio (Osservazioni)  
seduta n. 250 del 10 novembre 2003 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. NOCCO Giuseppe Onorato Benito (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
14ª Politiche dell'Unione europea (Osservazioni)  
seduta n. 7 del 11 novembre 2003 (ant)  
seduta n. 8 del 12 novembre 2003 (ant)  
Sen. GIRFATTI Antonio (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 

* * * * * * 
 
 

n. 287  
Schema di decreto legislativo recante: "Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 6 luglio 2002, n. 137, art. 1  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 10 ottobre 2003; annunciato nella 
seduta n. 473 del 14 ottobre 2003  
Assegnato alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 in sede consultiva il 14 ottobre 2003; annuncio nella seduta n. 473 del 14 
ottobre 2003  
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in 
sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 3 del 8 gennaio 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2004 
"Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'11articolo 1, della legge 6 
luglio 2002, n. 137" 
 
Trattazione del documento 
 
Commissione consultiva attuazione riforma amministrativa (Bicamerale)  
seduta n. 32 del 28 ottobre 2003 (pom)  
seduta n. 36 del 19 novembre 2003 (pom)  
seduta n. 37 del 26 novembre 2003 (pom)  
Sen. PELLEGRINO Gaetano Antonio (UDC) (Relatore)  
Esito: favorevole condizionato  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 152 del 5 novembre 2003 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. FALCIER Luciano (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
5ª Bilancio (Osservazioni)  
seduta n. 250 del 10 novembre 2003 (pom) Sottocommissione pareri  
seduta n. 254 del 27 novembre 2003 (ant) Sottocommissione pareri  
Sen. NOCCO Giuseppe Onorato Benito (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali (Osservazioni)  
seduta n. 241 del 28 ottobre 2003 (pom)  
seduta n. 243 del 6 novembre 2003 (pom)  
seduta n. 244 del 11 novembre 2003 (pom)  
Sen. ASCIUTTI Franco (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
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* * * * * * 
 
 

n. 288  
Schema di riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della 
difesa per l'anno 2003, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, co. 40 
Presentato da: Ministro della Difesa (Governo Berlusconi-II) il 16 ottobre 2003; annunciato nella seduta n. 477 
del 23 ottobre 2003  
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva il 23 ottobre 2003; annuncio nella seduta n. 477 del 
23 ottobre 2003  
 
Trattazione del documento 
 
4ª Difesa  
seduta n. 98 del 28 ottobre 2003 (pom)  
seduta n. 100 del 6 novembre 2003 (pom)  
Sen. MELELEO Salvatore (UDC) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 

* * * * * * 
 
 

n. 289  
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  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 148, comma 2 
Presentato da: Ministro delle attività produttive (Governo Berlusconi-II) il 20 ottobre 2003; annunciato nella 
seduta n. 477 del 23 ottobre 2003  
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede consultiva il 23 ottobre 2003; 
annuncio nella seduta n. 477 del 23 ottobre 2003  
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) in sede osservazioni  
 
Trattazione del documento 
 
10ª Industria, commercio, turismo  
seduta n. 164 del 11 novembre 2003 (pom)  
Sen. BETTAMIO Giampaolo (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole  
5ª Bilancio (Osservazioni)  
seduta n. 250 del 10 novembre 2003 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. NOCCO Giuseppe Onorato Benito (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 
 

* * * * * * 
 
 

n. 290  
Schema di regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, 
recante regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi all'immatricolazione, ai passaggi di 
proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 20  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 5 novembre 2003; annunciato nella 
seduta n. 484 del 6 novembre 2003  
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Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 6 novembre 2003; 
annuncio nella seduta n. 484 del 6 novembre 2003  
 
Decreto del Presidente della Repubblica n.224 del 2 luglio 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 198 
del 24 agosto 2004  
 "Regolamento di semplificazione recante modifica del decreto del Presidente della Repubblica 19 
settembre 2000, n. 358, in materia di immatricolazione, passaggi di proprietà e reimmatricolazione di 
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi"  
 
Trattazione del documento 
 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni  
seduta n. 283 del 10 dicembre 2003 (pom)  
seduta n. 287 del 17 dicembre 2003 (pom)  
Sen. PELLEGRINO Gaetano Antonio (UDC) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 

* * * * * * 
 
 

n. 291  
Schema di decreto ministeriale di individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2004  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 26 marzo 1990, n. 62, art. 1, co. 2  
Presentato da: Sottosegretario di Stato per l'economia e finanze (Governo Berlusconi-II) il 7 novembre 2003; 
annunciato nella seduta n. 487 del 11 novembre 2003  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) in sede consultiva l'11 novembre 2003; annuncio nella seduta 
n. 487 del 11 novembre 2003  
 
Decreto ministeriale del 15 dicembre 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2004  
“Individuazione delle manifestazioni da abinare alle lotterie nazionali dell’anno 2004” 
 
Trattazione del documento 
 
6ª Finanze e tesoro  
seduta n. 196 del 26 novembre 2003 (pom)  
seduta n. 199 del 10 dicembre 2003 (ant)  
Sen. FRANCO Paolo (LP) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 

n. 292  
Schema di decreto legislativo concernente: "Attuazione della direttiva 2001/97/CE, recante modifica della 
direttiva 91/308/CEE del Consiglio, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di 
riciclaggio dei proventi di attività illecite"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 3 febbraio 2003, n. 14, art. 1, comma 3  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 12 novembre 2003; annunciato 
nella seduta n. 492 del 13 novembre 2003  
Assegnato alle Commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) in sede consultiva il 13 novembre 
2003; annuncio nella seduta n.  492 del 13 novembre 2003  
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 56 del 20 febbraio 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 
2004 suppl. ord.  
"Attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo 
di riciclaggio dei proventi da attività illecite" 
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Trattazione del documento 
 
Commissioni 2ª e 6ª riunite 
seduta n. 9 del 3 dicembre 2003 (ant)  
seduta n. 11 del 17 dicembre 2003 (ant)  
seduta n. 12 del 18 dicembre 2003 (ant)  
Sen. BALBONI Alberto (AN) (Relatore) 
Sen. BOBBIO Luigi (AN) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 158 del 9 dicembre 2003 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. FALCIER Luciano (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
14ª Politiche dell'Unione europea (Osservazioni)  
seduta n. 9 del 26 novembre 2003 (ant)  
seduta n. 11 del 3 dicembre 2003 (ant)  
Sen. GRECO Mario (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 

* * * * * * 
 
 

n. 293  
Documento concernente l'esito dell'istruttoria relativa all'adozione di misure di razionalizzazione 
dell'Ente per le Ville Vesuviane  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419, art. 2, co. 1 
Presentato da: Ministro per i Beni e att. cultur. (Governo Berlusconi-II) il 7 novembre 2003; annunciato nella 
seduta n. 492 del 13 novembre 2003  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 13 novembre 2003; 
annuncio nella seduta n. 492 del 13 novembre 2003  
 
Trattazione del documento 
 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali  
seduta n. 246 del 26 novembre 2003 (pom)  
seduta n. 251 del 9 dicembre 2003 (pom)  
seduta n. 254 del 16 dicembre 2003 (pom)  
seduta n. 256 del 18 dicembre 2003 (pom)  
Sen. COMPAGNA Luigi (UDC) (Relatore)  
esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 

n. 294  
Schema di decreto legislativo recante: "Modificazione della disciplina degli appalti di lavori pubblici 
concernenti i beni culturali"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 6 luglio 2002, n. 137, art. 10  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 14 novembre 2003; annunciato 
nella seduta n. 494 del 25 novembre 2003  
Assegnato alle Commissioni riunite 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) 
in sede consultiva il 19 novembre 2003; annuncio nella seduta n. 494 del 25 novembre 2003 
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 30 del 22 gennaio 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2004; 
titolo di pubblicazione: "Modificazioni alla disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni 
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culturali" 
 
Trattazione del documento 
 
Commissioni 7ª e 8ª riunite  
seduta n. 1 del 16 dicembre 2003 (pom)  
seduta n. 2 del 14 gennaio 2004 (ant)  
Sen. COMPAGNA Luigi (UDC) (Relatore) 
Sen. GUASTI Vittorio (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole condizionato  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 161 del 13 gennaio 2004 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. MAFFIOLI Graziano (UDC) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni 
 

* * * * * * 
 
 

n. 295  
Schema di decreto legislativo recante: "Codice dei beni culturali e paesaggistici"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 6 luglio 2002, n. 137, art. 10  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 14 novembre 2003; annunciato 
nella seduta n. 494 del 25 novembre 2003  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 19 novembre 2003; 
annuncio nella seduta n. 494 del 25 novembre 2003  
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª 
(Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche 
dell'Unione europea) in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004 
suppl. ord.  
"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", 
errata-corrige GU n. 47 del 26 febbraio 2004 
 
Trattazione del documento 
 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali  
seduta n. 248 del 3 dicembre 2003 (pom)  
seduta n. 252 del 10 dicembre 2003 (pom)  
seduta n. 255 del 17 dicembre 2003 (pom)  
seduta n. 256 del 18 dicembre 2003 (pom)  
Sen. ASCIUTTI Franco (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
2ª Giustizia (Osservazioni)  
seduta n. 89 del 18 dicembre 2003 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: favorevole condizionato 
 
13ª Territorio, ambiente, beni ambientali (Osservazioni)  
seduta n. 275 del 16 dicembre 2003 (pom)  
Sen. CHINCARINI Umberto (LP) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
  
14ª Politiche dell'Unione europea (Osservazioni)  
seduta n. 14 del 16 dicembre 2003 (pom)  
seduta n. 15 del 17 dicembre 2003 (pom)  
Sen. BASILE Filadelfio Guido (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole 
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* * * * * * 
 
 

n. 296  
Schema di decreto legislativo recante: "Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 6 luglio 2002, n. 137, art. 10  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 14 novembre 2003; annunciato 
nella seduta n. 494 del 25 novembre 2003  
Assegnato alla Commissione 7ª Istruzione pubblica, beni culturali in sede consultiva il 19 novembre 2003; 
annuncio nella seduta n. 494 del 25 novembre 2003  
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede 
osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 28 del 22 gennaio 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2004 
"Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della legge 6 
luglio 2002, n. 137" 
 
Trattazione del documento 
 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali  
seduta n. 246 del 26 novembre 2003 (pom)  
seduta n. 254 del 16 dicembre 2003 (pom)  
seduta n. 256 del 18 dicembre 2003 (pom)  
Sen. ASCIUTTI Franco (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 

n. 297  
Schema di decreto legislativo recante: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 18 novembre 1997, 
n. 426, di trasformazione dell'ente pubblico "Centro sperimentale di cinematografia" nella fondazione 
"Scuola nazionale di cinema"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 6 luglio 2002, n. 137, art. 10  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 14 novembre 2003; annunciato 
nella seduta n. 494 del 25 novembre 2003  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 19 novembre 2003; 
annuncio nella seduta n. 494 del 25 novembre 2003  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 32 del 22 gennaio 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 
"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, concernenti i compiti e 
l'organizzazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia" 
 
Trattazione del documento 
 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali  
seduta n. 246 del 26 novembre 2003 (pom)  
seduta n. 256 del 18 dicembre 2003 (pom)  
Sen. FAVARO Gian Pietro (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni 
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 157 del 3 dicembre 2003 (ant) Sottocommissione pareri  
Sen. FALCIER Luciano (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole  
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* * * * * * 
 
 

n. 298  
Schema di decreto legislativo recante: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 29 gennaio 1998, 
n. 20, di trasformazione in fondazione dell'ente pubblico "Istituto nazionale per il dramma antico" 
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 6 luglio 2002, n. 137, art. 10 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 14 novembre 2003; annunciato 
nella seduta n. 494 del 25 novembre 2003  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 19 novembre 2003; 
annuncio nella seduta n. 494 del 25 novembre 2003  
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) in sede osservazioni 
  
Decreto legislativo n. 33 del 22 gennaio 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2004 
"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, concernenti i compiti e 
l'organizzazione della fondazione Istituto nazionale per il dramma antico" 
 
Trattazione del documento 
 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali  
seduta n. 246 del 26 novembre 2003 (pom)  
seduta n. 251 del 9 dicembre 2003 (pom)  
seduta n. 254 del 16 dicembre 2003 (pom)  
seduta n. 256 del 18 dicembre 2003 (pom)  
Sen. COMPAGNA Luigi (UDC) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 157 del 3 dicembre 2003 (ant) Sottocommissione pareri  
Sen. FALCIER Luciano (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 

n. 299  
Nuovo schema di riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti relativo a contributi ad enti operanti nel settore della navigazione aerea e 
marittima per l'anno 2002  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, co. 40 
Presentato da: Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo Berlusconi-II) il 12 novembre 2003; annunciato 
nella seduta n. 494 del 25 novembre 2003  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 20 novembre 2003; 
annuncio nella seduta n. 494 del 25 novembre 2003  
 
Trattazione del documento 
 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni  
seduta n. 278 del 3 dicembre 2003 (ant)  
seduta n. 282 del 10 dicembre 2003 (ant)  
Sen. PEDRAZZINI Celestino (LP) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 

n. 300  
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Schema di regolamento recante: "Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, 
n. 34, avente ad oggetto l'istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 11 febbraio 1994, n. 109, art. 8 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 18 novembre 2003; annunciato 
nella seduta n. 494 del 25 novembre 2003  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 20 novembre 2003; 
annuncio nella seduta n. 494 del 25 novembre 2003  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) in sede osservazioni  
 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 93 del 10 marzo 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 
del 13 aprile 2004 
"Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, in 
materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici" 
 
Trattazione del documento 
 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni  
seduta n. 282 del 10 dicembre 2003 (ant)  
seduta n. 285 del 16 dicembre 2003 (pom)  
seduta n. 287 del 17 dicembre 2003 (pom)  
Sen. CICOLANI Angelo Maria (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni 
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 160 del 16 dicembre 2003 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. FALCIER Luciano (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 

n. 301  
Schema di regolamento recante: "Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente 
alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero degli affari 
esteri, con esclusione di quello della carriera diplomatica  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 13, co. 2, L. 23 agosto 
1988, n. 400, art. 17, co. 4-bis  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 18 novembre 2003; annunciato 
nella seduta n. 494 del 25 novembre 2003  
 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 1 marzo 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 
del 7 aprile 2004 
"Regolamento recante rideterminazione delle dotazioni organiche del personale del Ministero degli affari 
esteri, con esclusione di quello della carriera diplomatica" 
 
Trattazione del documento 
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 158 del 9 dicembre 2003 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. MAFFIOLI Graziano (UDC) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 

n. 302  
Schema di decreto legislativo recante: "Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, concernenti 
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il riordino della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 6 luglio 2002, n. 137, art. 1  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 5 novembre 2003; annunciato nella 
seduta n. 494 del 25 novembre 2003  
Assegnato alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 in sede consultiva il 20 novembre 2003; annuncio nella seduta n. 494 del 
25 novembre 2003  
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª Bilancio in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 381 del 29 dicembre 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 
2004 
"Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, concernenti il riordino della Scuola superiore 
della pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137" 
 
Trattazione del documento 
 
Commissione consultiva attuazione riforma amministrativa (Bicamerale)  
seduta n. 38 del 3 dicembre 2003 (pom)  
seduta n. 39 del 10 dicembre 2003 (pom)  
seduta n. 40 del 11 dicembre 2003 (pom)  
Sen. CIRAMI Melchiorre (UDC) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 157 del 3 dicembre 2003 (ant) Sottocommissione pareri  
Sen. FALCIER Luciano (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 

n. 303  
Schema di decreto legislativo recante la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e 
al primo ciclo dell'istruzione  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 28 marzo 2003, n. 53, art. 1  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 3 novembre 2003; annunciato nella 
seduta n. 494 del 25 novembre 2003  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 24 novembre 2003; 
annuncio nella seduta n. 494 del 25 novembre 2003  
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2004 
suppl. ord.  
"Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a 
norme dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53" 
 
Trattazione del documento 
 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali  
seduta n. 246 del 26 novembre 2003 (pom)  
seduta n. 258 del 20 gennaio 2004 (pom)  
seduta n. 259 del 21 gennaio 2004 (pom)  
Sen. ASCIUTTI Franco (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 162 del 20 gennaio 2004 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. FALCIER Luciano (FI) (Relatore)  
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Esito: non ostativo  
 
5ª Bilancio (Osservazioni)  
seduta n. 269 del 21 gennaio 2004 (pom) Sottocommissione pareri  
seduta n. 270 del 22 gennaio 2004 (ant) Sottocommissione pareri  
Sen. TAROLLI Ivo (UDC) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 

* * * * * * 
 
 

n. 304  
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: "Definizione dei criteri di 
privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia 
e delle finanze nel capitale di Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A."  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 14 novembre 1995, n. 481, art. 1, co. 2 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 18 novembre 2003; annunciato 
nella seduta n. 494 del 25 novembre 2003  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 24 novembre 2003; 
annuncio nella seduta n. 494 del 25 novembre 2003  
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro) e 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede 
osservazioni  
 
Trattazione del documento 
 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni  
seduta n. 278 del 3 dicembre 2003 (ant)  
seduta n. 306 del 12 febbraio 2004 (ant)  
seduta n. 311 del 25 febbraio 2004 (pom) 
Sen. MENARDI Giuseppe (AN) (Relatore) 
 
5ª Bilancio (Osservazioni)  
seduta n. 267 del 20 gennaio 2004 (pom) Sottocommissione pareri  
seduta n. 269 del 21 gennaio 2004 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. FERRARA Mario Francesco (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
6ª Finanze e tesoro (Osservazioni)  
seduta n. 32 del 10 dicembre 2003 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: favorevole 
 

* * * * * * 
 
 

n. 305  
Piano industriale 2004-2006 del Gruppo Alitalia  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, co. 192 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 18 novembre 2003; annunciato 
nella seduta n. 494 del 25 novembre 2003  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 24 novembre 2003; 
annuncio nella seduta n. 494 del 25 novembre 2003  
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede osservazioni  
 
Trattazione del documento 
 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni  
seduta n. 278 del 3 dicembre 2003 (ant)  
Sen. MENARDI Giuseppe (AN) (Relatore) 
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* * * * * * 
 
 

n. 306  
Schema di decreto legislativo recante: "Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente 
le strutture organizzative dei Ministeri, nonché i compiti e le funzioni del Ministero delle attività 
produttive"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 6 luglio 2002, n. 137, art. 1  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 17 novembre 2003; annunciato 
nella seduta n. 494 del 25 novembre 2003  
Assegnato alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 in sede consultiva il 25 novembre 2003; annuncio nella seduta n. 494 del 
25 novembre 2003  
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) in 
sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 34 del 22 gennaio 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio2004 
"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la 
struttura organizzativa del Ministero delle attività produttive, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 
2002, n. 137"  
 
Trattazione del documento 
 
Commissione consultiva attuazione riforma amministrativa (Bicamerale)  
seduta n. 38 del 3 dicembre 2003 (pom)  
seduta n. 42 del 14 gennaio 2004 (pom)  
On. MIGLIORI Riccardo (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni 
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 160 del 16 dicembre 2003 (pom) sottocommissione pareri  
Sen. Falcier Luciano (FI) (relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
10ª Industria, commercio, turismo (Osservazioni)  
seduta n. 170 del 16 dicembre 2003 (pom)  
seduta n. 171 del 17 dicembre 2003 (ant)  
Sen. BETTAMIO Giampaolo (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 307  
Schema di decreto legislativo recante: "Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 6 luglio 2002, n. 137, art. 1  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 24 novembre 2003; annunciato 
nella seduta n. 495 del 25 novembre 2003  
Assegnato alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 in sede consultiva il 25 novembre 2003; annuncio nella seduta n. 495 del 
25 novembre 2003  
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in 
sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 366 del 30 dicembre 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 del 8 gennaio 2004 
"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la 
struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 
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2002, n. 137 " 
 
Trattazione del documento 
 
Commissione consultiva attuazione riforma amministrativa (Bicamerale)  
seduta n. 38 del 3 dicembre 2003 (pom)  
seduta n. 40 del 11 dicembre 2003 (pom)  
Sen. CIRAMI Melchiorre (UDC) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 157 del 3 dicembre 2003 (ant) Sottocommissione pareri  
Sen. FALCIER Luciano (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
5ª Bilancio (Osservazioni)  
seduta n. 261 del 11 dicembre 2003 (ant) Sottocommissione pareri  
Sen. FERRARA Mario Francesco (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole condizionato  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 308  
Schema di decreto legislativo recante: "Modifiche al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, di 
trasformazione dell'ente pubblico "La Biennale di Venezia" in persona giuridica privata denominata 
"Società di cultura La Biennale di Venezia" 
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 6 luglio 2002, n. 137, art. 1  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 24 novembre 2003; annunciato 
nella seduta n. 495 del 25 novembre 2003  
Assegnato alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 in sede consultiva il 25 novembre 2003; annuncio nella seduta n. 495 del 
25 novembre 2003  
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in 
sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 1 del 8 gennaio 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2004 
"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, concernente "La Biennale di 
Venezia", ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137" 
 
Trattazione del documento 
 
Commissione consultiva attuazione riforma amministrativa (Bicamerale)  
seduta n. 38 del 3 dicembre 2003 (pom)  
seduta n. 40 del 11 dicembre 2003 (pom)  
seduta n. 41 del 17 dicembre 2003 (pom)  
On. DI GIANDOMENICO Remo (UDC ) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 159 del 11 dicembre 2003 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. FALCIER Luciano (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali (Osservazioni)  
seduta n. 250 del 4 dicembre 2003 (pom)  
seduta n. 253 del 11 dicembre 2003 (pom)  
Sen. FAVARO Gian Pietro (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
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* * * * * * 
 
 
n. 309  
Schema di decreto legislativo recante: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 
242, concernente il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 6 luglio 2002, n. 137, art. 1  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 24 novembre 2003; annunciato 
nella seduta n. 495 del 25 novembre 2003  
Assegnato alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 in sede consultiva il 25 novembre 2003; annuncio nella seduta n. 495 del 
25 novembre 2003  
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in 
sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 15 del 8 gennaio 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2004 
"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 249, recante "Riordino del Comitato 
olimpico nazionale italiano - CONI", ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137" 
 
Trattazione del documento 
 
Commissione consultiva attuazione riforma amministrativa (Bicamerale)  
seduta n. 38 del 3 dicembre 2003 (pom)  
seduta n. 41 del 17 dicembre 2003 (pom)  
Sen. BARELLI Paolo (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole condizionato  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 160 del 16 dicembre 2003 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. FALCIER Luciano (FI) (Relatore) 
Esito: non ostativo 
  
7ª Istruzione pubblica, beni culturali (Osservazioni)  
seduta n. 250 del 4 dicembre 2003 (pom) 
seduta n. 253 del 11 dicembre 2003 (pom)  
Sen. BARELLI Paolo (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 310  
Schema di decreto ministeriale concernente l'attuazione di un programma di abbandono totale e 
definitivo della produzione di latte vaccino, ai sensi dell'articolo 8, lettera a) del regolamento (CE) n. 
3950/92 e successive modifiche  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 30 maggio 2003, n. 119  
Presentato da: Ministro delle politiche agricole (Governo Berlusconi-II) il 14 novembre 2003; annunciato nella 
seduta n. 497 del 26 novembre 2003  
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede consultiva il 26 novembre 
2003; annuncio nella seduta n. 497 del 26 novembre 2003  
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) in sede osservazioni  
 
Trattazione del documento 
 
9ª Agricoltura e produzione agroalimentare  
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seduta n. 196 del 16 dicembre 2003 (pom)  
seduta n. 197 del 17 dicembre 2003 (pom)  
Sen. RUVOLO Giuseppe (UDC) (Relatore)  
Esito: favorevole condizionato  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 311  
Schema di decreto ministeriale concernente la definizione di un regime di aiuti per la riconversione delle 
aziende zootecniche da latte in aziende zootecniche estensive ad indirizzo carne o ad indirizzo latte non 
bovino  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 30 maggio 2003, n. 119  
Presentato da: Ministro delle politiche agricole (Governo Berlusconi-II) il 14 novembre 2003; annunciato nella 
seduta n. 497 del 26 novembre 2003  
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede consultiva il 26 novembre 
2003; annuncio nella seduta n. 497 del 26 novembre 2003  
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) in sede osservazioni  
  
Trattazione del documento 
 
9ª Agricoltura e produzione agroalimentare  
seduta n. 196 del 16 dicembre 2003 (pom)  
seduta n. 199 del 18 dicembre 2003 (pom)  
Sen. RUVOLO Giuseppe (UDC) (Relatore)  
Esito: favorevole condizionato  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 312  
Tabella triennale relativa ai soggetti ammessi ai finanziamenti per iniziative di diffusione della cultura 
scientifica e tecnologica  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 28 marzo 1991, n. 113, art. 1, comma 3 
Presentato da: Ministro dell'istruzione, università e ricerca (Governo Berlusconi-II) il 17 novembre 2003; 
annunciato nella seduta n. 497 del 26 novembre 2003  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 26 novembre 2003; 
annuncio nella seduta n. 497 del 26 novembre 2003  
 
Trattazione del documento 
 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali  
seduta n. 252 del 10 dicembre 2003 (pom)  
seduta n. 256 del 18 dicembre 2003 (pom)  
Sen. GABURRO Giuseppe (UDC) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 313  
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  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 148, comma 2 



 160  
 

 
 
Presentato da: Ministro delle attività produttive (Governo Berlusconi-II) il 19 novembre 2003; annunciato nella 
seduta n. 498 del 2 dicembre 2003  
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) in sede Osservazioni il 27 novembre 2003; annuncio nella seduta n. 
498 del 2 dicembre 2003  
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) per un parere aggiunto il 27 novembre 2003; 
annuncio nella seduta n. 498 del 2 dicembre 2003; termine espressione parere 17 dicembre 2003  
 
Trattazione del documento 
 
10ª Industria, commercio, turismo  
seduta n. 168 del 9 dicembre 2003 (pom)  
seduta n. 172 del 17 dicembre 2003 (pom)  
seduta n. 173 del 18 dicembre 2003 (pom)  
Sen. MUGNAI Franco (AN) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
5ª Bilancio (Osservazioni)  
seduta n. 264 del 17 dicembre 2003 (pom) Sottocommissione pareri  
seduta n. 265 del 18 dicembre 2003 (ant) Sottocommissione pareri  
Sen. FERRARA Mario Francesco (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 314 
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente variazione del destinatario del 
contributo per un intervento di inventariazione e digitalizzazione di documenti conservati presso il Museo 
Provinciale Campano di Capua (NA) previsto dal d.P.C.M. del 30 dicembre 1997, recante ripartizione per 
l’anno 1997 della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale 
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, DPR. 10 marzo 1998, n. 76, art. 7 
Presentato da: Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Governo Berlusconi-II) il 25 
novembre 2003; annunciato nella seduta n. 498 del 2 dicembre 2003  
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) in sede consultiva il 2 dicembre 2003; annuncio nella seduta n. 498 
del 2 dicembre 2003  
 
Trattazione del documento 
 
5ª Bilancio  
seduta n. 427 del 3 dicembre 2003 (pom)  
Sen. GRILLOTTI Lamberto(AN) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 315  
Schema di addendum n. 2 al contratto di programma 2001-2005 tra il Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti e la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 14 luglio 1993, n. 238, art. 1  
Presentato da: Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo Berlusconi-II) il 24 novembre 2003; annunciato 
nella seduta n. 498 del 2 dicembre 2003  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 27 novembre 2003; 
annuncio nella seduta n. 498 del 2 dicembre 2003  
 
Trattazione del documento 
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8ª Lavori pubblici, comunicazioni  
seduta n. 283 del 10 dicembre 2003 (pom)  
seduta n. 296 del 28 gennaio 2004 (ant)  
seduta n. 297 del 28 gennaio 2004 (pom)  
seduta n. 298 del 29 gennaio 2004 (ant)  
seduta n. 300 del 4 febbraio 2004 (pom)  
Sen. CICOLANI Angelo Maria (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 316  
Schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi nn. 5 e 6 del 
2003, recanti la riforma del diritto societario, nonché al testo unico delle leggi in materia bancaria e 
creditizia di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e al testo unico dell'intermediazione finanziaria di 
cui al decreto legislativo n. 58 del 1998  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 2 ottobre 2001, n. 366, artt. 1, commi 4 e 5 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 28 novembre 2003; annunciato 
nella seduta n. 498 del 2 dicembre 2003  
Assegnato alle Commissioni riunite 2ª (Giustizia), 6ª (Finanze e tesoro) in sede consultiva il 2 dicembre 2003; 
annuncio nella seduta n. 498 del 2 dicembre 2003  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 37 del 6 febbraio 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2004 
suppl. ord. 
"Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi numeri 5 e 6 del 17 gennaio 2003, recanti la riforma del 
diritto societario, nonché al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto 
legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, e al testo unico dell'intermediazione finanziaria di cui al decreto 
legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998", ripubblicazione GU n. 58 del 10 marzo 2004 suppl. ord., errata-
corrige GU n. 56 del 8 marzo 2004 
 
 
Trattazione del documento 
 
Commissioni 2ª e 6ª riunite  
seduta n. 13 del 20 gennaio 2004 (pom)  
seduta n. 14 del 22 gennaio 2004 (ant)  
Sen. CARUSO Antonino (AN) (Relatore) 
Sen. GIRFATTI Antonio (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 162 del 20 gennaio 2004 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. FALCIER Luciano (FI) ) (Relatore) 
Esito: non ostativo  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 317  
Schema di testo unico delle disposizioni relative al debito pubblico  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 8 marzo 1999, n. 50, art. 7, comma 1, lett. c, L. 
29 luglio 2003, n. 229, art. 23, comma 3 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 2 dicembre 2003; annunciato nella 
seduta n. 498 del 2 dicembre 2003  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) in sede consultiva il 2 dicembre 2003; annuncio nella seduta 
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n. 498 del 2 dicembre 2003  
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 396 del 30 dicembre 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2004 
suppl. ord. 
"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico (TESTO B)" 
 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 397 del 30 dicembre 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
57 del 9 marzo 2004 suppl. ord. 
"Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di debito pubblico (TESTO C)" 
 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 30 dicembre 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
57 del 9 marzo 2004 suppl. ord. 
"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di diritto pubblico (TESTO A)" 
 
 
Trattazione del documento 
 
6ª Finanze e tesoro  
seduta n. 198 del 9 dicembre 2003 (pom)  
seduta n. 200 del 16 dicembre 2003 (pom)  
Sen. CANTONI Gianpiero Carlo (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 160 del 16 dicembre 2003 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. FALCIER Luciano (FI) (Relatore)  
Esito: non ostativo  
 
5ª Bilancio (Osservazioni)  
seduta n. 262 del 16 dicembre 2003 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. IZZO Cosimo (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole 
 

* * * * * * 
 
 
n. 318  
Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione delle direttive 2001/88/CE e 2001/93/CE che 
stabiliscono le norme minime per la protezione dei suini"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 3 febbraio 2003, n. 14, art. 1, comma 3 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 2 dicembre 2003; annunciato nella 
seduta n. 498 del 2 dicembre 2003  
Assegnato alle Commissioni riunite 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 12ª (Igiene e sanità) in sede 
consultiva il 2 dicembre 2003; annuncio nella seduta n. 498 del 2 dicembre 2003  
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e alla 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede 
osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 53 del 20 febbraio 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 
2004 - Suppl. Ordinario n. 30; 
"Attuazione della direttiva n. 2001/93/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini"  
 
 
Trattazione del documento 
 
Commissioni 9ª e 12ª riunite  
seduta n. 3 del 17 dicembre 2003 (ant)  
Sen. TREDESE Flavio (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
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1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 160 del 16 dicembre 2003 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. MALAN Lucio (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
14ª Politiche dell'Unione europea (Osservazioni)  
seduta n. 14 del 16 dicembre 2003 (pom)  
seduta n. 15 del 17 dicembre 2003 (pom)  
Sen. RUVOLO Giuseppe (UDC) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 319  
Piano industriale 2004-2006 del Gruppo Alitalia  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, co. 192  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 5 dicembre 2003; annunciato nella 
seduta n. 503 del 9 dicembre 2003  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 9 dicembre 2003; 
annuncio nella seduta n. 503 del 9 dicembre 2003  
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede osservazioni  
 
Trattazione del documento 
 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni  
seduta n. 284 del 11 dicembre 2003 (pom)  
seduta n. 288 del 18 dicembre 2003 (pom)  
seduta n. 292 del 21 gennaio 2004 (pom)  
seduta n. 306 del 12 febbraio 2004 (ant)  
seduta n. 311 del 25 febbraio 2004 (pom) Rinvio del seguito dell'esame  
Sen. MENARDI Giuseppe (AN) (Relatore)  
 
5ª Bilancio (Osservazioni)  
seduta n. 267 del 20 gennaio 2004 (pom) Sottocommissione pareri  
seduta n. 268 del 21 gennaio 2004 (ant) Sottocommissione pareri  
Sen. FERRARA Mario Francesco (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 320  
Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle 
comunicazioni  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 13, co. 2, L. 23 agosto 
1988, n. 400, art. 17, co. 4-bis 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 5 dicembre 2003; annunciato nella 
seduta n. 503 del 9 dicembre 2003  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 9 dicembre 2003; 
annuncio nella seduta n. 503 del 9 dicembre 2003 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) in sede osservazioni  
 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 84 del 2 marzo 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 
del 31 marzo 2004  
"Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, 
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concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle comunicazioni" 
 
Trattazione del documento 
 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni  
seduta n. 285 del 16 dicembre 2003 (pom)  
seduta n. 288 del 18 dicembre 2003 (pom) Rinvio del seguito dell'esame  
seduta n. 292 del 21 gennaio 2004 (pom)  
Sen. PESSINA Vittorio (FI) (Relatore)  
 
 1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 160 del 16 dicembre 2003 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. FALCIER Luciano (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
5ª Bilancio (Osservazioni)  
seduta n. 267 del 20 gennaio 2004 (pom) Sottocommissione pareri  
seduta n. 268 del 21 gennaio 2004 (ant) Sottocommissione pareri  
Sen. GRILLOTTI Lamberto (AN) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 321  
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: "Programma di utilizzazione di 
contingenti delle Forze armate nei servizi di sorveglianza e controllo di obiettivi fissi"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 26 marzo 2001, n. 128, art. 18 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 10 dicembre 2003; annunciato 
nella seduta n. 505 del 10 dicembre 2003  
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva il 10 dicembre 2003; annuncio nella seduta n. 505 
del 10 dicembre 2003  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) in sede osservazioni  
 
Trattazione del documento 
 
4ª Difesa  
seduta n. 105 del 16 dicembre 2003 (pom)  
Sen. PERUZZOTTI Luigi (LP) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 160 del 16 dicembre 2003 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. FALCIER Luciano (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 322  
Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la 
struttura organizzativa nonché i compiti e le funzioni degli Uffici territoriali del Governo  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 6 luglio 2002, n. 137, art. 1  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 23 dicembre 2003; annunciato 
nella seduta n. 516 del 20 gennaio 2004  
Assegnato alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 in sede consultiva l'8 gennaio 2004; annuncio nella seduta n. 516 del 20 
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gennaio 2004  
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 29 del 21 gennaio 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2004 
"Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 1999, n. 300, concernenti gli Uffici territoriali del Governo" 
 
Trattazione del documento 
 
Commissione consultiva attuazione riforma amministrativa (Bicamerale)  
seduta n. 42 del 14 gennaio 2004 (pom)  
Sen. CIRAMI Melchiorre (UDC) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 161 del 13 gennaio 2004 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. FALCIER Luciano (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 

* * * * * * 
 
 
n. 323  
Schema di decreto ministeriale recante l'elenco delle proposte di istituzione e finanziamento di Comitati 
nazionali e di Edizioni nazionali  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 1 dicembre 1997, n. 420, art. 2, comma 2 
Presentato da: Ministero per i Beni e att. cultur. (Governo Berlusconi-II) il 15 gennaio 2003; annunciato nella 
seduta n. 516 del 20 gennaio 2004  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 13 gennaio 2004; 
annuncio nella seduta n. 516 del 20 gennaio 2004  
 
Trattazione del documento 
 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali  
seduta n. 258 del 20 gennaio 2004 (pom)  
seduta n. 260 del 22 gennaio 2004 (pom)  
seduta n. 262 del 28 gennaio 2004 (pom)  
seduta n. 268 del 11 febbraio 2004 (pom)  
Sen. BIANCONI Laura (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 324  
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Autorizzazione alla costruzione e 
all'esercizio delle opere di cui al progetto di variante del tracciato dell'elettrodotto Matera/S.Sofia 
ricadente nei comuni di Rapolla e Melfi (PT)  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, DPR. 24 luglio 1977, n. 616, art. 81, comma 4 
Presentato da: Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Governo Berlusconi-II) il 16 
dicembre 2003; annunciato nella seduta n. 516 del 20 gennaio 2004  
Assegnato alla Commissione parlamentare per le questioni regionali in sede consultiva il 13 gennaio 2004; 
annuncio nella seduta n. 516 del 20 gennaio 2004  
 
Trattazione del documento 
 
Commissione parlamentare questioni regionali (Bicamerale)  
seduta n. 67 del 21 gennaio 2004 (pom)  
Sen. ZORZOLI Alberto Pietro Maria (FI) (Relatore) 
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Esito: favorevole con osservazioni 
 

* * * * * * 
 
 
n. 325  
Schema di decreto legislativo recante: "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma 
dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 7 marzo 2003, n. 38, art. 1  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 14 gennaio 2004; annunciato nella 
seduta n. 516 del 20 gennaio 2004  
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede consultiva il 20 gennaio 
2004; annuncio nella seduta n. 516 del 20 gennaio 2004  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) in sede osservazione  
 
Decreto legislativo n. 102 del 29 marzo 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2004 
"Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della 
legge 7 marzo 2003, n. 38" 
 
Trattazione del documento 
 
9ª Agricoltura e produzione agroalimentare  
seduta n. 205 del 27 gennaio 2004 (pom)  
seduta n. 210 del 10 febbraio 2004 (pom)  
seduta n. 211 del 11 febbraio 2004 (pom)  
seduta n. 213 del 17 febbraio 2004 (pom)  
seduta n. 218 del 26 febbraio 2004 (ant)  
Sen. BONGIORNO Giuseppe (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 169 del 17 febbraio 2004 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. FALCIER Luciano (FI) (Relatore) 
Esito: non ostativo  
 
5ª Bilancio (Osservazioni)  
seduta n. 275 del 3 febbraio 2004 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. GRILLOTTI Lamberto (AN) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 326  
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Attuazione del progetto di variante relativo 
all'ampliamento della sede del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Ancona, loc. Vallemiano"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, DPR. 18 aprile 1994, n. 383, art. 3, comma 4  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 14 gennaio 2004; annunciato nella 
seduta n. 520 del 22 gennaio 2004  
Assegnato alla Commissione parlamentare per le questioni regionali in sede consultiva il 20 gennaio 2004; 
annuncio nella seduta n. 516 del 20 gennaio 2004  
 
Trattazione del documento 
 
Commissione parlamentare questioni regionali (Bicamerale)  
seduta n. 68 del 28 gennaio 2004 (pom)  
Sen. ZORZOLI Alberto Pietro Maria (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole 
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* * * * * * 
 
 
n. 327  
Schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) 
n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle 
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 3 febbraio 2003, n. 14, art. 3 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 19 gennaio 2004; annunciato nella 
seduta n. 516 del 20 gennaio 2004  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) in sede consultiva il 20 gennaio 2004; annuncio nella seduta n. 516 
del 20 gennaio 2004  
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 14ª 
(Politiche dell'Unione europea) in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 297 del 19 novembre 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 15 dicembre 
2004  
"Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione 
delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari" 
 
Trattazione del documento 
 
2ª Giustizia  
seduta n. 326 del 18 marzo 2004 (pom)  
Sen. BUCCIERO Ettore (AN) (Relatore) 
Esito: favorevole condizionato  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 174 del 9 marzo 2004 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. MALAN Lucio (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
9ª Agricoltura e produzione agroalimentare (Osservazioni)  
seduta n. 205 del 27 gennaio 2004 (pom)  
seduta n. 207 del 3 febbraio 2004 (pom)  
seduta n. 208 del 4 febbraio 2004 (pom)  
Sen. MINARDO Riccardo (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
14ª Politiche dell'Unione europea (Osservazioni)  
seduta n. 20 del 27 gennaio 2004 (pom)  
seduta n. 21 del 28 gennaio 2004 (ant)  
Sen. GRECO Mario (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 328  
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Regolamento di organizzazione del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 13, co. 2, L. 23 agosto 
1988, n. 400, art. 17, co. 4-bis 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 19 gennaio 2004; annunciato nella 
seduta n. 516 del 20 gennaio 2004  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 20 gennaio 2004; 
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annuncio nella seduta n. 516 del 20 gennaio 2004 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) in sede osservazioni  
 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 184 del 2 luglio 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 
del 27 luglio 2004 
"Riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" 
 
Trattazione del documento 
 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni  
seduta n. 297 del 28 gennaio 2004 (pom)  
seduta n. 300 del 4 febbraio 2004 (pom)  
seduta n. 305 del 11 febbraio 2004 (pom)  
seduta n. 307 del 17 febbraio 2004 (pom)  
Sen. CICOLANI Angelo Maria (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 168 del 11 febbraio 2004 (pom) Sottocommissione pareri  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
5ª Bilancio (Osservazioni)  
seduta n. 280 del 10 febbraio 2004 (pom) Sottocommissione pareri  
seduta n. 283 del 12 febbraio 2004 (ant) Sottocommissione pareri  
Sen. GRILLOTTI Lamberto (AN) (Relatore) 
Sen. FALCIER Luciano (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 329  
Schema di decreto legislativo recante: "Modifiche ed integrazioni alla legge 23 luglio 1991, n. 223 in 
materia di licenziamenti collettivi"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 3 febbraio 2003, n. 14, art. 1, comma 3 e 20 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 22 gennaio 2004; annunciato nella 
seduta n. 520 del 22 gennaio 2004  
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) in sede consultiva il 22 gennaio 2004; annuncio 
nella seduta n. 520 del 22 gennaio 2004 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali9, 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 110 dell'8 aprile 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2004 
"Modifiche ed integrazioni alla legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di licenziamenti collettivi" 
 
Trattazione del documento 
 
11ª Lavoro, previdenza sociale  
seduta n. 221 del 5 febbraio 2004 (pom)  
seduta n. 222 del 10 febbraio 2004 (pom)  
seduta n. 223 del 11 febbraio 2004 (pom)  
seduta n. 225 del 18 febbraio 2004 (pom)  
seduta n. 227 del 25 febbraio 2004 (pom)  
seduta n. 229 del 2 marzo 2004 (pom)  
Sen. SAMBIN Stanislao Alessandro (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 172 del 24 febbraio 2004 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. FALCIER Luciano (FI) (Relatore)  
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Esito: favorevole 
 
14ª Politiche dell'Unione europea (Osservazioni)  
seduta n. 22 del 4 febbraio 2004 (ant)  
Sen. GRECO Mario (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 330  
Schema di regolamento per la semplificazione del procedimento per la cancellazione dal registro delle 
imprese di imprese e società non più operative  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 20, comma 6, L. 24 
novembre 2000, n. 340, artt. 1, allegato A, n. 9 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 22 gennaio 2004; annunciato nella 
seduta n. 521 del 27 gennaio 2004  
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede consultiva il 27 gennaio 2004; 
annuncio nella seduta n. 521 del 27 gennaio 2004 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia) in sede osservazioni  
 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 247 del 23 luglio 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
233 del 4 ottobre 2004  
"Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più 
operative dal registro delle imprese" 
 
Trattazione del documento 
 
10ª Industria, commercio, turismo  
seduta n. 185 del 2 marzo 2004 (pom)  
seduta n. 189 del 30 marzo 2004 (pom)  
Sen. IZZO Cosimo (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 176 del 24 marzo 2004 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. SCARABOSIO Aldo (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
2ª Giustizia (Osservazioni)  
seduta n. 101 del 24 marzo 2004 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 331  
Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), q), ee), 
della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione 
amministrativa in agricoltura"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 7 marzo 2003, n. 38, art. 1, commi 1 e 6 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 28 gennaio 2004; annunciato nella 
seduta n. 526 del 29 gennaio 2004  
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede consultiva il 28 gennaio 
2004; annunciato nella seduta n. 526 del 29 gennaio 2004 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 10ª 
(Industria, commercio, turismo), 14ª (Politiche dell'Unione Europea) in sede osservazioni 
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Decreto legislativo n. 99 del 29 marzo 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2004 
"Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in 
agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 8" 
 
Trattazione del documento 
 
9ª Agricoltura e produzione agroalimentare  
seduta n. 213 del 17 febbraio 2004 (pom)  
seduta n. 216 del 24 febbraio 2004 (pom)  
seduta n. 221 del 9 marzo 2004 (pom)  
seduta n. 222 del 10 marzo 2004 (pom)  
Sen. RONCONI Maurizio (UDC) (Relatore)  
Esito: favorevole condizionato  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 173 del 2 marzo 2004 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. FALCIER Luciano (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole condizionato  
 
2ª Giustizia (Osservazioni)  
seduta n. 98 del 9 marzo 2004 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
5ª Bilancio (Osservazioni)  
seduta n. 286 del 18 febbraio 2004 (pom) Sottocommissione pareri  
seduta n. 288 del 24 febbraio 2004 (pom) Sottocommissione pareri  
seduta n. 295 del 9 marzo 2004 (pom) Sottocommissione pareri  
seduta n. 297 del 10 marzo 2004 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. FERRARA Mario Francesco (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole condizionato  
 
14ª Politiche dell'Unione europea (Osservazioni)  
seduta n. 24 del 11 febbraio 2004 (ant)  
Sen. RUVOLO Giuseppe (UDC) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 

* * * * * * 
 
 
n. 332  
Destinazione della quota dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2003, relativo a contributi in favore di enti, 
istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per il finanziamento degli istituti scientifici speciali.  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 32, co. 2  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 29 gennaio 2004; annunciato nella 
seduta n. 528 del 3 febbraio 2004  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 3 febbraio 2004; 
annuncio nella seduta n. 528 del 3 febbraio 2004  
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) in sede osservazioni, termine espressione osservazione 23 febbraio 
2004; concessa proroga fino al 04 marzo 2004  
 
Trattazione del documento 
 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali  
seduta n. 270 del 17 febbraio 2004 (pom)  
seduta n. 275 del 3 marzo 2004 (pom)  
Sen. FAVARO Gian Pietro (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
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5ª Bilancio (Osservazioni)  
seduta n. 286 del 18 febbraio 2004 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. CURTO Euprepio (AN) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 333  
Schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni sanzionatorie amministrative applicabili per la 
violazione delle disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 2560/2001 del 19 dicembre 2001 relativo 
ai pagamenti transfrontalieri in euro, a norma dell'articolo 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 1 marzo 2002, n. 39, art. 3, comma 3  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 2 febbraio 2004; annunciato nella 
seduta n. 528 del 3 febbraio 2004  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) in sede consultiva il 3 febbraio 2004; annuncio nella seduta n. 528 
del 3 febbraio 2004 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 6ª (Finanze e tesoro), 14ª (Politiche dell'Unione europea) 
in sede osservazione  
 
Decreto legislativo n. 180 del 24 giugno 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2004 
"Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 2560 del 2001, relativo ai pagamenti 
transfrontalieri in euro" 
 
Trattazione del documento 
 
2ª Giustizia  
seduta n. 325 del 16 marzo 2004 (pom)  
Sen. CARUSO Antonino (AN) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
6ª Finanze e tesoro (Osservazioni)  
seduta n. 38 del 10 marzo 2004 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: favorevole  
 
14ª Politiche dell'Unione europea (Osservazioni)  
seduta n. 1 del 24 febbraio 2004 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: favorevole  
 

 
* * * * * * 

 
n. 334  
Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2001/110/CE del Consiglio del 2001 
concernente il miele in esecuzione della delega di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 2003, n. 14"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 3 febbraio 2003, n. 14, art. 1, comma 3 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 2 febbraio 2004; annunciato nella 
seduta n. 528 del 3 febbraio 2004  
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede consultiva il 3 febbraio 2004; 
annuncio nella seduta n. 528 del 3 febbraio 2004 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede 
osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 179 del 21 maggio 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 luglio 2004 
"Attuazione della direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e la commercializzazione del miele" 
 
Trattazione del documento 
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9ª Agricoltura e produzione agroalimentare  
seduta n. 210 del 10 febbraio 2004 (pom)  
seduta n. 211 del 11 febbraio 2004 (pom)  
seduta n. 213 del 17 febbraio 2004 (pom)  
seduta n. 219 del 2 marzo 2004 (pom)  
seduta n. 220 del 3 marzo 2004 (pom)  
Sen. AGONI Sergio (LP) (Relatore)  
Esito: favorevole condizionato  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 170 del 18 febbraio 2004 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. MALAN Lucio (FI) (Relatore)  
Esito: non ostativo  
 
2ª Giustizia (Osservazioni)  
seduta n. 94 del 25 febbraio 2004 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: favorevole condizionato 
 
14ª Politiche dell'Unione europea (Osservazioni)  
seduta n. 26 del 18 febbraio 2004 (ant)  
seduta n. 27 del 24 febbraio 2004 (pom)  
seduta n. 28 del 25 febbraio 2004 (ant)  
Sen. RUVOLO Giuseppe (UDC) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
n. 335  
Relazione per l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti del 
Ministero delle politiche agricole e forestali  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 46, comma 5  
Presentato da: Ministro delle politiche agricole (Governo Berlusconi-II) il 2 febbraio 2004; annunciato nella 
seduta n. 530 del 4 febbraio 2004  
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede consultiva il 4 febbraio 2004; 
annuncio nella seduta n. 530 del 4 febbraio 2004 Assegnazione alla Commissione 5ª (Bilancio) in sede 
osservazioni; termine espressione osservazione 24 febbraio 2004; concessa proroga fino al 05 marzo 2004  
 
Trattazione del documento 
 
5ª Bilancio (Osservazioni)  
seduta n. 288 del 24 febbraio 2004 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. NOCCO Giuseppe Onorato Benito (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
9ª Agricoltura e produzione agroalimentare  
seduta n. 216 del 24 febbraio 2004 (pom)  
seduta n. 219 del 2 marzo 2004 (pom)  
Sen. BONGIORNO Giuseppe (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 336  
Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della delega per la razionalizzazione delle funzioni 
ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, di cui all'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 
30  
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Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 14 febbraio 2003, n. 30, art. 8, comma 3 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 4 febbraio 2004; annunciato nella 
seduta n. 530 del 4 febbraio 2004  
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) in sede consultiva il 4 febbraio 2004; annuncio 
nella seduta n. 530 del 4 febbraio 2004  
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio) in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 124 del 23 aprile 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2004 
"Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma 
dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30"  
 
Trattazione del documento 
 
11ª Lavoro, previdenza sociale  
seduta n. 223 del 11 febbraio 2004 (pom)  
seduta n. 224 del 17 febbraio 2004 (pom)  
seduta n. 225 del 18 febbraio 2004 (pom)  
seduta n. 229 del 2 marzo 2004 (pom)  
seduta n. 230 del 3 marzo 2004 (pom)  
Sen. TOFANI Oreste (AN) (Relatore) 
Esito: favorevole condizionato  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 172 del 24 febbraio 2004 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. FALCIER Luciano (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
2ª Giustizia (Osservazioni)  
seduta n. 95 del 26 febbraio 2004 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: favorevole condizionato  
 
5ª Bilancio (Osservazioni)  
seduta n. 460 del 25 febbraio 2004 (ant)  
seduta n. 461 del 25 febbraio 2004 (pom)  
seduta n. 462 del 26 febbraio 2004 (ant)  
Sen. NOCCO Giuseppe Onorato Benito (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole condizionato  
 

* * * * * * 
 
 
n. 337  
Relazione per l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per l'università e la ricerca 
e del Fondo per l'edilizia universitaria  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 46, comma 5  
Presentato da: Ministro dell'istruzione, università e ricerca (Governo Berlusconi-II) il 2 febbraio 2004; 
annunciato nella seduta n. 538 del 12 febbraio 2004  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 12 febbraio 2004; 
annuncio nella seduta n. 538 del 12 febbraio 2004 
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) in sede osservazioni  
 
Trattazione del documento 
 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali  
seduta n. 270 del 17 febbraio 2004 (pom)  
seduta n. 275 del 3 marzo 2004 (pom) Richiesta di proroga per l'emissione del parere  
seduta n. 277 del 10 marzo 2004 (pom)  
Sen. GABURRO Giuseppe (UDC) (Relatore)  
Esito: non emesso parere  
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5ª Bilancio (Osservazioni)  
seduta n. 288 del 24 febbraio 2004 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. NOCCO Giuseppe Onorato Benito (FI) (Relatore) 
Esito: non ostativo  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 338  
Schema di decreto legislativo recante: "Recepimento della direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 3 febbraio 2003, n. 14, art. 1, comma 3 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 13 febbraio 2004; annunciato nella 
seduta n. 540 del 17 febbraio 2004  
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede consultiva il 17 febbraio 2004; 
annuncio nella seduta n. 540 del 17 febbraio 2004 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 9ª (Agricoltura e 
produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo), 12ª (Igiene e sanità), 14ª (Politiche dell'Unione 
europea) in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 171 del 21 maggio 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 2004   
"Attuazione della direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti 
atmosferici" 
 
Trattazione del documento 
 
13ª Territorio, ambiente, beni ambientali  
seduta n. 301 del 3 marzo 2004 (pom)  
seduta n. 305 del 16 marzo 2004 (pom)  
seduta n. 308 del 24 marzo 2004 (pom)  
Sen. MULAS Giuseppe (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 174 del 9 marzo 2004 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. STIFFONI Piergiorgio (LP) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
9ª Agricoltura e produzione agroalimentare (Osservazioni)  
seduta n. 217 del 25 febbraio 2004 (pom)  
seduta n. 219 del 2 marzo 2004 (pom)  
Sen. PICCIONI Lorenzo (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
10ª Industria, commercio, turismo (Osservazioni)  
seduta n. 51 del 3 marzo 2004 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: favorevole 
  
14ª Politiche dell'Unione europea (Osservazioni)  
seduta n. 2 del 2 marzo 2004 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 339  
Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza 
generale dei prodotti"  
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Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 3 febbraio 2003, n. 14, art. 1, comma 3 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 13 febbraio 2004; annunciato nella 
seduta n. 540 del 17 febbraio 2004  
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede consultiva il 17 febbraio 2004; 
annuncio nella seduta n. 540 del 17 febbraio 2004 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede 
osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 172 del 21 maggio 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 2004 
"Attuazione della direttiva n. 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti" 
 
Trattazione del documento 
 
10ª Industria, commercio, turismo  
seduta n. 186 del 9 marzo 2004 (pom)  
seduta n. 189 del 30 marzo 2004 (pom)  
Sen. MONTI Cesarino (LP) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 176 del 24 marzo 2004 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. BOSCETTO Gabriele (FI) (Relatore)  
Esito: non ostativo 
 
2ª Giustizia (Osservazioni)  
seduta n. 101 del 24 marzo 2004 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: favorevole con osservazioni  
  
14ª Politiche dell'Unione europea (Osservazioni)  
seduta n. 5 del 17 marzo 2004 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
n. 340  
Schema di decreto legislativo recante: "Recepimento della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono 
nell'aria"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 3 febbraio 2003, n. 14, art. 1, comma 3  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 13 febbraio 2004; annunciato nella 
seduta n. 540 del 17 febbraio 2004  
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede consultiva il 17 febbraio 2004; 
annuncio nella seduta n. 540 del 17 febbraio 2004 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 14ª (Politiche dell'Unione 
europea) in sede osservazioni 
 
Decreto legislativo n. 183 del 21 maggio 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 2004 
Supplemento ordinario 
"Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria" 
 
Trattazione del documento 
 
13ª Territorio, ambiente, beni ambientali  
seduta n. 306 del 17 marzo 2004 (pom)  
seduta n. 308 del 24 marzo 2004 (pom)  
Sen. MONCADA LO GIUDICE DI MONFORTE Gino (UDC) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
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seduta n. 175 del 16 marzo 2004 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. STIFFONI Piergiorgio (LP) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
14ª Politiche dell'Unione europea (Osservazioni)  
seduta n. 2 del 2 marzo 2004 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
n. 341  
Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2002/46/CE concernente il 
riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 3 febbraio 2003, n. 14, art. 1, comma 3 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 13 febbraio 2004; annunciato nella 
seduta n. 540 del 17 febbraio 2004  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) in sede consultiva il 17 febbraio 2004; annuncio nella seduta 
n. 540 del 17 febbraio 2004 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede 
osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 169 del 21 maggio 2004 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 164 del 15 luglio 2004  
"Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari" 
 
Trattazione del documento 
 
12ª Igiene e sanità  
seduta n. 190 del 24 febbraio 2004 (pom)  
seduta n. 191 del 25 febbraio 2004 (pom)  
seduta n. 193 del 11 marzo 2004 (ant)  
seduta n. 194 del 16 marzo 2004 (pom)  
seduta n. 197 del 24 marzo 2004 (pom)  
Sen. TREDESE Flavio (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole condizionato  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 175 del 16 marzo 2004 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. MAFFIOLI Graziano (UDC) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
2ª Giustizia (Osservazioni)  
seduta n. 96 del 3 marzo 2004 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: favorevole condizionato  
 
5ª Bilancio (Osservazioni)  
seduta n. 292 del 2 marzo 2004 (pom) Sottocommissione pareri  
seduta n. 295 del 9 marzo 2004 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. GRILLOTTI Lamberto (AN) (Relatore) 
Esito: favorevole condizionato  
 
14ª Politiche dell'Unione europea (Osservazioni)  
seduta n. 1 del 24 febbraio 2004 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: favorevole con osservazioni  
 

* * * * * * 
 
 
n. 342  
Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2001/112/CE concernente i succhi di 



 177  
 

 
 
frutta ed altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 3 febbraio 2003, n. 14, art. 1, comma 3  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 16 febbraio 2004; annunciato nella 
seduta n. 540 del 17 febbraio 2004  
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede consultiva il 17 febbraio 
2004; annuncio nella seduta n. 540 del 17 febbraio 2004 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 10ª (Industria, commercio, turismo), 12ª 
(Igiene e sanità), 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede osservazioni 
 
Decreto legislativo n. 151 del 21 maggio 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 2004 
"Attuazione della direttiva 2001/112/CE, concernente i succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati 
all'alimentazione umana" 
 
Trattazione del documento 
 
9ª Agricoltura e produzione agroalimentare  
seduta n. 219 del 2 marzo 2004 (pom)  
seduta n. 220 del 3 marzo 2004 (pom)  
seduta n. 226 del 24 marzo 2004 (pom)  
Sen. OGNIBENE Liborio (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole condizionato  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 176 del 24 marzo 2004 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. FALCIER Luciano (FI) (Relatore)  
Esito: non ostativo  
 
2ª Giustizia (Osservazioni)  
seduta n. 98 del 9 marzo 2004 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
10ª Industria, commercio, turismo (Osservazioni)  
seduta n. 51 del 3 marzo 2004 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
12ª Igiene e sanità (Osservazioni)  
seduta n. 41 del 10 marzo 2004 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
14ª Politiche dell'Unione europea (Osservazioni)  
seduta n. 6 del 24 marzo 2004 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 343  
Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2002/70/CE per la determinazione dei 
livelli di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 3 febbraio 2003, n. 14, art. 1, comma 3  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 16 febbraio 2004; annunciato nella 
seduta n. 540 del 17 febbraio 2004  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) in sede consultiva il 17 febbraio 2004; annuncio nella seduta 
n. 540 del 17 febbraio 2004  
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 14ª 
(Politiche dell'Unione europea) in sede osservazioni 
 
Decreto legislativo n. 133 del 27 aprile 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2004 
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"Attuazione della direttiva 2002/70/CE per la determinazione dei livelli di diossine e PCB diossina-simili 
nei mangimi" 
 
Trattazione del documento 
 
12ª Igiene e sanità  
seduta n. 190 del 24 febbraio 2004 (pom)  
seduta n. 191 del 25 febbraio 2004 (pom)  
seduta n. 192 del 10 marzo 2004 (pom)  
Sen. DANZI Corrado (UDC) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 174 del 9 marzo 2004 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. MALAN Lucio (FI) (Relatore)  
Esito: non ostativo  
 
9ª Agricoltura e produzione agroalimentare (Osservazioni)  
seduta n. 219 del 2 marzo 2004 (pom)  
seduta n. 220 del 3 marzo 2004 (pom)  
Sen. BONGIORNO Giuseppe (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
14ª Politiche dell'Unione europea (Osservazioni)  
seduta n. 1 del 24 febbraio 2004 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: favorevole  
 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 344  
Schema di codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, 
presentato dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 6 novembre 2003, n. 289, art. 313 
Presentato da: Ministro delle comunicazioni (Governo Berlusconi-II) il 16 febbraio 2004; annunciato nella 
seduta n. 542 del 18 febbraio 2004  
Assegnato alle Commissioni riunite 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede 
consultiva il 18 febbraio 2004; annuncio nella seduta n. 540 del 17 febbraio 2004  
 
Decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 88 del 15 
aprile 2004 
"Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, sottoscritto dalle 
organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali, ai sensi dell'art. 11-quater, 
comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313" 
 
Trattazione del documento 
 
Commissioni 1ª e 8ª riunite  
seduta n. 6 del 25 febbraio 2004 (ant)  
seduta n. 7 del 3 marzo 2004 (pom)  
seduta n. 8 del 9 marzo 2004 (pom)  
Sen. MALAN Lucio (FI) (Relatore) 
Sen. PESSINA Vittorio (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
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n. 345  
Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE 
relative alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 3 febbraio 2003, n. 14, art. 1, comma 3  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 19 febbraio 2004; annunciato nella 
seduta n. 540 del 17 febbraio 2004  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) in sede consultiva il 19 febbraio 2004; annuncio nella seduta 
n. 544 del 19 febbraio 2004  
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 9ª (Agricoltura e produzione 
agroalimentare), 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede osservazioni 
 
Decreto legislativo n. 149 del 10 maggio 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2004 
"Attuazione delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE e 2003/100/CE, relative alle sostanze ed 
ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali" 
 
Trattazione del documento 
 
12ª Igiene e sanità  
seduta n. 192 del 10 marzo 2004 (pom)  
seduta n. 193 del 11 marzo 2004 (ant)  
seduta n. 194 del 16 marzo 2004 (pom)  
seduta n. 197 del 24 marzo 2004 (pom)  
Sen. BOLDI Rossana (LP) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 176 del 24 marzo 2004 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. FALCIER Luciano (FI) (Relatore)  
Esito: non ostativo  
 
2ª Giustizia (Osservazioni)  
seduta n. 99 del 16 marzo 2004 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
9ª Agricoltura e produzione agroalimentare (Osservazioni)  
seduta n. 219 del 2 marzo 2004 (pom)  
seduta n. 220 del 3 marzo 2004 (pom)  
Sen. AGONI Sergio (LP) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
14ª Politiche dell'Unione europea (Osservazioni)  
seduta n. 5 del 17 marzo 2004 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: favorevole  
 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 346  
Schema di decreto legislativo recante: "Recepimento della direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di 
garanzia finanziaria"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 3 febbraio 2003, n. 14, art. 1, comma 3, L. 3 
febbraio 2003, n. 14, art. 31 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 20 febbraio 2004; annunciato nella 
seduta n. 545 del 24 febbraio 2004  
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 6ª (Finanze e tesoro), 14ª (Politiche 
dell'Unione europea) in sede osservazioni  
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Decreto legislativo n. 170 del 21 maggio 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2004 
"Attuazione della direttiva 2002/47/CE, in materia di contratti di garanzia finanziaria" 
 
Trattazione del documento 
 
6ª Finanze e tesoro  
seduta n. 207 del 3 marzo 2004 (pom)  
seduta n. 208 del 10 marzo 2004 (pom)  
seduta n. 210 del 30 marzo 2004 (pom)  
seduta n. 211 del 31 marzo 2004 (pom)  
Sen. CANTONI Gianpiero Carlo (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 174 del 9 marzo 2004 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. FALCIER Luciano (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
14ª Politiche dell'Unione europea (Osservazioni)  
seduta n. 3 del 10 marzo 2004 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: favorevole con osservazioni  
 

* * * * * * 
 
 
n. 347  
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  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 11 maggio 1999, n. 140, art. 3  
Presentato da: Ministro delle attività produttive (Governo Berlusconi-II) l'8 marzo 2004; annunciato nella seduta 
n. 562 del 11 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede consultiva l'11 marzo 2004; annuncio 
nella seduta n. 562 del 11 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) in sede osservazioni  
 
Trattazione del documento 
 
10ª Industria, commercio, turismo  
seduta n. 188 del 23 marzo 2004 (pom)  
seduta n. 190 del 31 marzo 2004 (pom)  
Sen. PONTONE Francesco (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
5ª Bilancio (Osservazioni)  
seduta n. 305 del 30 marzo 2004 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. CICCANTI Amedeo (UDC) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 348  
Relazione concernente il riparto, per l'esercizio finanziario 2004, delle somme iscritte nello stato di 
previsione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio relative a contributi ad enti, 
associazioni, fondazioni ed altri organismi.  
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Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 32, co. 2  
Presentato da: Ministro dell'ambiente e territorio (Governo Berlusconi-II) l'11 marzo 2004; annunciato nella 
seduta n. 564 del 16 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede consultiva il 16 marzo 2004; 
annuncio nella seduta n. 564 del 16 marzo 2004  
 
Trattazione del documento 
 
13ª Territorio, ambiente, beni ambientali  
seduta n. 311 del 31 marzo 2004 (pom)  
Sen. MULAS Giuseppe (AN) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 349  
Schema di decreto interministeriale concernente la ripartizione, per l'esercizio finanziario 2004, delle 
somme iscritte nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali relative a contributi 
ad enti, associazioni, fondazioni ed altri organismi  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 32, co. 2  
Presentato da: Ministro per i Beni e att. cultur. (Governo Berlusconi-II) il 4 marzo 2004; annunciato nella seduta 
n. 564 del 16 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 16 marzo 2004; 
annuncio nella seduta n. 564 del 16 marzo 2004  
 
Trattazione del documento 
 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali  
seduta n. 283 del 24 marzo 2004 (pom)  
seduta n. 285 del 31 marzo 2004 (pom)  
Sen. BEVILACQUA Francesco (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 350  
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: "Programma di utilizzazione di 
contingenti delle Forze armate nei servizi di sorveglianza e controllo di obiettivi fissi, adottato ai sensi 
dell'articolo 18 della legge 26 marzo 2001, n. 128", deliberato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 12 
marzo 2004  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 26 marzo 2003, n. 128, art. 18, comma 2  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 16 marzo 2004; annunciato nella 
seduta n. 564 del 16 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva il 16 marzo 2004; annuncio nella seduta n. 564 del 
16 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) in sede osservazioni  
 
Trattazione del documento 
 
4ª Difesa  
seduta n. 116 del 30 marzo 2004 (pom)  
seduta n. 117 del 31 marzo 2004 (pom)  
Sen. MELELEO Salvatore (UDC) (Relatore) 
Esito: favorevole  
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1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 176 del 24 marzo 2004 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. FALCIER Luciano (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
  

* * * * * * 
 
 
n. 351  
Schema di regolamento recante: "Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 
577, concernente l'attività di formazione e studio affidata al corpo nazionale dei vigili del fuoco, la 
composizione del comitato tecnico-scientifico ed il certificato di prevenzione incendi"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 18 luglio 1980, n. 406, art. 2, comma 1  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 24 marzo 2004; annunciato nella 
seduta n. 572 del 24 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) in sede consultiva il 24 marzo 2004; annuncio nella 
seduta n. 572 del 24 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) in sede osservazioni  
 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 10 giugno 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
184 del 7 agosto 2004 
"Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, 
concernenti l'attività di formazione e studio affidata al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la 
composizione del Comitato tecnico-scientifico ed il certificato di prevenzione incendi" 
 
Trattazione del documento 
 
1ª Affari Costituzionali  
seduta n. 393 del 7 aprile 2004 (pom)  
seduta n. 395 del 21 aprile 2004 (pom)  
Sen. BOSCETTO Gabriele (FI) (Relatore) 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 352  
Schema di regolamento recante: "Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 
290, che esenta anche gli agrotecnici dalla prova valutativa per il rilascio del certificato di abilitazione alla 
vendita dei prodotti fitosanitari e dei relativi coadiuvanti"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 20, comma 6  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 23 marzo 2004; annunciato nella 
seduta n. 572 del 24 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) in sede consultiva il 24 marzo 2004; annuncio nella seduta n. 
572 del 24 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) in sede osservazioni  
 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 217 del 17 giugno 2004 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 
194 del 19 agosto 2004 
"Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, che 
esenta anche gli agrotecnici dalla prova valutativa per il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita 
dei fitofarmaci" 
 
Trattazione del documento 
 
12ª Igiene e sanità  
seduta n. 202 del 20 aprile 2004 (pom)  
seduta n. 205 del 27 aprile 2004 (pom)  
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Sen. SALINI Rocco (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 180 del 21 aprile 2004 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. FALCIER Luciano (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 353  
Schema di decreto interministeriale concernente la ripartizione, per l'esercizio finanziario 2004, delle 
somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative a contributi 
ad enti, associazioni, fondazioni ed altri organismi  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 32, co. 2  
Presentato da: Ministro dell'economia e finanze (Governo Berlusconi-II) il 22 marzo 2004; annunciato nella 
seduta n. 573 del 25 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) in sede consultiva il 25 marzo 2004; annuncio nella seduta n. 573 del 
25 marzo 2004  
 
Trattazione del documento 
 
5ª Bilancio  
seduta n. 482 del 30 marzo 2004 (pom)  
Sen. AZZOLLINI Antonio (FI) (Relatore)  
Esito: non ostativo  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 354  
Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca 
marittima"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 7 marzo 2003, n. 38, art. 1, commi 1 e 6  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 25 marzo 2004; annunciato nella 
seduta n. 573 del 25 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede consultiva il 25 marzo 2004; 
annuncio nella seduta n. 573 del 25 marzo 2004  
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e 
tesoro), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede osservazioni 
 
Decreto legislativo n. 153 del 26 maggio 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2004 
"Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima" 
 
Trattazione del documento 
 
9ª Agricoltura e produzione agroalimentare  
seduta n. 230 del 21 aprile 2004 (pom)  
seduta n. 232 del 27 aprile 2004 (pom)  
seduta n. 233 del 28 aprile 2004 (pom)  
seduta n. 234 del 4 maggio 2004 (pom)  
seduta n. 238 del 12 maggio 2004 (pom)  
Sen. MINARDO Riccardo (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
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seduta n. 181 del 27 aprile 2004 (pom) Sottocommissione pareri  
seduta n. 182 del 4 maggio 2004 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. FALCIER Luciano (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
2ª Giustizia (Osservazioni)  
seduta n. 106 del 11 maggio 2004 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: parte favorev. parte contrario 
  
5ª Bilancio (Osservazioni)  
seduta n. 321 del 4 maggio 2004 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. FERRARA Mario Francesco (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni 
 
6ª Finanze e tesoro (Osservazioni)  
seduta n. 42 del 28 aprile 2004 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: favorevole  
 
13ª Territorio, ambiente, beni ambientali (Osservazioni)  
seduta n. 36 del 4 maggio 2004 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 355  
Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di 
modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 7 marzo 2003, n. 38, art. 1, commi 1 e 6  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 25 marzo 2004; annunciato nella 
seduta n. 573 del 25 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede consultiva il 25 marzo 2004; 
annuncio nella seduta n. 573 del 25 marzo 2004  
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª 
(Lavoro, previdenza sociale), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell'Unione europea) in 
sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 154 del 26 maggio 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2004 
"Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 
marzo 2003, n. 38" 
 
Trattazione del documento 
 
9ª Agricoltura e produzione agroalimentare  
seduta n. 230 del 21 aprile 2004 (pom)  
seduta n. 232 del 27 aprile 2004 (pom)  
seduta n. 233 del 28 aprile 2004 (pom)  
seduta n. 237 del 12 maggio 2004 (ant)  
Sen. PICCIONI Lorenzo (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 181 del 27 aprile 2004 (pom) Sottocommissione pareri  
seduta n. 182 del 4 maggio 2004 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. FALCIER Luciano (FI)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
5ª Bilancio (Osservazioni)  
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seduta n. 319 del 28 aprile 2004 (pom) Sottocommissione pareri  
seduta n. 320 del 29 aprile 2004 (ant) Sottocommissione pareri  
seduta n. 321 del 4 maggio 2004 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. IZZO Cosimo (FI) (Relatore)  
Sen. FERRARA Mario Francesco (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole condizionato  
 
10ª Industria, commercio, turismo (Osservazioni)  
seduta n. 55 del 11 maggio 2004 (ant) Sottocommissione pareri  
esito: favorevole  
 
11ª Lavoro, previdenza sociale (Osservazioni)  
seduta n. 36 del 27 aprile 2004 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: favorevole con osservazioni 
 
13ª Territorio, ambiente, beni ambientali (Osservazioni)  
seduta n. 36 del 4 maggio 2004 (ant) Sottocommissione pareri  
Rimessione alla sede plenaria  
seduta n. 322 del 5 maggio 2004 (ant)  
esito: favorevole con osservazioni  
Sen. SPECCHIA Giuseppe (AN) (Relatore)  
 
14ª Politiche dell'Unione europea (Osservazioni)  
seduta n. 8 del 21 aprile 2004 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 356  
Schema di decreto legislativo recante: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 
210, in materia di impianti a fune adibiti al trasporto di persone e relativo al sistema sanzionatorio"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 1 marzo 2002, n. 39, art. 1, commi 1, 3 e 4  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 26 marzo 2004; annunciato nella 
seduta n. 575 del 30 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 30 marzo 2004; annuncio 
nella seduta n. 575 del 30 marzo 2004  
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede 
osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 152 del 10 giugno 2004 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 144 del 22 giugno 2004 
"Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210, in materia di impianti a fune 
adibiti al trasporto di persone" 
 
Trattazione del documento 
 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni  
seduta n. 341 del 29 aprile 2004 (ant)  
seduta n. 342 del 4 maggio 2004 (pom)  
seduta n. 348 del 12 maggio 2004 (pom)  
Sen. GUASTI Vittorio (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 181 del 27 aprile 2004 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. MAFFIOLI Graziano (UDC) (Relatore)  
Esito: non ostativo  
 
2ª Giustizia (Osservazioni)  
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seduta n. 106 del 11 maggio 2004 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: non ostativo  
 
14ª Politiche dell'Unione europea (Osservazioni)  
seduta n. 8 del 21 aprile 2004 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: non ostativo  
 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 356-bis  
Schema di decreto ministeriale concernente la proposta di nomina dei membri del Comitato nazionale per 
la valutazione del sistema universitario  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 2, co. 1  
Presentato da: Ministro dell'istruzione, università e ricerca (Governo Berlusconi-II) il 23 marzo 2004; 
annunciato nella seduta n. 582 del 7 aprile 2004  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 7 aprile 2004; annuncio 
nella seduta n. 582 del 7 aprile 2004  
 
Trattazione del documento 
 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali  
seduta n. 289 del 20 aprile 2004 (pom)  
seduta n. 290 del 21 aprile 2004 (pom)  
Sen. TESSITORE Fulvio (DS-U) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 357  
Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2001/24/CE in materia di risanamento e 
liquidazione degli enti creditizi"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 3 febbraio 2003, n. 14, art. 1, comma 3 e art. 29 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 6 aprile 2004; annunciato nella 
seduta n. 582 del 7 aprile 2004  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) in sede consultiva il 7 aprile 2004; annuncio nella seduta n. 
582 del 7 aprile 2004 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede 
osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 197 del 9 luglio 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2004 
"Attuazione della direttiva 2001/24/CE in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi" 
 
Trattazione del documento 
 
6ª Finanze e tesoro  
seduta n. 217 del 28 aprile 2004 (pom)  
seduta n. 218 del 4 maggio 2004 (pom)  
seduta n. 219 del 5 maggio 2004 (pom)  
Sen. CANTONI Gianpiero Carlo (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni 
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 182 del 4 maggio 2004 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. FALCIER Luciano (FI)  
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Esito: non ostativo  
 
2ª Giustizia (Osservazioni)  
seduta n. 105 del 4 maggio 2004 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: non ostativo  
 
14ª Politiche dell'Unione europea (Osservazioni)  
seduta n. 46 del 5 maggio 2004 (ant)  
Sen. GIRFATTI Antonio (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 358  
Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione, per l'esercizio finanziario 2004, delle somme 
iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, relative a contributi in favore 
di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 32, co. 2  
Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Berlusconi-II) il 7 aprile 2004; annunciato nella seduta n. 
584 del 20 aprile 2004  
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) in sede consultiva il 20 aprile 2004; annuncio nella 
seduta n. 584 del 20 aprile 2004 
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) in sede osservazioni  
 
Trattazione del documento 
 
3ª Affari esteri, emigrazione  
seduta n. 184 del 5 maggio 2004 (pom)  
seduta n. 188 del 19 maggio 2004 (pom)  
Sen. PIANETTA Enrico (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
5ª Bilancio (Osservazioni)  
seduta n. 318 del 27 aprile 2004 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. FERRARA Mario Francesco (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 359  
Schema di decreto ministeriale concernente la tabella per l'erogazione del contributo annuale dello Stato 
per il triennio 2004-2006, in favore degli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del 
Ministero degli affari esteri  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 28 dicembre 1982, n. 948, art. 1, co. 2  
Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Berlusconi-II) il 7 aprile 2004; annunciato nella seduta n. 
584 del 20 aprile 2004  
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) in sede consultiva il 20 aprile 2004; annuncio nella 
seduta n. 584 del 20 aprile 2004 
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) in sede osservazioni  
 
Decreto ministeriale del 10 agosto 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 2004 
“Approvazione della tabella per l’erogazione del contributo annuale dello Stato, per il triennio 2004 – 
2006, a favore degli enti a carattere internazionalistico, sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari 
esteri” 
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Trattazione del documento 
 
3ª Affari esteri, emigrazione  
seduta n. 184 del 5 maggio 2004 (pom)  
seduta n. 185 del 11 maggio 2004 (pom)  
seduta n. 188 del 19 maggio 2004 (pom)  
Sen. PIANETTA Enrico (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
5ª Bilancio (Osservazioni)  
seduta n. 318 del 27 aprile 2004 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. MORO Francesco (LP) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 360  
Relazione illustrativa della ripartizione, per l'esercizio finanziario 2004, del Fondo unico per gli 
investimenti - capitolo 7370 - "Fondo unico da ripartire - investimenti patrimonio culturale" dello stato di 
previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 46, comma 5  
Presentato da: Ministro per i Beni e att. cultur. (Governo Berlusconi-II) il 9 aprile 2004; annunciato nella seduta 
n. 584 del 20 aprile 2004  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 20 aprile 2004; 
annuncio nella seduta n. 584 del 20 aprile 2004  
 
Trattazione del documento 
 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali  
seduta n. 293 del 28 aprile 2004 (pom)  
seduta n. 300 del 19 maggio 2004 (pom)  
Sen. FAVARO Gian Pietro (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 361  
Schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca concernente: "Modifiche al 
regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei approvato con decreto del 
Ministro dell'istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, co. 95 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 16 aprile 2004; annunciato nella 
seduta n. 584 del 20 aprile 2004  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 20 aprile 2004; 
annuncio nella seduta n. 584 del 20 aprile 2004  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) in sede osservazioni  
 
Decreto n. 270 del 22 ottobre 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12 novembre 2004 
"Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con 
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" 
 
Trattazione del documento 
 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali  
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seduta n. 295 del 4 maggio 2004 (pom)  
seduta n. 299 del 18 maggio 2004 (pom)  
seduta n. 300 del 19 maggio 2004 (pom) 
seduta n. 301 del 20 maggio 2004 (pom)  
seduta n. 302 del 25 maggio 2004 (pom)  
Sen. ASCIUTTI Franco (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni 
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 181 del 27 aprile 2004 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. VALDITARA Giuseppe (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 362  
Schema di decreto legislativo recante: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 
in materia di apparato sanzionatorio dell'orario di lavoro"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 1 marzo 2002, n. 39, art. 1, commi 3 e 4 e art. 22 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 16 aprile 2004; annunciato nella 
seduta n. 586 del 21 aprile 2004  
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) in sede consultiva il 20 aprile 2004; annuncio 
nella seduta n. 586 del 21 aprile 2004 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia),  14ª (Politiche dell'Unione europea) in 
sede osservazioni, per ulteriore parere aggiunto alla 4ª (Difesa) il 06 maggio 2004; annuncio nella seduta n. 600 
del 6 maggio 2004; termine espressione osservazione 30 maggio 2004 
 
Decreto legislativo n. 213 del 19 luglio 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 17 agosto 2004 
"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di apparato sanzionatorio 
dell'orario di lavoro" 
 
Trattazione del documento 
 
11ª Lavoro, previdenza sociale  
seduta n. 251 del 28 aprile 2004 (pom)  
seduta n. 252 del 5 maggio 2004 (pom)  
seduta n. 255 del 18 maggio 2004 (pom) Rinvio del seguito dell'esame  
seduta n. 256 del 19 maggio 2004 (pom)  
seduta n. 257 del 25 maggio 2004 (pom)  
Sen. VANZO Antonio Gianfranco (LP) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni 
 
1ª Affari costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 186 del 25 maggio 2004 (ant) Sottocommissione pareri  
Sen. STIFFONI Piergiorgio (LP) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
2ª Giustizia (Osservazioni)  
seduta n. 104 del 27 aprile 2004 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: favorevole  
 
14ª Politiche dell'Unione europea (Osservazioni)  
seduta n. 47 del 12 maggio 2004 (ant)  
Sen. CICCANTI Amedeo (UDC) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
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* * * * * * 
 
 
n. 363  
Piano di riparto di una quota dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2004, relativo a contributi in favore di enti, 
istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, co. 40  
Presentato da: Ministro dell'istruzione, università e ricerca (Governo Berlusconi-II) il 19 aprile 2004; annunciato 
nella seduta n. 586 del 21 aprile 2004  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 21 aprile 2004; 
annuncio nella seduta n. 586 del 21 aprile 2004  
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) in sede osservazioni  
 
Trattazione del documento 
 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali  
seduta n. 292 del 27 aprile 2004 (pom)  
seduta n. 295 del 4 maggio 2004 (pom)  
Sen. ASCIUTTI Franco (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
5ª Bilancio (Osservazioni)  
seduta n. 318 del 27 aprile 2004 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. NOCCO Giuseppe Onorato Benito (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 364  
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Regolamento di organizzazione del 
Ministero per i beni e le attività culturali"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 13, co. 2, L. 23 agosto 
1988, n. 400, art. 17, co. 4-bis  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 21 aprile 2004; annunciato nella 
seduta n. 589 del 22 aprile 2004  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 22 aprile 2004; 
annuncio nella seduta n. 589 del 22 aprile 2004  
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) in sede osservazioni  
 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 173 dell'8 giugno 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
166 del 17 luglio 2004; rettifica: Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 luglio 2004 
"Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali" 
 
Trattazione del documento 
 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali  
seduta n. 292 del 27 aprile 2004 (pom)  
seduta n. 298 del 6 maggio 2004 (pom)  
seduta n. 299 del 18 maggio 2004 (pom)  
seduta n. 300 del 19 maggio 2004 (pom)  
Sen. ASCIUTTI Franco (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 182 del 4 maggio 2004 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. FALCIER Luciano (FI) (Relatore)  
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Esito: favorevole con osservazioni  
 
5ª Bilancio (Osservazioni)  
seduta n. 332 del 20 maggio 2004 (ant) Sottocommissione pareri  
seduta n. 333 del 20 maggio 2004 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. NOCCO Giuseppe Onorato Benito (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole condizionato  
 

* * * * * * 
 
 
n. 365  
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente: "Atto di indirizzo recante 
definizione dei criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo, 
intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica per l'anno 2004"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 31 ottobre 2002, n. 246 art. 1, comma 3  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 22 aprile 2004; annunciato nella 
seduta n. 591 del 27 aprile 2004  
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) in sede consultiva il 27 aprile 2004; annuncio nella seduta n. 591 del 
27 aprile 2004  
 
Trattazione del documento 
 
5ª Bilancio  
seduta n. 505 del 12 maggio 2004 (pom)  
seduta n. 509 del 19 maggio 2004 (pom)  
seduta n. 510 del 20 maggio 2004 (ant)  
Sen. TAROLLI Ivo (UDC) (Relatore)  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 366  
Schema di decreto legislativo recante: "Modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante 
attuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 2001/60/CE relative alla classificazione, 
all'imballaggio ed all'etichettatura dei preparati pericolosi"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 30 luglio 2002, n. 180, art. 1, comma 3  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 26 aprile 2004; annunciato nella 
seduta n. 591 del 27 aprile 2004  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) in sede consultiva il 27 aprile 2004; annuncio nella seduta n. 
591 del 27 aprile 2004  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali), 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 260 del 28 luglio 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 260 del 5 novembre 
2004, Supplemento ordinario n. 163 
"Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente la 
classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi" 
 
Trattazione del documento 
 
12ª Igiene e sanità  
seduta n. 207 del 4 maggio 2004 (pom)  
seduta n. 208 del 5 maggio 2004 (pom)  
seduta n. 213 del 25 maggio 2004 (pom)  
Sen. CARRARA Valerio (FI) (Relatore)  
esito: favorevole con osservazioni 
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
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seduta n. 186 del 25 maggio 2004 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. MALAN Lucio (FI) (Relatore) 
esito: non ostativo 
 
14ª Politiche dell'Unione europea (Osservazioni)  
seduta n. 11 del 25 maggio 2004 (ant) Sottocommissione pareri  
Sen. MALAN Lucio (FI) (Relatore) 
esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 367  
Relazione concernente la ripartizione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti del Ministero della 
difesa per l'esercizio finanziario 2004  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 46, comma 5  
Presentato da: Ministro della Difesa (Governo Berlusconi-II) il 26 aprile 2004; annunciato nella seduta n. 591 
del 27 aprile 2004  
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva il 27 aprile 2004; annuncio nella seduta n. 591 del 27 
aprile 2004  
 
Trattazione del documento 
 
4ª Difesa  
seduta n. 123 del 5 maggio 2004 (pom)  
Sen. MELELEO Salvatore (UDC) (Relatore)  
E sito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 368  
Schema di contratto di programma 2003-2005 tra il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il 
Ministero dell'economia e delle finanze, e Poste italiane S.p.A.  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 29 gennaio 1994, n. 71, art. 8, comma 1 
Presentato da: Ministro delle comunicazioni (Governo Berlusconi-II) l'8 aprile 2004; annunciato nella seduta n. 
593 del 28 aprile 2004  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 28 aprile 2004; annuncio 
nella seduta n. 593 del 28 aprile 2004  
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) in sede osservazioni  
 
Comunicato del Ministero della comunicazioni pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 
2004 
"Contratto di programma 2003-2005 tra il Ministero delle comunicazioni di concerto con il Ministero 
dell'economia e delle finanze e la societa' per azioni Poste Italiane" 
 
Trattazione del documento 
 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni  
seduta n. 342 del 4 maggio 2004 (pom)  
seduta n. 355 del 26 maggio 2004 (pom)  
Sen. CHIRILLI Francesco (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni 
 
5ª Bilancio (Osservazioni)  
seduta n. 332 del 20 maggio 2004 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: favorevole  
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* * * * * * 
 
 
n. 369  
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Regolamento di organizzazione del 
Ministero delle comunicazioni"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 13, co. 2, L. 23 agosto 
1988, n. 400, art. 17, co. 4-bis  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 29 aprile 2004; annunciato nella 
seduta n. 595 del 4 maggio 2004  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 4 maggio 2004; annuncio 
nella seduta n. 595 del 4 maggio 2004  
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) in sede osservazioni  
 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 176 del 22 giugno 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
167 del 19 luglio 2004 
"Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni" 
 
Trattazione del documento 
 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni  
seduta n. 353 del 25 maggio 2004 (pom)  
seduta n. 355 del 26 maggio 2004 (pom)  
Sen. PESSINA Vittorio (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 186 del 25 maggio 2004 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. FALCIER Luciano (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
5ª Bilancio (Osservazioni)  
seduta n. 331 del 19 maggio 2004 (pom) Sottocommissione pareri  
seduta n. 332 del 20 maggio 2004 (ant) Sottocommissione pareri  
Sen. FERRARA Mario Francesco (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole condizionato  
 
  

* * * * * * 
 
 
n. 370  
Schema di decreto ministeriale 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  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 32, co. 2 
Presentato da: Ministero delle attività produttive (Governo Berlusconi-II) il 29 aprile 2004; annunciato nella 
seduta n. 595 del 4 maggio 2004  
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede consultiva il 4 maggio 2004; annuncio 
nella seduta n. 595 del 4 maggio 2004  
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) in sede osservazioni  
 
Trattazione del documento 
 
10ª Industria, commercio, turismo  
seduta n. 196 del 11 maggio 2004 (pom)  
seduta n. 197 del 12 maggio 2004 (pom)  
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seduta n. 198 del 18 maggio 2004 (pom)  
Sen. SAMBIN Stanislao Alessandro (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole 
 
5ª Bilancio (Osservazioni)  
seduta n. 328 del 13 maggio 2004 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 371  
Schema di decreto ministeriale concernente l'individuazione delle organizzazioni e degli enti di rilievo 
internazionale destinatari dei contributi di cui alla legge 6 febbraio 1992, n. 180, recante: "Partecipazione 
dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 6 febbraio 1992, n.180, art. 1, comma 2  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam.(Governo Berlusconi-II) il 5 maggio 2004; annunciato nella 
seduta n. 598 del 5 maggio 2004  
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) in sede consultiva il 5 maggio 2004; scadenza 
termine il 25 maggio 2004; annuncio nella seduta n. 598 del 5 maggio 2004  
 
Trattazione del documento 
 
3ª Affari esteri, emigrazione  
seduta n. 190 del 16 giugno 2004 (pom)  
Sen. PROVERA Fiorello (LP) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * ** 
 
 
n. 372 
Schema di decreto interministeriale concernente le dotazioni organiche del personale docente per l'anno 
scolastico 2003-2004 
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, D. Leg. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 22, comma 2  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) ) il 5 maggio 2004; annunciato nella 
seduta n. 601 del 15 maggio 2004  
Assegnato alla Commissione 7ª Istruzione pubblica, beni culturali in sede consultiva l'11 maggio 2004; scadenza 
termine il 31 maggio 2004; annuncio nella seduta n. 601 dell'11 maggio 2004  
 
Trattazione del documento 
 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali  
seduta n. 300 del 19 maggio 2004 (pom)  
seduta n. 303 del 26 maggio 2004 (ant)  
Sen. ASCIUTTI Franco (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni 
 
 

* * * * * ** 
 
 
n. 373  
Proposta di trasformazione dell'Istituto papirologico "Girolamo Vitelli" in struttura scientifica 
dell'Università di Firenze  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, D. Leg. 20 ottobre 1999 n. 419, art. 2, comma 1 
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D.Leg. 4 giugno 2003, n. 127 art. 23 comma 3 
Presentato da: Vice ministro dell’istruzione, università e ricerca (Governo Berlusconi-II) il 10 maggio 2004; 
annunciato nella seduta n. 605 del 13 maggio 2004  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 13 maggio 2004; 
scadenza termine il 2 giugno 2004; annuncio nella seduta n. 605 del 13 maggio 2004  
 
DPCM 8 ottobre 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23 novembre 2004 
"Trasformazione, in struttura scientifica dell'Università degli studi di Firenze, dell'Istituto papirologico 
Girolamo Vitelli di Firenze, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 e degli 
articoli 2, comma 1, lettera b), e 4 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419" 
 
Trattazione del documento 
 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali  
seduta n. 300 del 19 maggio 2004 (pom)  
Sen. FRANCO Vittoria (DS-U) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * ** 
 
 
n. 374  
Intese raggiunte tra il Governo italiano ed i Governi dei Paesi membri dell'Unione europea atte a 
garantire le condizioni necessarie per l'esercizio del voto dei cittadini italiani residenti nei Paesi 
dell'Unione nelle elezioni per il Parlamento europeo  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 24 gennaio 1979, n.18, art. 25, comma 4 
Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Berlusconi-II) il 14 maggio 2004; annunciato nella seduta n. 
606 del 18 maggio 2004  
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) in sede consultiva il 18 maggio 2004; scadenza 
termine il 7 giugno 2004; annuncio nella seduta n. 606 del 18 maggio 2004. Assegnato alla Commissione 14ª 
(Politiche dell'Unione europea) in sede osservazioni 
 
Trattazione del documento 
 
3ª Affari esteri, emigrazione  
seduta n. 188 del 19 maggio 2004 (pom)  
seduta n. 189 del 26 maggio 2004 (pom)  
Sen. PROVERA Fiorello (LP) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
14ª Politiche dell'Unione europea (Osservazioni) 
seduta n. 11 del 25 maggio 2004 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: favorevole  
 
 
 

* * * * * ** 
 
 
n. 375  
Schema di decreto legislativo recante integrazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, per 
l'istituzione del sistema di qualificazione dei contraenti generali delle opere strategiche e di preminente 
interesse nazionale, a norma della legge 21 dicembre 2001, n. 443  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 21 dicembre 2001, n.443, art. 1, comma 3  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam.(Governo Berlusconi-II) il 24 maggio 2004; annunciato nella 
seduta n. 615 del 15 giugno 2004  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 14 giugno 2004; scadenza 
termine il 14 luglio 2004; annuncio nella seduta n. 615 del 15 giugno 2004. Assegnato alle Commissioni 1ª 
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(Affari Costituzionali), 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 9 del 10 gennaio 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 2005 
"Integrazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, per l'istituzione del sistema di qualificazione dei 
contraenti generali delle opere strategiche e di preminente interesse nazionale, a norma della legge 21 
dicembre 2001, n. 443"  
 
Trattazione del documento 
 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni  
seduta n. 360 del 30 giugno 2004 (pom) 
seduta n. 362 del 6 luglio 2004 (pom)  
seduta n. 364 del 13 luglio 2004 (pom) 
seduta n. 365 del 14 luglio 2004 (pom) 
seduta n. 367 del 20 luglio 2004 (pom) 
seduta n. 368 del 21 luglio 2004 (pom)  
Sen. GRILLO Luigi (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni) 
seduta n. 193 del 13 luglio 2004 (pom) Sottocommissione pareri 
Sen. FALCIER Luciano (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
14ª Politiche dell'Unione europea (Osservazioni) 
seduta n. 52 del 30 giugno 2004 (ant) 
seduta n. 54 del 6 luglio 2004 (pom)  
Sen. CHIRILLI Francesco (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni 
 
 

* * * * * ** 
 
 
n. 376  
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione 
della spesa del Ministero della salute per l'anno 2004, relativo a contributi in favore di enti, istituti, 
associazioni, fondazioni ed altri organismi  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 32, comma 2  
Presentato da: Ministro della salute (Governo Berlusconi-II) il 13 maggio 2004; annunciato nella seduta n. 615 
del 15 giugno 2004  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanita') in sede consultiva il 14 giugno 2004; scadenza termine il 4 
luglio 2004; annuncio nella seduta n. 615 del 15 giugno 2004  
 
Trattazione del documento 
 
12ª Igiene e sanita'  
seduta n. 214 del 30 giugno 2004 (pom) 
Sen. CARRARA Valerio (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * ** 
 
 
n. 377  
Schema di decreto ministeriale concernente gli interventi per l'esercizio finanziario 2004 destinati 
all'acquisto, alla ristrutturazione ed alla costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze 
diplomatiche e di uffici consolari, nonché di alloggi per il personale  
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Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 31 dicembre 1998, n.477, art. 1, co. 2  
Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Berlusconi- II) il 18 maggio 2004; annunciato nella seduta n. 
615 del 15 giugno 2004  
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) in sede consultiva il 14 giugno 2004; scadenza 
termine il 4 luglio 2004; annuncio nella seduta n. 615 del 15 giugno 2004   
 
 

* * * * * ** 
 
 
n. 378  
Schema di decreto ministeriale recante ripartizione delle risorse assegnate al Fondo unico per gli incentivi 
alle imprese  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 23 dicembre 1998, n.448, art. 52, co. 2  
Presentato da: Ministro delle attività produttive (Governo Berlusconi-II) il 24 maggio 2004; annunciato nella 
seduta n. 615 del 15 giugno 2004  
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede consultiva il 14 giugno 2004; scadenza 
termine il 4 luglio 2004; annuncio nella seduta n. 615 del 15 giugno 2004 Assegnato alla Commissione 5ª 
(Bilancio) in sede osservazioni  
 
Trattazione del documento 
 
10ª Industria, commercio, turismo  
seduta n. 204 del 30 giugno 2004 (pom)  
seduta n. 205 del 6 luglio 2004 (pom)  
Prorogato termine per la formulazione del parere  
seduta n. 206 del 7 luglio 2004 (pom)  
Sen. TUNIS Gianfranco (UDC) (Relatore)  
Esito: favorevole 
 
5ª Bilancio (Osservazioni) 
seduta n. 344 del 1 luglio 2004 (ant) Sottocommissione pareri  
seduta n. 346 del 7 luglio 2004 (ant) Sottocommissione pareri  
Sen. NOCCO Giuseppe Onorato Benito (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * ** 
 
 
n. 379  
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: "Modifiche al decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri del 19 dicembre 2000 di individuazione delle risorse finanziarie, umane, 
strumentali e organizzative da trasferire ai comuni per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di catasto"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 15 marzo 1997, n.59, art. 7, co. 2  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 25 maggio 2004; annunciato nella 
seduta n. 615 del 15 giugno 2004  
Assegnato alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 in sede consultiva il 14 giugno 2004; scadenza termine il 14 luglio 2004; 
annuncio nella seduta n. 615 del 15 giugno 2004  
 
DPCM 22 luglio 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 21 settembre 2004  
"Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2000, di individuazione 
delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, da trasferire ai comuni per l'esercizio delle 
funzioni, conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di catasto" 
 
Trattazione del documento 
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Commissione consultiva attuazione riforma amministrativa (Bicamerale)  
seduta n. 46 del 30 giugno 2004 (pom)  
Sen. CIRAMI Melchiorre (UDC) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * ** 
 
 
n. 380  
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: "Modifiche alla tabella E allegata al 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2000 di trasferimento dei beni e delle risorse 
finanziarie, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 
marzo 1998, n. 112, alla Regione Toscana ed agli enti locali della stessa Regione, in materia di viabilità"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 15 marzo 1997, n.59, art. 7, co. 2  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 25 maggio 2004; annunciato nella 
seduta n. 615 del 15 giugno 2004  
Assegnato alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 in sede consultiva il 14 giugno 2004; scadenza termine il 14 luglio 2004; 
annuncio nella seduta n. 615 del 15 giugno 2004  
 
DPCM 22 luglio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 21 settembre 2004 
"Modifiche alla tabella E, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 
2000, di trasferimento di risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, per l'esercizio delle 
funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla regione Toscana ed agli enti locali 
nella stessa regione, in materia di viabilita', limitatamente alle province di Pistoia e di Prato" 
 
Trattazione del documento 
 
Commissione consultiva attuazione riforma amministrativa (Bicamerale)  
seduta n. 46 del 30 giugno 2004 (pom) 
Sen. CIRAMI Melchiorre (UDC) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * ** 
 
 
n. 381  
Schema di decreto legislativo recante: “Recepimento della direttiva 2001/16/CE relativa 
all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale” 
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 31 ottobre 2003, n.306, art. 1, comma 3  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 28 maggio 2004; annunciato nella 
seduta n. 615 del 15 giugno 2004  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 14 giugno 2004; scadenza 
termine il 24 luglio 2004; annuncio nella seduta n. 615 del 15 giugno 2004 Assegnato alle Commissioni 1ª 
(Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 268 del 30 settembre 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 del 10 novembre 
2004 suppl. ord. 
"Attuazione della direttiva 2001/16/CE in materia di interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo 
convenzionale"  
 
Trattazione del documento. 
 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni  
seduta n. 360 del 30 giugno 2004 (pom)  
seduta n. 362 del 6 luglio 2004 (pom)  
seduta n. 368 del 21 luglio 2004 (pom)  
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Sen. CICOLANI Angelo Maria (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni) 
seduta n. 194 del 20 luglio 2004 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. FALCIER Luciano (FI) (Relatore)  
Esito: non ostativo  
 
14ª Politiche dell'Unione europea (Osservazioni) 
seduta n. 55 del 7 luglio 2004 (ant)  
seduta n. 56 del 13 luglio 2004 (pom)   
Sen. CHIRILLI Francesco (FI) (Relatore)  
Esito: non ostativo  
 
 

* * * * * ** 
 
 
n. 382  
Schema di direttiva concernente gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme 
e le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi medesimi, per l'anno 2004, ai 
sensi della legge 18 dicembre 1997, n. 440, recante: "Istituzione del fondo per l'arricchimento e 
l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 18 dicembre 1997, n.440, art. 2  
Presentato da: Ministro dell' istruzione, università e ricerca (Governo Berlusconi-II) il 9 giugno 2004; annunciato 
nella seduta n. 615 del 15 giugno 2004  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 15 giugno 2004; 
scadenza termine il 6 luglio 2004; annuncio nella seduta n. 615 del 15 giugno 2004  
 
Trattazione del documento 
 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali  
seduta n. 308 del 29 giugno 2004 (pom)  
seduta n. 309 del 30 giugno 2004 (pom)  
seduta n. 312 del 7 luglio 2004 (pom) 
seduta n. 313 del 14 luglio 2004 (pom)  
Sen. BRIGNONE Guido (LP) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * ** 
 
 
n. 383  
Schema di regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 
176, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 15 marzo 1997, n.59, art. 13, co. 2, L. 23 agosto 
1988, n.400, art. 17, co. 4-bis  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 16 giugno 2004; annunciato nella 
seduta n. 618 del 17 giugno 2004  
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) in sede consultiva il 17 giugno 2004; scadenza 
termine il 17 luglio 2004; annuncio nella seduta n. 618 del 17 giugno 2004 Assegnato alle Commissioni 1ª 
(Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) in sede osservazioni  
 
 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 244 del 29 luglio 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 
del 22 settembre 2004 
"Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali"  
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Trattazione del documento 
 
11ª Lavoro, previdenza sociale  
seduta n. 259 del 29 giugno 2004 (pom)  
seduta n. 261 del 7 luglio 2004 (pom)  
seduta n. 262 del 13 luglio 2004 (pom)  
seduta n. 263 del 14 luglio 2004 (pom)  
Sen. SAMBIN Stanislao Alessandro (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni - e una raccomandazione  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni) 
seduta n. 191 del 7 luglio 2004 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. FALCIER Luciano (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
5ª Bilancio (Osservazioni) 
seduta n. 350 del 14 luglio 2004 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. MORO Francesco (LP) (Relatore)  
Esito: favorevole condizionato  
 
 

* * * * * ** 
 
 
n. 384  
Schema di regolamento di semplificazione delle procedure relative alla gestione delle attività di 
cooperazione internazionale, con particolare riferimento alle procedure amministrative relative alle 
organizzazioni non governative  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 24 dicembre 2003, n.350, art. 3, comma 43  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 16 giugno 2004; annunciato nella 
seduta n. 618 del 17 giugno 2004  
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) in sede consultiva il 17 giugno 2004; scadenza 
termine il 7 luglio 2004; annuncio nella seduta n. 618 del 17 giugno 2004 Assegnato alla Commissione 5ª 
(Bilancio) in sede osservazioni  
 
Decreto del Ministero degli affari esteri n. 337 del 15 settembre 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
45 del 24 febbraio 2005 
"Regolamento di semplificazione delle procedure amministrative relative alle Organizzazioni Non 
Governative" 
 
Trattazione del documento 
 
3ª Affari esteri, emigrazione  
seduta n. 191 del 30 giugno 2004 (pom)  
seduta n. 194 del 21 luglio 2004 (pom)  
Sen. PROVERA Fiorello (LP) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
5ª Bilancio (Osservazioni) 
seduta n. 350 del 14 luglio 2004 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. FERRARA Mario Francesco (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni 
 
 

* * * * * ** 
 
 
n. 385  
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: "Programma di utilizzazione di 
contingenti delle Forze armate nei servizi di sorveglianza e controllo di obiettivi fissi, adottato ai sensi 
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dell'articolo 18 della legge 26 marzo 2001, n. 128"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 26 marzo 2003, n.128, art. 18, comma 2. 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 24 giugno 2004; annunciato nella 
seduta n. 621 del 29 giugno 2004.  
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva il 29 giugno 2004; scadenza termine il 29 luglio 
2004; annuncio nella seduta n. 621 del 29 giugno 2004 Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) in 
sede osservazioni  
 
Trattazione del documento 
 
4ª Difesa  
seduta n. 131 del 14 luglio 2004 (pom) 
Sen. PERUZZOTTI Luigi (LP) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni) 
seduta n. 190 del 6 luglio 2004 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. MAGNALBO' Luciano (AN) (Relatore)  
Esito: non ostativo  
 
 

* * * * * ** 
 
 
n. 386  
Schema di decreto legislativo recante: "Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema di 
istruzione e formazione nonché riordino dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema 
dell'istruzione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 28 marzo 2003, n.53, art. 1, L. 28 marzo 2003, 
n.53, art. 7  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 1 luglio 2004; annunciato nella 
seduta n. 628 del 6 luglio 2004  
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) in sede consultiva il 6 luglio 2004; scadenza termine il 4 settembre 
2004; annuncio nella seduta n. 628 del 6 luglio 2004 Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni 
culturali) in sede consultiva il 6 luglio 2004; scadenza termine il 4 settembre 2004; annuncio nella seduta n. 628 
del 6 luglio 2004 Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 286 del 19 novembre 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 1° dicembre 
2004  
"Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, 
nonché riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53"   
 
Trattazione del documento 
 
5ª Bilancio  
seduta n. 527 del 20 luglio 2004 (pom)  
seduta n. 528 del 21 luglio 2004 (ant)  
seduta n. 530 del 22 luglio 2004 (ant)  
seduta n. 537 del 29 luglio 2004 (pom) 
Sen. FERRARA Mario Francesco (FI) (Relatore) 
Sen. GRILLOTTI Lamberto (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole condizionato  
 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali  
seduta n. 313 del 14 luglio 2004 (pom)  
seduta n. 320 del 28 luglio 2004 (pom)  
seduta n. 321 del 29 luglio 2004 (pom)  
seduta n. 322 del 3 agosto 2004 (ant)  
Sen. BRIGNONE Guido (LP) (Relatore)  
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Esito: favorevole condizionato  
 
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni) 
seduta n. 194 del 20 luglio 2004 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. VALDITARA Giuseppe (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * ** 
 
 
n. 387  
Schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 
276, in materia di occupazione e mercato del lavoro" 
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 3 febbraio 2003, n.14, art. 30  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 1 luglio 2004; annunciato nella 
seduta n. 628 del 6 luglio 2004  
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) in sede consultiva il 6 luglio 2004; scadenza 
termine il 5 agosto 2004; annuncio nella seduta n. 628 del 6 luglio 2004 Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari 
Costituzionali), 2ª (Giustizia) e 5ª (Bilancio) in sede osservazioni. 
 
Decreto legislativo n. 251 del 6 ottobre 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 dell'11 ottobre 2004 
"Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e 
mercato del lavoro" 
 
Trattazione del documento 
 
11ª Lavoro, previdenza sociale  
seduta n. 263 del 14 luglio 2004 (pom)  
seduta n. 264 del 20 luglio 2004 (pom)  
seduta n. 265 del 21 luglio 2004 (pom) 
seduta n. 266 del 27 luglio 2004 (pom)  
seduta n. 267 del 28 luglio 2004 (pom)  
Sen. TOFANI Oreste (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni) 
seduta n. 195 del 27 luglio 2004 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. MAFFIOLI Graziano (UDC) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
2ª Giustizia (Osservazioni) 
seduta n. 118 del 28 luglio 2004 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: favorevole condizionato 
 
5ª Bilancio (Osservazioni) 
seduta n. 360 del 29 luglio 2004 (ant) Sottocommissione pareri  
Sen. NOCCO Giuseppe Onorato Benito (FI) (Relatore)  
seduta n. 361 del 29 luglio 2004 (pom) Sottocommissione pareri  
Esito: favorevole condizionato  
 

* * * * * ** 
 
 
n. 388  
Programma pluriennale di R/S n. SGD 02/2004, relativo a "Sviluppo del New Generation IFF (NGIFF) 
attraverso prove di interoperabilità tra gli apparati IFF modo 5/S italiano e USA, e sviluppo di un 
prototipo di Battlefield Target Identification Device (BTID) per l'identificazione "amico-nemico" da 
installare su piattaforme veicolari terrestri  
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Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 4 ottobre 1988, n.436, art. 1, co. 1, lettera b)  
Presentato da: Ministro della Difesa (Governo Berlusconi-II) il 6 luglio 2004; annunciato nella seduta n. 630 del 
7 luglio 2004  
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva il 7 luglio 2004; scadenza termine il 27 luglio 2004; 
annuncio nella seduta n. 630 del 7 luglio 2004  
 
Trattazione del documento 
 
4ª Difesa  
seduta n. 131 del 14 luglio 2004 (pom) 
seduta n. 135 del 28 luglio 2004 (pom)  
Sen. MANFREDI Luigi (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * ** 
 
 
n. 389  
Programma pluriennale di R/S n. SMA 01/2004, relativo alla fase di Disegno e Sviluppo (Design and 
Development - D&D) del sistema missilistico denominato Medium-Extended-Air Defence System 
(MEADS) realizzato in cooperazione internazionale  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 4 ottobre 1988, n.436, art. 1, co. 1, lettera b)  
Presentato da: Ministro della Difesa (Governo Berlusconi-II) il 6 luglio 2004; annunciato nella seduta n. 630 del 
7 luglio 2004  
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva il 7 luglio 2004; scadenza termine il 27 luglio 2004; 
annuncio nella seduta n. 630 del 7 luglio 2004  
 
Trattazione del documento 
 
4ª Difesa  
seduta n. 131 del 14 luglio 2004 (pom)  
seduta n. 135 del 28 luglio 2004 (pom)  
Sen. MANFREDI Luigi (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole 
 
 

* * * * * ** 
 
 
n. 390  
Programma pluriennale di R/S n. SGD 01/2004, relativo alla "Migrazione verso la tecnologia JTRS (Joint 
Tactical Radio System) dei terminali del sistema MIDS-LVT (Multifunctional Information Distribution 
System - Low Volume Terminal)"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 4 ottobre 1988, n.436, art. 1, co. 1, lettera b)  
Presentato da: Ministro della Difesa (Governo Berlusconi-II) il 6 luglio 2004; annunciato nella seduta n. 630 del 
7 luglio 2004  
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva il 7 luglio 2004; scadenza termine il 27 luglio 2004; 
annuncio nella seduta n. 630 del 7 luglio 2004  
 
Trattazione del documento 
 
4ª Difesa  
seduta n. 131 del 14 luglio 2004 (pom)  
seduta n. 135 del 28 luglio 2004 (pom)  
Sen. MANFREDI Luigi (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole  
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* * * * * ** 
 
 
n. 391  
Programma pluriennale di R/S n. SME/SMM 01/2004, relativo alla fase "Sviluppo ed industrializzazione 
del munizionamento di nuova generazione per l'incremento della gittata e della precisione delle artiglierie 
sulle unità navali (127 mm.) e terrestri (155 mm.) - Step "extended range" (Programma Vulcano)"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 4 ottobre 1988, n.436, art. 1, co. 1, lettera b)  
Presentato da: Ministro della Difesa (Governo Berlusconi-II) il 6 luglio 2004; annunciato nella seduta n. 630 del 
7 luglio 2004  
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva il 7 luglio 2004; scadenza termine il 27 luglio 2004; 
annuncio nella seduta n. 630 del 7 luglio 2004  
 
Trattazione del documento 
 
4ª Difesa  
seduta n. 131 del 14 luglio 2004 (pom)  
seduta n. 135 del 28 luglio 2004 (pom)  
Sen. MANFREDI Luigi (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * ** 
 
 
n. 392  
Schema di regolamento recante: "Nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei 
benefici previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive 
modificazioni"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 23 dicembre 1998, n.448, art. 45, co. 3  
Presentato da: Ministro delle comunicazioni (Governo Berlusconi-II) il 5 luglio 2004; annunciato nella seduta n. 
631 del 8 luglio 2004  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva l'8 luglio 2004; scadenza 
termine il 28 luglio 2004; annuncio nella seduta n. 631 del 8 luglio 2004  
 
 
Decreto ministeriale n. 292 del 5 novembre 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 4 dicembre 
2004 
"Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti 
dall' articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche e integrazioni" 
 
Trattazione del documento 
 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni  
seduta n. 368 del 21 luglio 2004 (pom)  
seduta n. 372 del 28 luglio 2004 (pom)  
Sen. PESSINA Vittorio (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * ** 
 
 
n. 393  
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Disposizioni per la disciplina degli 
ordinamenti didattici, dei requisiti di idoneità dei docenti e delle sedi, della programmazione e dello 
sviluppo del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, ai sensi della legge 21 dicembre 
1999, n. 508"  
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Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 21 dicembre 1999, n.508, art. 2, co. 7  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 12 luglio 2004; annunciato nella 
seduta n. 634 del 13 luglio 2004  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 13 luglio 2004; 
scadenza termine il 2 agosto 2004; annuncio nella seduta n. 634 del 13 luglio 2004 Assegnato alle Commissioni 
1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) in sede osservazioni. 
 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 212 dell'8 luglio 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 
del 18 ottobre 2005 
"Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta 
formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508" 
 
Trattazione del documento 
 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali  
seduta n. 317 del 21 luglio 2004 (pom)  
seduta n. 321 del 29 luglio 2004 (pom)  
seduta n. 324 del 22 settembre 2004 (pom)  
seduta n. 327 del 29 settembre 2004 (pom)  
Sen. ASCIUTTI Franco (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole condizionato  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni) 
seduta n. 195 del 27 luglio 2004 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. VALDITARA Giuseppe (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni 
 
5ª Bilancio (Osservazioni) 
seduta n. 362 del 15 settembre 2004 (pom) Sottocommissione pareri 
Sen. MORO Francesco (LP) (Relatore)  
 
 

* * * * * ** 
 
 
n. 394  
Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2002/30/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai 
fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 31 ottobre 2003, n.306, art. 1, comma 3  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 13 luglio 2004; annunciato nella 
seduta n. 636 del 14 luglio 2004  
Assegnato alle Commissioni riunite 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 13ª (Territorio, ambiente, beni 
ambientali) in sede consultiva il 14 luglio 2004; scadenza termine il 23 agosto 2004; annuncio nella seduta n. 
636 del 14 luglio 2004 Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 14ª (Politiche dell'Unione 
europea) in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 13 del 17 gennaio 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2005 
"Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all'introduzione di restrizioni operative ai fini del 
contenimento del rumore negli aeroporti comunitari" 
 
Trattazione del documento 
 
Commissioni 8ª e 13ª riunite  
seduta n. 34 del 21 luglio 2004 (ant)  
seduta n. 36 del 28 luglio 2004 (ant)  
Sen. SCOTTI Luigi (FI) (Relatore)  
Sen. PEDRAZZINI Celestino (LP) (Relatore)  
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1ª Affari Costituzionali (Osservazioni) 
seduta n. 195 del 27 luglio 2004 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. MAFFIOLI Graziano (UDC) (Relatore)  
Esito: non ostativo  
 
14ª Politiche dell'Unione europea (Osservazioni) 
seduta n. 60 del 27 luglio 2004 (pom) 
seduta n. 61 del 28 luglio 2004 (ant)  
Sen. CHIRILLI Francesco (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * ** 
 
 
n. 395  
Relazione concernente il piano di ripartizione del Fondo per l'edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 28 dicembre 2001, n.448, art. 46, comma 5  
Presentato da: Ministro della giustizia (Governo Berlusconi-II) il 15 luglio 2004; annunciato nella seduta n. 639 
del 20 luglio 2004  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) in sede consultiva il 20 luglio 2004; scadenza termine il 9 agosto 
2004; annuncio nella seduta n. 639 del 20 luglio 2004  
 
Trattazione del documento 
 
2ª Giustizia Seduta n. 375 del 3 agosto 2004 (ant)  
Sen. CARUSO Antonino (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * ** 
 
 
n. 396  
Schema di decreto ministeriale recante il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca 
finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'esercizio finanziario 2004  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, D.Lgs. 5 giugno 1998, n.204, art. 7, co. 2  
Presentato da: Vice ministro dell’istruzione, università e ricerca (Governo Berlusconi-II) il 15 luglio 2004; 
annunciato nella seduta n. 642 del 21 luglio 2004  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 21 luglio 2004; 
scadenza termine il 20 agosto 2004; annuncio nella seduta n. 642 del 21 luglio 2004  
 
Trattazione del documento 
 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali  
seduta n. 322 del 3 agosto 2004 (ant)  
seduta n. 324 del 22 settembre 2004 (pom)  
Sen. GABURRO Giuseppe (UDC) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * ** 
 
 
n. 397  
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: "Individuazione e attribuzione delle 
risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni di concessione dei 
nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili alla Regione Sardegna, ai sensi dell'articolo 130, 
comma, 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"  
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Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 15 marzo 1997, n.59, art. 7, co. 2  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam.(Governo Berlusconi-II) il 19 luglio 2004; annunciato nella 
seduta n. 642 del 21 luglio 2004  
Assegnato alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 in sede consultiva il 21 luglio 2004; scadenza termine il 20 agosto 2004; 
annuncio nella seduta n. 642 del 21 luglio 2004  
 
DPCM 30 luglio 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 21 settembre 2004  
"Individuazione e attribuzione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, per l'esercizio 
delle funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici, a favore degli invalidi civili, alla regione 
Sardegna, ai sensi dell'art. 130, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" 
 
Trattazione del documento 
 
Commissione consultiva attuazione riforma amministrativa (Bicamerale)  
seduta n. 47 del 28 luglio 2004 (pom)  
Sen. CIRAMI Melchiorre (UDC) (Relatore)  
Esito: favorevole 
 
 

* * * * * ** 
 
 
n. 398  
Proposta di ripartizione dei fondi di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 350, relativi agli interventi per la 
Valle del Belice  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 29 aprile 1976, n.178, art. 12, L. 27 marzo 1987, 
n.120, art. 13-bis, comma 6, cpv 16  
Presentato da: Vice ministro delle infrastrutture (Governo Berlusconi-II) il 22 luglio 2004; annunciato nella 
seduta n. 645 del 26 luglio 2004  
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede consultiva il 23 luglio 2004; 
scadenza termine il 22 agosto 2994; annuncio nella seduta n. 645 del 26 luglio 2004  
 
Trattazione del documento 
 
13ª Territorio, ambiente, beni ambientali  
seduta n. 351 del 28 luglio 2004 (pom)  
Sen. MONCADA LO GIUDICE DI MONFORTE Gino (UDC) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * ** 
 
 
n. 399  
Schema di decreto legislativo recante la ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai 
sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 5 giugno 2003, n.131, art. 1, comma 4  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 28 luglio 2004; annunciato nella 
seduta n. 654 del 21 settembre 2004  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali in sede 
consultiva il 13 settembre 2004; scadenza termine il 12 novembre 2004; annuncio nella seduta n. 654 del 21 
settembre 2004. Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 10ª (Industria, commercio, turismo) in 
sede osservazioni. Parere aggiunto; richiesto alle Commissioni riunite 2ª (Giustizia), 10ª (Industria, commercio, 
turismo) il 22 ottobre 2004; annuncio nella seduta n. 680 del 26 ottobre 2004; termine espressione parere 12 
novembre 2004  
 
Trattazione del documento 
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Commissione parlamentare questioni regionali (Bicamerale)  
seduta n. 81 del 28 settembre 2004 (pom)  
seduta n. 84 del 9 novembre 2004 (pom)  
Sen. VIZZINI Carlo (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni) 
seduta n. 205 del 2 novembre 2004 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. PASTORE Andrea (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole condizionato  
 
10ª Industria, commercio, turismo (Osservazioni) 
seduta n. 215 del 29 settembre 2004 (pom)  
Sen. BETTAMIO Giampaolo (FI) (Relatore)  
Sollevata questione di competenza  
 
Commissioni 2ª e 10ª riunite  
seduta n. 1 del 2 novembre 2004 (not)  
seduta n. 2 del 9 novembre 2004  
Sen. CARUSO Antonino (AN) (Relatore)  
Sen. BETTAMIO Giampaolo (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * ** 
 
 
n. 400  
Relazione concernente la destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti per la difesa del 
suolo e la tutela ambientale dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela 
del territorio per l'anno 2004  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 28 dicembre 2001, n.448, art. 46, comma 5  
Presentato da: Ministro dell' ambiente e territorio (Governo Berlusconi-II) il 30 luglio 2004; annunciato nella 
seduta n. 654 del 21 settembre 2004  
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede consultiva il 17 settembre 2004; 
scadenza termine il 7 ottobre 2004; annuncio nella seduta n. 654 del 21 settembre 2004  
 
Trattazione del documento 
 
13ª Territorio, ambiente, beni ambientali  
seduta n. 354 del 22 settembre 2004 (pom)  
seduta n. 358 del 6 ottobre 2004 (pom)  
Sen. ZAPPACOSTA Lucio (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * ** 
 
 
n. 401  
Relazione concernente la destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti dello stato di 
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 28 dicembre 2001, n.448, art. 46, comma 5  
Presentato da: Ministro dell' economia e finanze (Governo Berlusconi-II) il 5 agosto 2004; annunciato nella 
seduta n. 654 del 21 settembre 2004  
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) in sede consultiva il 17 settembre 2004; scadenza termine il 7 ottobre 
2004; annuncio nella seduta n. 654 del 21 settembre 2004 Assegnato alle Commissioni 10ª (Industria, 
commercio, turismo) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede osservazioni  
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Trattazione del documento 
 
5ª Bilancio  
seduta n. 543 del 22 settembre 2004 (pom)  
seduta n. 547 del 29 settembre 2004 (pom)  
seduta n. 548 del 30 settembre 2004 (ant)  
seduta n. 556 del 14 ottobre 2004 (ant)  
seduta n. 558 del 20 ottobre 2004 (pom)  
seduta n. 559 del 26 ottobre 2004 (pom)  
seduta n. 560 del 27 ottobre 2004 (ant)  
seduta n. 561 del 27 ottobre 2004 (pom)  
Sen. NOCCO Giuseppe Onorato Benito (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
10ª Industria, commercio, turismo (Osservazioni) 
seduta n. 214 del 28 settembre 2004 (pom) 
Sen. BETTAMIO Giampaolo (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
13ª Territorio, ambiente, beni ambientali (Osservazioni) 
seduta n. 355 del 28 settembre 2004 (pom)  
Sen. ZAPPACOSTA Lucio (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole 
 
 

* * * * * ** 
 
 
n. 402  
Schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della 
spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2004, relativo a contributi in 
favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per la quota destinata al finanziamento 
degli istituti scientifici speciali  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 28 dicembre 2001, n.448, art. 32, co. 2  
Presentato da: Vice ministro dell’istruzione, università e ricerca (Governo Berlusconi-II) il 30 luglio 2004; 
annunciato nella seduta n. 654 del 21 settembre 2004  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 17 settembre 2004; 
scadenza termine il 7 ottobre 2004; annuncio nella seduta n. 654 del 21 settembre 2004  
 
Trattazione del documento 
 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali  
seduta n. 324 del 22 settembre 2004 (pom)  
seduta n. 327 del 29 settembre 2004 (pom)  
Sen. FAVARO Gian Pietro (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * ** 
 
 
n. 403  
Schema di decreto interministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione 
della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relativo a contributi in favore di enti operanti 
nel settore della navigazione aerea e marittima, per l'anno 2004  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 28 dicembre 1995, n.549, art. 1, co. 40  
Presentato da: Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo Berlusconi-II) il 9 settembre 2004; annunciato 
nella seduta n. 654 del 21 settembre 2004  
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Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 17 settembre 2004; 
scadenza termine il 7 ottobre 2004; annuncio nella seduta n. 654 del 21 settembre 2004  
 
Trattazione del documento 
 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni  
seduta n. 376 del 22 settembre 2004 (pom)  
seduta n. 379 del 6 ottobre 2004 (pom)  
Sen. PEDRAZZINI Celestino (LP) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * ** 
 
 
n. 404  
Schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della 
spesa del Ministero della difesa, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed 
altri organismi, per l'anno 2004  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 28 dicembre 2001, n.448, art. 32, co. 2  
Presentato da: Ministro della Difesa (Governo Berlusconi-II) il 13 settembre 2004; annunciato nella seduta n. 
654 del 21 settembre 2004  
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva il 17 settembre 2004; scadenza termine il 7 ottobre 
2004; annuncio nella seduta n. 654 del 21 settembre 2004  
 
Trattazione del documento 
 
4ª Difesa  
seduta n. 137 del 22 settembre 2004 (pom)  
Sen. ARCHIUTTI Giacomo (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * ** 
 
 
n. 405  
Statuto della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo " RAI-Radiotelevisione italiana 
SpA", risultante dalla fusione per incorporazione della RAI-Radiotelevisione italiana SpA nella Rai 
Holding SpA  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, D.Lgs. 3 aprile 1947, n.428, art. 5  
Presentato da: Ministro delle comunicazioni (Governo Berlusconi- II) il 15 settembre 2004; annunciato nella 
seduta n. 654 del 21 settembre 2004  
Assegnato alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi in 
sede consultiva il 17 settembre 2004; scadenza termine il 7 ottobre 2004; annuncio nella seduta n. 654 del 21 
settembre 2004  
 
Decreto del Ministero delle comunicazioni 8 ottobre 2004 pubblicato sulla  Gazzetta Ufficiale n. 247 del 20 
ottobre 2004 
"Approvazione dello statuto della societa' incorporante all'esito di fusione di RAI - Radiotelevisione 
italiana S.p.a. e RAI Holding S.p.a." 
 
Trattazione del documento 
 
Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi (Bicamerale)  
seduta n. 157 del 21 settembre 2004 (pom)  
seduta n. 158 del 22 settembre 2004 (pom)  
seduta n. 160 del 29 settembre 2004 (pom)  
seduta n. 162 del 6 ottobre 2004 (pom)  
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Sen. PETRUCCIOLI Claudio (DS-U) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * ** 
 
 
n. 406  
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Regolamento concernente disposizioni per 
l'utilizzo della posta elettronica certificata"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 15 marzo 1997, n.59, art. 15, co. 2  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 22 settembre 2004; annunciato 
nella seduta n. 658 del 23 settembre 2004  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) in sede consultiva il 23 settembre 2004; scadenza termine 
il 13 ottobre 2004; annuncio nella seduta n. 658 del 23 settembre 2004 Assegnato alle Commissioni 8ª (Lavori 
pubblici, comunicazioni) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede osservazioni  
 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 68 dell'11 febbraio 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
97 del 28 aprile 2005   
"Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 
della legge 16 gennaio 2003, n. 3" 
 
Trattazione del documento 
 
1ª Affari Costituzionali  
seduta n. 431 del 29 settembre 2004 (pom)  
seduta n. 434 del 6 ottobre 2004 (pom) 
seduta n. 437 del 13 ottobre 2004 (pom)  
Sen. MALAN Lucio (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni 
 
14ª Politiche dell'Unione europea (Osservazioni) 
seduta n. 66 del 6 ottobre 2004 (ant)  
Sen. GIRFATTI Antonio (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * ** 
 
 
n. 407  
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: "Individuazione della rete stradale di 
interesse nazionale e regionale nella regione Umbria"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 15 marzo 1997, n.59, art. 1, comma 4, lett. B  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 27 settembre 2004; annunciato 
nella seduta n. 659 del 28 settembre 2004  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 28 settembre 2004; 
scadenza termine il 18 ottobre 2004; annuncio nella seduta n. 659 del 28 settembre 2004  
 
DPCM 23 novembre 2004 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 298 del 21 dicembre 2004  
"Individuazione della rete stradale di interesse nazionale e regionale ricadente nella regione Umbria" 
 
Trattazione del documento 
 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni  
seduta n. 386 del 26 ottobre 2004 (pom)  
seduta n. 387 del 27 ottobre 2004 (pom)  
Sen. CICOLANI Angelo Maria (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole  
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* * * * * ** 
 
 
n. 408  
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: "Individuazione della rete stradale di 
interesse nazionale e regionale nella regione Abruzzo"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 15 marzo 1997, n.59, art. 1, comma 4, lett. B  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 27 settembre 2004; annunciato 
nella seduta n. 659 del 28 settembre 2004  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 28 settembre 2004; 
scadenza termine il 18 ottobre 2004; annuncio nella seduta n. 659 del 28 settembre 2004  
 
DPCM 23 novembre 2004 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 298 del 21 dicembre 2004  
"Individuazione della rete stradale di interesse nazionale e regionale ricadente nella regione Abruzzo" 
 
Trattazione del documento 
 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni 
seduta n. 387 del 27 ottobre 2004 (pom)  
Sen. FORTE Michele (UDC) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * ** 
 
 
n. 409  
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: "Individuazione della rete stradale di 
interesse nazionale e regionale nella regione Campania"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 15 marzo 1997, n.59, art. 1, comma 4, lett. B  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 28 settembre 2004; annunciato 
nella seduta n. 659 del 28 settembre 2004  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 28 settembre 2004; 
scadenza termine il 18 ottobre 2004; annuncio nella seduta n. 659 del 28 settembre 2004  
 
DPCM 23 novembre 2004 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 298 del 21 dicembre 2004  
"Individuazione della rete stradale di interesse nazionale e regionale ricadente nella regione Campania" 
 
Trattazione del documento 
 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni  
seduta n. 386 del 26 ottobre 2004 (pom)  
seduta n. 387 del 27 ottobre 2004 (pom)  
Sen. PELLEGRINO Gaetano Antonio (UDC) (Relatore)  
Esito: favorevole 
 
 

* * * * * ** 
 
 
n. 410  
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: "Individuazione della rete stradale di 
interesse nazionale e regionale nella regione Marche"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 15 marzo 1997, n.59, art. 1, comma 4, lett. B  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 27 settembre 2004; annunciato 
nella seduta n. 659 del 28 settembre 2004  
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Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 28 settembre 2004; 
scadenza termine il 18 ottobre 2004; annuncio nella seduta n. 659 del 28 settembre 2004  
 
DPCM 23 novembre 2004 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 298 del 21 dicembre 2004  
"Individuazione della rete stradale di interesse nazionale e regionale ricadente nella regione Marche" 
 
Trattazione del documento 
 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni  
seduta n. 386 del 26 ottobre 2004 (pom)  
seduta n. 387 del 27 ottobre 2004 (pom)  
Sen. PEDRAZZINI Celestino (LP) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * ** 
 
 
n. 411  
Schema di regolamento ministeriale di modifica del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 
13 febbraio 2003, n. 44, recante: "Riorganizzazione della struttura operativa dell'Ispettorato centrale 
repressione frodi"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, D.L. 21 novembre 2000, n.335, art. 2  
Presentato da: Ministro delle politiche agricole (Governo Berlusconi-II) il 23 settembre 2004; annunciato nella 
seduta n. 659 del 28 settembre 2004. 
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede consultiva il 28 settembre 
2004; scadenza termine il 18 ottobre 2004; annuncio nella seduta n. 659 del 28 settembre 2004 Assegnato alle 
Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) in sede di osservazioni 
 
Decreto ministeriale n. 294 del 11 novembre 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 13 
dicembre 2004 
"Modifica al regolamento 13 febbraio 2003, n. 44, di riorganizzazione della struttura operativa dell' 
Ispettorato centrale repressione frodi" 
 
Trattazione del documento 
 
9ª Agricoltura e produzione agroalimentare  
seduta n. 260 del 6 ottobre 2004 (pom)  
seduta n. 261 del 12 ottobre 2004 (pom)  
seduta n. 262 del 13 ottobre 2004 (pom)  
seduta n. 264 del 26 ottobre 2004 (pom)  
Sen. OGNIBENE Liborio (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni) 
seduta n. 202 del 12 ottobre 2004 (pom) Sottocommissione pareri 
Sen. STIFFONI Piergiorgio (LP) (Relatore)  
Esito: non ostativo  
 
5ª Bilancio (Osservazioni) 
seduta n. 379 del 20 ottobre 2004 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. TAROLLI Ivo (UDC) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * ** 
 
 
n. 412  
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille 
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dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2004  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, D.P.R. 10 marzo 1998, n.76, art. 7, comma 1  
Presentato da: Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Governo Berlusconi-II) il 7 
ottobre 2004; annunciato nella seduta n. 670 del 12 ottobre 2004  
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) in sede consultiva il 12 ottobre 2004; scadenza termine il 1 novembre 
2004; annuncio nella seduta n. 670 del 12 ottobre 2004 Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª 
(Affari esteri, emigrazione), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) 
in sede osservazioni  
 
DPCM del 23 novembre 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2005 suppl. ord. 
“Ripartizione della quota dell’8 per mille dell’IRPEF a diretta gestione statale per l’anno 2004” 
 
Trattazione del documento 
 
5ª Bilancio  
seduta n. 558 del 20 ottobre 2004 (pom)  
seduta n. 559 del 26 ottobre 2004 (pom) 
seduta n. 561 del 27 ottobre 2004 (pom)  
seduta n. 562 del 28 ottobre 2004 (ant)  
seduta n. 563 del 2 novembre 2004 (pom)  
seduta n. 564 del 3 novembre 2004 (ant)  
seduta n. 565 del 3 novembre 2004 (pom)  
Sen. FRANCO Paolo (LP) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni) 
seduta n. 203 del 19 ottobre 2004 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. FALCIER Luciano (FI) (Relatore)  
Esito: non ostativo  
 
3ª Affari esteri, emigrazione (Osservazioni) 
seduta n. 206 del 26 ottobre 2004 (pom)  
Sen. PIANETTA Enrico (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali (Osservazioni) 
seduta n. 335 del 20 ottobre 2004 (pom) 
Sen. DELOGU Mariano (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni 
 
13ª Territorio, ambiente, beni ambientali (Osservazioni) 
seduta n. 367 del 27 ottobre 2004 (pom)  
Sen. SCOTTI Luigi (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * ** 
 
 
n. 413  
Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle iniziative da realizzare a vantaggio dei 
consumatori e la ripartizione delle relative risorse  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 23 dicembre 2000, n.388, art. 148, comma 2  
Presentato da: Ministro delle attività produttive (Governo Berlusconi-II) il 12 ottobre 2004; annunciato nella 
seduta n. 675 del 14 ottobre 2004  
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede consultiva il 14 ottobre 2004; scadenza 
termine il 3 novembre 2004; annuncio nella seduta n. 675 del 14 ottobre 2004 Assegnato alla Commissione 5ª 
(Bilancio) in sede osservazioni  
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Trattazione del documento 
 
10ª Industria, commercio, turismo  
seduta n. 223 del 2 novembre 2004 (pom) 
seduta n. 224 del 3 novembre 2004 (pom)  
Sen. MUGNAI Franco (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
5ª Bilancio (Osservazioni) 
seduta n. 386 del 3 novembre 2004 (pom) Sottocommissione pareri 
seduta n. 387 del 4 novembre 2004 (ant) Sottocommissione pareri  
Sen. FRANCO Paolo (LP) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * ** 
 
 
n. 414 
Schema di decreto legislativo recante: "Istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete 
internazionale della pubblica amministrazione"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 15 marzo 1997, n.59, art. 20, comma 5, L. 29 
luglio 2003, n.229, art. 10, comma 1  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 22 settembre 2004; annunciato 
nella seduta n. 680 del 26 ottobre 2004  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) in sede consultiva il 26 ottobre 2004; scadenza termine il 
25 dicembre 2004; annuncio nella seduta n. 680 del 26 ottobre 2004 Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 42 del 28 febbraio 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 30 marzo 2005 
"Istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica 
amministrazione, a norma dell' articolo 10, della legge 29 luglio 2003, n. 229" 
 
Trattazione del documento 
 
1ª Affari Costituzionali  
seduta n. 446 del 10 novembre 2004 (pom)  
Sen. MALAN Lucio (FI) (Relatore)  
 
5ª Bilancio (Osservazioni) 
seduta n. 404 del 21 dicembre 2004 (pom) Sottocommissione pareri 
seduta n. 405 del 27 dicembre 2004 (pom) Sottocommissione pareri  
seduta n. 406 del 28 dicembre 2004 (ant) Sottocommissione pareri  
Sen. CURTO Euprepio (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * ** 
 
 
n. 415  
Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2003/15/CE concernente il 
riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 31 ottobre 2003, n.306, art. 1, comma 3  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 22 ottobre 2004; annunciato nella 
seduta n. 681 del 26 ottobre 2004  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) in sede consultiva il 26 ottobre 2004; scadenza termine il 5 
dicembre 2004; annuncio nella seduta n. 681 del 26 ottobre 2004 Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari 
Costituzionali), 2ª (Giustizia) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede osservazioni  
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Decreto legislativo n. 50 del 15 febbraio 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 2005 
"Attuazione delle direttive 2003/15/CE e 2003/80/CE, in materia di prodotti cosmetici" 
 
Trattazione del documento 
 
12ª Igiene e sanità  
seduta n. 236 del 2 novembre 2004 (pom)  
seduta n. 244 del 1 dicembre 2004 (pom)  
seduta n. 252 del 26 gennaio 2005 (pom)  
Sen. ULIVI Roberto (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole condizionato  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni) 
seduta n. 208 del 16 novembre 2004 (pom) Sottocommissione pareri 
Sen. PIROVANO Ettore Pietro (LP) (Relatore)  
Esito: favorevole condizionato 
 
2ª Giustizia (Osservazioni) 
seduta n. 128 del 11 novembre 2004 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: favorevole condizionato  
 
14ª Politiche dell'Unione europea (Osservazioni) 
seduta n. 71 del 10 novembre 2004 (ant)  
Sen. TREDESE Flavio (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni con raccomandazione  
 
 

* * * * * ** 
 
 
n. 416  
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  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 29 gennaio 2001, n.10, art. 1, co. 2  
Presentato da: Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Governo Berlusconi-II) il 21 
ottobre 2004; annunciato nella seduta n. 681 del 26 ottobre 2004  
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede consultiva il 26 ottobre 2004; scadenza 
termine il 15 novembre 2004; annuncio nella seduta n. 681 del 26 ottobre 2004 Assegnato alla Commissione 8ª 
(Lavori pubblici, comunicazioni) in sede osservazioni  
 
DPCM 13 maggio 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 24 giugno 2005 
"Ripartizione del fondo di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 6 della legge 29 gennaio 2001, n. 10" 
 
Trattazione del documento 
 
10ª Industria, commercio, turismo  
seduta n. 225 del 9 novembre 2004 (pom)  
seduta n. 227 del 17 novembre 2004 (pom)  
Sen. MUGNAI Franco (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * ** 
 
 
n. 417  
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"  
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Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 31 ottobre 2003, n.306, art. 1, comma 3  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 22 ottobre 2004; annunciato nella 
seduta n. 681 del 26 ottobre 2004  
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede consultiva il 26 ottobre 2004; scadenza 
termine il 5 dicembre 2004; annuncio nella seduta n. 681 del 26 ottobre 2004 Assegnato alle Commissioni 1ª 
(Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 6ª (Finanze e tesoro), 12ª (Igiene e sanita') e 14ª (Politiche dell'Unione 
europea) in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 300 del 16 dicembre 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre 
2004 
"Attuazione della direttiva 2003/33/CE in materia di pubblicità e di sponsorizzazione dei prodotti del 
tabacco"  
 
Trattazione del documento 
 
10ª Industria, commercio, turismo  
seduta n. 231 del 30 novembre 2004 (pom)  
Sen. PONTONE Francesco (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni) 
seduta n. 211 del 30 novembre 2004 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. FALCIER Luciano (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
2ª Giustizia (Osservazioni) 
seduta n. 131 del 1 dicembre 2004 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
6ª Finanze e tesoro (Osservazioni) 
seduta n. 50 del 17 novembre 2004 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: favorevole  
 
12ª Igiene e sanita' (Osservazioni) 
seduta n. 51 del 9 novembre 2004 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: non ostativo  
 
14ª Politiche dell'Unione europea (Osservazioni) 
seduta n. 72 del 17 novembre 2004 (ant)  
seduta n. 76 del 30 novembre 2004 (pom)  
Sen. GIRFATTI Antonio (FI) (Relatore)  
 
 

* * * * * ** 
 
 
n. 418  
Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli 
animali selvatici nei giardini zoologici"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 31 ottobre 2003, n.306, art. 1, comma 3  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 26 ottobre 2004; annunciato nella 
seduta n. 681 del 26 ottobre 2004  
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede consultiva il 27 ottobre 2004; 
scadenza termine il 6 dicembre 2004; annuncio nella seduta n. 683 del 27 ottobre 2004 Assegnato alle 
Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio) 9ª (Agricoltura e produzione 
agroalimentare), 12ª (Igiene e sanita') e 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 73 del 21 marzo 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2005 
"Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici" 
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Trattazione del documento 
 
13ª Territorio, ambiente, beni ambientali  
seduta n. 369 del 3 novembre 2004 (pom) 
seduta n. 380 del 30 novembre 2004 (pom)  
Sen. PONZO Egidio Luigi (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni) 
seduta n. 207 del 9 novembre 2004 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. STIFFONI Piergiorgio (LP) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
2ª Giustizia (Osservazioni) 
seduta n. 125 del 3 novembre 2004 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: favorevole condizionato  
 
9ª Agricoltura e produzione agroalimentare (Osservazioni) 
seduta n. 266 del 3 novembre 2004 (pom)  
seduta n. 267 del 4 novembre 2004 (ant)  
Sen. AGONI Sergio (LP) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
12ª Igiene e sanita' (Osservazioni) 
seduta n. 51 del 9 novembre 2004 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: favorevole  
 
14ª Politiche dell'Unione europea (Osservazioni) 
seduta n. 71 del 10 novembre 2004 (ant) 
seduta n. 72 del 17 novembre 2004 (ant)  
Sen. GRECO Mario (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * ** 
 
 
n. 419 
Schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della 
spesa del Ministero della giustizia, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni 
ed altri organismi, per l'anno 2004  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 28 dicembre 2001, n.448, art. 32, co. 2  
Presentato da: Ministro della giustizia (Governo Berlusconi-II) il 25 ottobre 2004; annunciato nella seduta n. 685 
del 28 ottobre 2004  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) in sede consultiva il 28 ottobre 2004; scadenza termine il 17 
novembre 2004; annuncio nella seduta n. 685 del 28 ottobre 2004  
 
Trattazione del documento 
 
2ª Giustizia  
seduta n. 398 del 2 novembre 2004 (pom)  
seduta n. 400 del 4 novembre 2004 (ant)  
Sen. CARUSO Antonino (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * ** 
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n. 420  
Schema di decreto ministeriale di individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2005  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 26 marzo 1990, n.62, art. 1, co. 2  
Presentato da: Sottosegretario di Stato per l' economia e finanze (Governo Berlusconi-II) il 27 ottobre 2004; 
annunciato nella seduta n. 687 del 2 novembre 2004  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) in sede consultiva il 2 novembre 2004; scadenza termine il 2 
dicembre 2004; annuncio nella seduta n. 687 del 2 novembre 2004  
 
Trattazione del documento 
 
6ª Finanze e tesoro  
seduta n. 237 del 10 novembre 2004 (pom)  
Sen. BALBONI Alberto (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 421  
Schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi nn. 5 e 
6 del 2003 e successive modificazioni in materia di diritto societario, nonché del decreto legislativo 6 
febbraio 2004, n. 37 recante modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e al testo 
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 2 ottobre 2001, n.366, artt. 1, commi 4 e 5  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 29 ottobre 2004; annunciato nella 
seduta n. 687 del 2 novembre 2004  
Assegnato alle Commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) in sede consultiva il 2 novembre 2004; 
scadenza termine il 1 gennaio 2005; annuncio nella seduta n. 687 del 2 novembre 2004  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 310 del 28 dicembre 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 
2004 
"Integrazioni e correzioni alla disciplina del diritto societario ed al testo unico in materia bancaria e 
creditizia", ripubblicazione GU n. 6 del 10 gennaio 2005 suppl. ord.  
 
Trattazione del documento 
 
Commissioni 2ª e 6ª riunite  
seduta n. 16 del 13 dicembre 2004 (pom)  
seduta n. 17 del 14 dicembre 2004 (ant) 
seduta n. 18 del 14 dicembre 2004 (pom)  
seduta n. 19 del 14 dicembre 2004 (pom)  
Sen. SEMERARO Giuseppe (AN) (Relatore) 
Sen. GENTILE Antonio (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni) 
seduta n. 213 del 13 dicembre 2004 (pom) Sottocommissione pareri 
Sen. SCARABOSIO Aldo (FI) (Relatore)  
Esito: non ostativo  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 422  
Schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della 
spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali, relativo a contributi in favore di enti, istituti, 
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associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l'anno 2004  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 28 dicembre 1995, n.549, art. 1, co. 40  
Presentato da: Ministro delle politiche agricole (Governo Berlusconi-II) il 2 novembre 2004; annunciato nella 
seduta n. 689 del 3 novembre 2004  
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede consultiva il 3 novembre 
2004; scadenza termine il 23 novembre 2004; annuncio nella seduta n. 689 del 3 novembre 2004  
 
Trattazione del documento 
 
9ª Agricoltura e produzione agroalimentare  
seduta n. 268 del 10 novembre 2004 (pom)  
seduta n. 270 del 17 novembre 2004 (pom)  
Sen. MINARDO Riccardo (FI) (Relatore)  
Sen. RONCONI Maurizio (UDC) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 423  
Schema di decreto legislativo recante il "Codice dei diritti di proprietà industriale"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 12 dicembre 2002, n.273, art. 15, comma 1  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 22 ottobre 2004; annunciato nella 
seduta n. 689 del 3 novembre 2004  
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede consultiva il 3 novembre 2004; 
scadenza termine il 23 novembre 2004; annuncio nella seduta n. 689 del 3 novembre 2004 Assegnato alle 
Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia) e 5ª (Bilancio) in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2005 
suppl. ord. 
"Codice della proprietà industriale, a norma dell' articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273" 
 
Trattazione del documento 
 
10ª Industria, commercio, turismo  
seduta n. 227 del 17 novembre 2004 (pom)  
seduta n. 231 del 30 novembre 2004 (pom)  
seduta n. 233 del 21 dicembre 2004 (pom)  
Sen. BETTAMIO Giampaolo (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni) 
seduta n. 211 del 30 novembre 2004 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. FALCIER Luciano (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
5ª Bilancio (Osservazioni) 
seduta n. 404 del 21 dicembre 2004 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. GRILLOTTI Lamberto (AN) (Relatore)  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 424  
Schema di addendum n. 3 al contratto di programma stipulato con Ferrovie dello Stato S.p.A. per il 
periodo 2001-2005  
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Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 14 luglio 1993, n.238, art. 1  
Presentato da: Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo Berlusconi-II) il 29 ottobre 2004; annunciato 
nella seduta n. 691 del 4 novembre 2004  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 4 novembre 2004; 
scadenza termine il 4 dicembre 2004; annuncio nella seduta n. 691 del 4 novembre 2004  
 
Trattazione del documento 
 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni  
seduta n. 394 del 17 novembre 2004 (ant)  
seduta n. 401 del 1 dicembre 2004 (ant) 
seduta n. 405 del 14 dicembre 2004 (ant)  
seduta n. 408 del 15 dicembre 2004 (pom)  
Sen. CICOLANI Angelo Maria (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 425  
Schema di decreto legislativo recante: "Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui 
al regolamento (CE) 1774/2002 relativo alle norme sanitarie per i sottoprodotti di origine animale non 
destinati al consumo umano" 
 
Riferimenti normativi documento Regolamento Senato Reg. Senato, art. 139-bis,  L. 3 febbraio 2003, n.14, art. 3  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 5 novembre 2004; annunciato nella 
seduta n. 693 del 9 novembre 2004  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) in sede consultiva il 9 novembre 2004; scadenza termine il 8 gennaio 
2005; annuncio nella seduta n. 693 del 9 novembre 2004 Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 12ª (Igiene e sanita') e 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede 
osservazioni.  
 
Decreto legislativo n. 36 del 21 febbraio 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2005 
n. 425  
"Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1774/2002, e successive modificazioni, 
relativo alle norme sanitarie per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano" 
 
Trattazione del documento 
 
2ª Giustizia  
seduta n. 413 del 28 dicembre 2004 (ant)  
Sen. BUCCIERO Ettore (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
9ª Agricoltura e produzione agroalimentare (Osservazioni) 
seduta n. 274 del 30 novembre 2004 (pom)  
seduta n. 275 del 1 dicembre 2004 (ant)  
Sen. OGNIBENE Liborio (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
12ª Igiene e sanita' (Osservazioni) 
seduta n. 54 del 15 dicembre 2004 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 426  
Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della 
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Difesa per l'anno 2004  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 24 dicembre 1993, n.537, art. 9, co. 7  
Presentato da: Ministro della Difesa (Governo Berlusconi-II) il 4 novembre 2004; annunciato nella seduta n. 693 
del 9 novembre 2004  
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva il 9 novembre 2004; scadenza termine il 29 
novembre 2994; annuncio nella seduta n. 693 del 9 novembre 2004  
 
Trattazione del documento 
 
4ª Difesa  
seduta n. 145 del 17 novembre 2004 (pom) 
Sen. ZORZOLI Alberto Pietro Maria (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 427 
Schema di decreto legislativo recante: "Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 
1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente 
modificati, e del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la 
tracciabilità e l'etichettatura di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, 
nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 31 ottobre 2003, n.306, art. 3  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 9 novembre 2004; annunciato nella 
seduta n. 693 del 9 novembre 2004  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) in sede consultiva il 9 novembre 2004; scadenza termine il 8 gennaio 
2005; annuncio nella seduta n. 693 del 9 novembre 2004 Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo), 12ª (Igiene e sanita'), 13ª 
(Territorio, ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 70 del 21 marzo 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2005   
"Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei regolamenti (CE) numeri 1829/2003 e 1830/2003, relativi 
agli alimenti ed ai mangimi geneticamente modificati" 
 
Trattazione del documento 
 
2ª Giustizia  
seduta n. 413 del 28 dicembre 2004 (ant)  
Sen. BUCCIERO Ettore (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni) 
seduta n. 213 del 13 dicembre 2004 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. MALAN Lucio (FI) (Relatore)  
Esito: non ostativo  
 
9ª Agricoltura e produzione agroalimentare (Osservazioni) 
seduta n. 270 del 17 novembre 2004 (pom)  
seduta n. 278 del 15 dicembre 2004 (pom)  
Sen. SALERNO Roberto (AN) (Relatore)  
 
12ª Igiene e sanita' (Osservazioni) 
seduta n. 54 del 15 dicembre 2004 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: favorevole  
 
13ª Territorio, ambiente, beni ambientali (Osservazioni) 
seduta n. 380 del 30 novembre 2004 (pom)  
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Sen. SCOTTI Luigi (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 428  
Schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2003/17/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità delle benzine e del combustibile diesel" 
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 31 ottobre 2003, n.306, art. 1, comma 3  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 9 novembre 2004; annunciato nella 
seduta n. 693 del 9 novembre 2004  
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede consultiva il 9 novembre 2004; 
scadenza termine il 19 dicembre 2004; annuncio nella seduta n. 693 del 9 novembre 2004 Assegnato alle 
Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 10ª (Industria, 
commercio, turismo), 12ª (Igiene e sanita') e 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede osservazioni  

 
Decreto legislativo n. 66 del 21 marzo 2005 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 96 del 27 aprile 2005 
Suppl. Ordinario n. 77 
"Attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel" 
 
Trattazione del documento 
 
13ª Territorio, ambiente, beni ambientali  
seduta n. 380 del 30 novembre 2004 (pom) 
seduta n. 383 del 15 dicembre 2004 (pom)  
Sen. PONZO Egidio Luigi (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni) 
seduta n. 212 del 9 dicembre 2004 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. FALCIER Luciano (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole condizionato  
 
6ª Finanze e tesoro (Osservazioni) 
seduta n. 50 del 17 novembre 2004 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: favorevole  
 
12ª Igiene e sanita' (Osservazioni) 
seduta n. 52 del 17 novembre 2004 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 429  
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: "Regolamento di attuazione della legge 9 
gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti 
informatici"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 9 gennaio 2004, n. 4, art. 10, comma 2  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 19 novembre 2004; annunciato 
nella seduta n. 706 del 30 novembre 2004  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 29 novembre 2004; 
scadenza termine il 13 gennaio 2005; annuncio nella seduta n. 706 del 30 novembre 2004 Assegnato alle 
Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede 
osservazioni  
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Decreto del Presidente della Repubblica n.75 del 1° marzo 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 
del 3 maggio 2005 
"Regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4, per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli 
strumenti informatici" 
 
Trattazione del documento 
 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni  
seduta n. 404 del 13 dicembre 2004 (pom)  
Sen. CHIRILLI Francesco (FI) (Relatore) 
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni) 
seduta n. 213 del 13 dicembre 2004 (pom) Sottocommissione pareri 
Sen. MAFFIOLI Graziano (UDC) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
5ª Bilancio (Osservazioni) 
seduta n. 409 del 19 gennaio 2005 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. IZZO Cosimo (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole condizionato  
 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali (Osservazioni) 
seduta n. 348 del 15 dicembre 2004 (pom)  
seduta n. 349 del 16 dicembre 2004 (pom)  
Sen. FAVARO Gian Pietro (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 430 
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: "Definizione dei criteri di 
privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e 
delle finanze nel capitale di Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A."  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 14 novembre 1995, n. 481, art. 1, co. 2  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 19 novembre 2004; annunciato 
nella seduta n. 706 del 30 novembre 2004  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 29 novembre 2004; 
scadenza termine il 19 dicembre 2004; annuncio nella seduta n. 706 del 30 novembre 2004 Assegnato alle 
Commissioni 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro) e 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede osservazioni  
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 febbraio 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 
del 29 marzo 2005 
"Modalità di alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze in 
Alitalia - Linee aeree italiane S.p.a." 
 
Trattazione del documento 
 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni  
seduta n. 405 del 14 dicembre 2004 (ant)  
seduta n. 409 del 16 dicembre 2004 (ant)  
seduta n. 410 del 16 dicembre 2004 (pom)  
seduta n. 411 del 21 dicembre 2004 (pom)  
seduta n. 412 del 29 dicembre 2004 (ant)  
Sen. MENARDI Giuseppe (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
6ª Finanze e tesoro (Osservazioni) 
seduta n. 51 del 14 dicembre 2004 (ant) Sottocommissione pareri  
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Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 431  
Schema di decreto legislativo recante: "Recepimento della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e 
riduzione integrate dell'inquinamento"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 31 ottobre 2003, n. 306, art. 1, comma 3, L. 31 
ottobre 2003, n. 306, art. 22  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 19 novembre 2004; annunciato 
nella seduta n. 706 del 30 novembre 2004  
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede consultiva il 29 novembre 2004; 
scadenza termine il 8 gennaio 2005; annuncio nella seduta n. 706 del 30 novembre 2004 Assegnato alle 
Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 9ª (Agricoltura e produzione 
agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo), 12ª (Igiene e sanita') e 14ª (Politiche dell'Unione europea) 
in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 59 del 18 febbraio 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 2005 
Suppl. Ordinario n. 72 
"Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate 
dell'inquinamento" 
 
Trattazione del documento 
 
13ª Territorio, ambiente, beni ambientali  
seduta n. 383 del 15 dicembre 2004 (pom)  
Sen. MONCADA LO GIUDICE DI MONFORTE Gino (UDC) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni 
 
9ª Agricoltura e produzione agroalimentare (Osservazioni) 
seduta n. 278 del 15 dicembre 2004 (pom)  
Sen. PICCIONI Lorenzo (FI) (Relatore)  
 
12ª Igiene e sanita' (Osservazioni) 
seduta n. 54 del 15 dicembre 2004 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: favorevole 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 432  
Schema di decreto legislativo recante: "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e 
alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 28 marzo 2003, n.53, artt. 1, 2 e 7  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 22 novembre 2004; annunciato 
nella seduta n. 706 del 30 novembre 2004  
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 29 
novembre 2004; scadenza termine il 28 gennaio 2005; annuncio nella seduta n. 706 del 30 novembre 2004  
Assegnato alla Commissioni, 1ª (Affari Costituzionali) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale) in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 76 del 15 aprile 2005 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 103 del 5 maggio 2005 
"Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 
2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53" 
 
Trattazione del documento 
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5ª Bilancio  
seduta n. 608 del 21 dicembre 2004 (pom) 
seduta n. 610 del 28 dicembre 2004 (ant)  
seduta n. 612 del 18 gennaio 2005 (pom)  
seduta n. 613 del 19 gennaio 2005 (pom)  
seduta n. 615 del 25 gennaio 2005 (pom)  
seduta n. 616 del 26 gennaio 2005 (ant)  
seduta n. 617 del 26 gennaio 2005 (pom)  
Sen. FERRARA Mario Francesco (FI) (Relatore) 
Sen. NOCCO Giuseppe Onorato Benito (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole condizionato 
 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali  
seduta n. 347 del 30 novembre 2004 (pom)  
seduta n. 352 del 25 gennaio 2005 (pom)  
seduta n. 353 del 26 gennaio 2005 (pom)  
seduta n. 354 del 1 febbraio 2005 (pom)  
seduta n. 355 del 2 febbraio 2005 (pom)  
Sen. ASCIUTTI Franco (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni 
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni) 
seduta n. 216 del 25 gennaio 2005 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. VALDITARA Giuseppe (AN) (Relatore)  
Esito: non ostativo  
 
11ª Lavoro, previdenza sociale (Osservazioni) 
seduta n. 42 del 25 gennaio 2005 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 433  
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Modifiche al decreto del Presidente della 
Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, relativo al regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche 
agricole e forestali"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 15 marzo 1997, n.59, art. 13, co. 2  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 25 novembre 2004; annunciato 
nella seduta n. 706 del 30 novembre 2004  
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede consultiva il 29 novembre 
2004; scadenza termine il 29 dicembre 2004; annuncio nella seduta n. 706 del 30 novembre 2004 Assegnato alle 
Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) in sede osservazioni  
 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 79 del 23 marzo 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 106 
del 9 maggio 2005 
"Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali" 
 
Trattazione del documento 
 
9ª Agricoltura e produzione agroalimentare  
seduta n. 278 del 15 dicembre 2004 (pom)  
seduta n. 280 del 21 dicembre 2004 (pom)  
seduta n. 283 del 26 gennaio 2005 (pom)  
Sen. OGNIBENE Liborio (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni) 
seduta n. 212 del 9 dicembre 2004 (pom) Sottocommissione pareri  
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Sen. FALCIER Luciano (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
5ª Bilancio (Osservazioni) 
seduta n. 407 del 18 gennaio 2005 (pom) Sottocommissione pareri  
seduta n. 410 del 20 gennaio 2005 (ant) Sottocommissione pareri  
seduta n. 412 del 26 gennaio 2005 (ant) Sottocommissione pareri  
Sen. GRILLOTTI Lamberto (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole condizionato 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 434  
Piano industriale 2005-2008 di Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A.  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 23 dicembre 1996, n.662, art. 2, co. 192  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 25 novembre 2004; annunciato 
nella seduta n. 706 del 30 novembre 2004  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 29 novembre 2004; 
scadenza termine il 19 dicembre 2004; annuncio nella seduta n. 706 del 30 novembre 2004 Assegnato alle 
Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede osservazioni  
 
Trattazione del documento 
 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni  
seduta n. 405 del 14 dicembre 2004 (ant) 
seduta n. 409 del 16 dicembre 2004 (ant)  
seduta n. 410 del 16 dicembre 2004 (pom)  
seduta n. 411 del 21 dicembre 2004 (pom)  
seduta n. 412 del 29 dicembre 2004 (ant)  
Sen. MENARDI Giuseppe (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 435  
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  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 23 dicembre 2000, n.388, art. 148, comma 2  
Presentato da: Ministro delle attività produttive (Governo Berlusconi-II) il 23 novembre 2004; annunciato nella 
seduta n. 706 del 30 novembre 2004  
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede consultiva il 29 novembre 2004; 
scadenza termine il 19 dicembre 2004; annuncio nella seduta n. 706 del 30 novembre 2004 Assegnato alla 
Commissione 5ª (Bilancio) in sede osservazioni  
 
Trattazione del documento 
 
10ª Industria, commercio, turismo  
seduta n. 233 del 21 dicembre 2004 (pom)  
Sen. MUGNAI Franco (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 



 228  
 

 
 
 
n. 436  
Schema di decreto legislativo recante: "Opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 
del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 31 ottobre 2003, n.306, art. 1, comma 3, L. 31 
ottobre 2003, n.306, art. 25  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 29 novembre 2004; annunciato 
nella seduta n. 706 del 30 novembre 2004  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) in sede consultiva il 29 novembre 2004; scadenza termine 8 
gennaio 2005; annuncio nella seduta n. 706 del 30 novembre 2004 Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari 
Costituzionali), 2ª (Giustizia), e 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 38 del 28 febbraio 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 21 marzo 2005 
"Esercizio delle opzioni previste dall' articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi 
contabili internazionali" 
 
Trattazione del documento 
 
6ª Finanze e tesoro  
seduta n. 245 del 15 dicembre 2004 (ant)  
seduta n. 251 del 26 gennaio 2005 (pom) 
seduta n. 254 del 2 febbraio 2005 (pom)  
Sen. COSTA Rosario Giorgio (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni 
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni) 
seduta n. 214 del 14 dicembre 2004 (ant) Sottocommissione pareri  
Sen. FALCIER Luciano (FI) (Relatore)  
Esito: non ostativo 
 
2ª Giustizia (Osservazioni) 
seduta n. 136 del 1 febbraio 2005 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
14ª Politiche dell'Unione europea (Osservazioni) 
seduta n. 19 del 13 dicembre 2004 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 437  
Schema di decreto legislativo recante: "Modifica del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 e attuazione 
della direttiva 2003/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 aprile 2003 che modifica la 
direttiva 98/18/CE del Consiglio, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 31 ottobre 2003, n. 306, art. 1, comma 3  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 9 dicembre 2004; annunciato nella 
seduta n. 710 del 13 dicembre 2004  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 13 dicembre 2004; 
scadenza termine il 22 gennaio 2005; annuncio nella seduta n. 710 del 13 dicembre 2004 Assegnato alle 
Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 52 dell'8 marzo 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18 aprile 2005 
"Attuazione della direttiva 2003/24/CE relativa ai requisiti di sicurezza per le navi da passeggeri" 
 
Trattazione del documento 
 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni  
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seduta n. 413 del 19 gennaio 2005 (pom)  
seduta n. 416 del 26 gennaio 2005 (pom)  
Sen. PEDRAZZINI Celestino (LP) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni) 
seduta n. 215 del 18 gennaio 2005 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. FALCIER Luciano (FI) (Relatore)  
Esito: non ostativo  
 
14ª Politiche dell'Unione europea (Osservazioni) 
seduta n. 20 del 18 gennaio 2005 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 438  
Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 14 aprile 2003 concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 31 ottobre 2003, n.306, art. 1, comma 3  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 9 dicembre 2004; annunciato nella 
seduta n. 710 del 13 dicembre 2004  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 13 dicembre 2004; 
scadenza termine il 22 gennaio 2005; annuncio nella seduta n. 710 del 13 dicembre 2004 Assegnato alle 
Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 65 del 14 marzo 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2005 
Suppl. Ordinario n. 77 
"Attuazione della direttiva 2003/25/CE relativa ai requisiti specifici di stabilità per le navi ro-ro da 
passeggeri" 
 
Trattazione del documento 
 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni 
seduta n. 413 del 19 gennaio 2005 (pom)  
seduta n. 416 del 26 gennaio 2005 (pom) 
Sen. PEDRAZZINI Celestino (LP) (Relatore)  
Esito: favorevole 
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni) 
seduta n. 215 del 18 gennaio 2005 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. FALCIER Luciano (FI) (Relatore)  
Esito: non ostativo  
 
2ª Giustizia (Osservazioni) 
seduta n. 134 del 19 gennaio 2005 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: favorevole  
 
14ª Politiche dell'Unione europea (Osservazioni) 
seduta n. 20 del 18 gennaio 2005 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 439  
Schema di decreto legislativo recante: "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-
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lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 28 marzo 2003, n. 53, artt. 1, 4 e 7  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 7 dicembre 2004; annunciato nella 
seduta n. 710 del 13 dicembre 2004  
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 13 
dicembre 2004; scadenza termine il 11 febbraio 2005; annuncio nella seduta n. 710 del 13 dicembre 2004. 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 11ª (Lavoro, 
previdenza sociale) in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 77 del 15 aprile 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2005 
"Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 
28 marzo 2003, n. 53" 
 
Trattazione del documento 
 
5ª Bilancio  
seduta n. 615 del 25 gennaio 2005 (pom)  
seduta n. 622 del 8 febbraio 2005 (pom)  
seduta n. 623 del 9 febbraio 2005 (ant)  
seduta n. 624 del 9 febbraio 2005 (pom)  
Sen. NOCCO Giuseppe Onorato Benito (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole condizionato  
 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali  
seduta n. 355 del 2 febbraio 2005 (pom) 
seduta n. 356 del 8 febbraio 2005 (pom)  
seduta n. 357 del 9 febbraio 2005 (pom)  
seduta n. 360 del 16 febbraio 2005 (pom)  
seduta n. 364 del 23 febbraio 2005 (pom)  
Sen. ASCIUTTI Franco (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni) 
seduta n. 218 del 8 febbraio 2005 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. FALCIER Luciano (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
10ª Industria, commercio, turismo (Osservazioni) 
seduta n. 65 del 8 febbraio 2005 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: favorevole  
 
11ª Lavoro, previdenza sociale (Osservazioni) 
seduta n. 44 del 2 febbraio 2005 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 440  
Schema di decreto legislativo recante: "Riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei 
consumatori - Codice del consumo"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 20, comma 5, L. 29 
luglio 2003, n. 229, art. 7  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 4 gennaio 2005; annunciato nella 
seduta n. 722 del 18 gennaio 2005  
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede consultiva il 18 gennaio 2005; 
scadenza termine il 19 marzo 2005; annuncio nella seduta n. 722 del 18 gennaio 2005 Assegnato alle 
Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 6ª (Finanze e tesoro), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 
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e 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede osservazioni 
 
Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 dell'8 ottobre 
2005 Suppl. Ordinario n. 162 
"Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229" 

Trattazione del documento 
 
10ª Industria, commercio, turismo  
seduta n. 239 del 2 febbraio 2005 (pom)  
seduta n. 241 del 9 febbraio 2005 (pom)  
seduta n. 248 del 9 marzo 2005 (pom)  
Sen. MUGNAI Franco (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni) 
seduta n. 223 del 8 marzo 2005 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. FALCIER Luciano (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
2ª Giustizia (Osservazioni) 
seduta n. 140 del 8 marzo 2005 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
6ª Finanze e tesoro (Osservazioni) 
seduta n. 52 del 2 febbraio 2005 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: favorevole  
 
14ª Politiche dell'Unione europea (Osservazioni) 
seduta n. 87 del 23 febbraio 2005 (pom)  
seduta n. 89 del 1 marzo 2005 (pom  
Sen. BASILE Filadelfio Guido (Misto) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 441  
Schema di decreto ministeriale recante l'elenco delle proposte di istituzione e di finanziamento di Comitati 
nazionali e di Edizioni nazionali per l'anno 2005  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 27 dicembre 1997, n. 420, art. 2, co. 2  
Presentato da: Ministro per i Beni e att. cultur. (Governo Berlusconi-II) il 31 dicembre 2004; annunciato nella 
seduta n. 722 del 18 gennaio 2005  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 18 gennaio 2005; 
scadenza termine il 17 febbraio 2005; annuncio nella seduta n. 722 del 18 gennaio 2005  
 
Trattazione del documento 
 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali  
seduta n. 356 del 8 febbraio 2005 (pom)  
seduta n. 357 del 9 febbraio 2005 (pom)  
Sen. BIANCONI Laura (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 442  
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Relazione concernente la destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti dello stato di 
previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno 2005  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 46, comma 5  
Presentato da: Ministro delle politiche agricole (Governo Berlusconi-II) il 12 gennaio 2005; annunciato nella 
seduta n. 722 del 18 gennaio 2005  
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede consultiva il 18 gennaio 2005; 
scadenza termine il 7 febbraio 2005; annuncio nella seduta n. 722 del 18 gennaio 2005  
 
Trattazione del documento 
 
9ª Agricoltura e produzione agroalimentare  
seduta n. 283 del 26 gennaio 2005 (pom)  
seduta n. 284 del 1 febbraio 2005 (pom)  
seduta n. 285 del 2 febbraio 2005 (pom)  
Sen. PACE Lodovico (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 443  
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: "Regolamento recante rideterminazione 
delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali, alle 
posizioni economiche e ai profili professionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 13, co. 2, L. 23 agosto 
1988, n. 400, art. 17, co. 4-bis  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 18 gennaio 2005; annunciato nella 
seduta n. 722 del 18 gennaio 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) in sede consultiva il 18 gennaio 2005; scadenza termine il 
17 febbraio 2005; annuncio nella seduta n. 722 del 18 gennaio 2005 Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) 
in sede osservazioni  
 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 85 del 21 marzo 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 
del 24 maggio 2005  
"Regolamento recante rideterminazione delle dotazioni organiche del personale del Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco" 
 
Trattazione del documento 
 
1ª Affari Costituzionali  
seduta n. 477 del 26 gennaio 2005 (pom)  
seduta n. 484 del 9 febbraio 2005 (not)  
Sen. BOSCETTO Gabriele (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
5ª Bilancio (Osservazioni) 
seduta n. 418 del 2 febbraio 2005 (pom) Sottocommissione pareri  
seduta n. 420 del 9 febbraio 2005 (ant) Sottocommissione pareri  
seduta n. 421 del 9 febbraio 2005 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. IZZO Cosimo (FI) (Relatore)  
Sen. TAROLLI Ivo (UDC) (Relatore)  
Esito: favorevole condizionato  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 444  
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Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio sull'incenerimento dei rifiuti"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 31 ottobre 2003, n. 306, art. 1, comma 3  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 27 gennaio 2005; annunciato nella 
seduta n. 729 del 1 febbraio 2005  
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede consultiva il 1 febbraio 2005; 
scadenza termine il 13 marzo 2005; annuncio nella seduta n. 729 del 1 febbraio 2005 Assegnato alle 
Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo), 12ª 
(Igiene e sanita') e 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 133 dell'11 maggio 2005 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 163 del 15 luglio 2005 
Suppl. Ordinario n. 122 
"Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti" 
 
Trattazione del documento 
 
13ª Territorio, ambiente, beni ambientali  
seduta n. 394 del 9 febbraio 2005 (pom)  
seduta n. 400 del 23 febbraio 2005 (pom)  
seduta n. 403 del 2 marzo 2005 (ant)  
seduta n. 407 del 9 marzo 2005 (ant)  
seduta n. 408 del 10 marzo 2005 (ant)  
Sen. SPECCHIA Giuseppe (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni) 
seduta n. 223 del 8 marzo 2005 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. MAFFIOLI Graziano (UDC) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
2ª Giustizia (Osservazioni) 
seduta n. 138 del 22 febbraio 2005 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: non ostativo 
 
5ª Bilancio (Osservazioni) 
seduta n. 433 del 3 marzo 2005 (ant) Sottocommissione pareri  
seduta n. 437 del 10 marzo 2005 (ant) Sottocommissione pareri  
Sen. FRANCO Paolo (LP) (Relatore)  
 
10ª Industria, commercio, turismo (Osservazioni) 
seduta n. 66 del 1 marzo 2005 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: favorevole 
 
12ª Igiene e sanita' (Osservazioni) 
seduta n. 58 del 15 febbraio 2005 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
14ª Politiche dell'Unione europea (Osservazioni) 
seduta n. 87 del 23 febbraio 2005 (pom)  
seduta n. 89 del 1 marzo 2005 (pom)  
Sen. CHIRILLI Francesco (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 445  
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Regolamento per i lavori del Genio militare"  
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Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 11 febbraio 1994, n. 109, art. 3, comma 7-bis, 
D.L. 17 giugno 1999, n. 180, art. 4-quater, comma 2  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 27 gennaio 2005; annunciato nella 
seduta n. 729 del 1 febbraio 2005  
Assegnato alle Commissioni riunite 4ª (Difesa), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 1 
febbraio 2005; scadenza termine il 21 febbraio 2005; annuncio nella seduta n. 729 del 1 febbraio 2005 Assegnato 
alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), e 5ª (Bilancio) in sede 
osservazioni. 
 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 170 del 19 aprile 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.  
201 del 30 agosto 2005 Suppl. Ordinario n. 147 
"Regolamento concernente disciplina delle attività del Genio militare, a norma dell'articolo 3, comma 7-
bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109" 
 
Trattazione del documento 
 
Commissioni 4ª e 8ª riunite  
seduta n. 1 del 10 febbraio 2005 (ant)  
seduta n. 2 del 17 febbraio 2005 (ant)  
seduta n. 3 del 23 febbraio 2005 (ant)  
seduta n. 4 del 1 marzo 2005  
Sen. MELELEO Salvatore (UDC) (Relatore)  
Sen. PEDRAZZINI Celestino (LP) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni) 
seduta n. 219 del 15 febbraio 2005 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. BONGIORNO Giuseppe (AN) (Relatore)  
Esito: non ostativo  
 
2ª Giustizia (Osservazioni) 
seduta n. 137 del 15 febbraio 2005 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: non ostativo  
 
5ª Bilancio (Osservazioni) 
seduta n. 426 del 17 febbraio 2005 (ant) Sottocommissione pareri  
Sen. FERRARA Mario Francesco (FI) (Relatore)  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 446  
Schema di decreto legislativo recante: "Norme per la revisione della parte aeronautica del codice della 
navigazione"  
 
Riferimenti normativi documento Regolamento Senato Reg. Senato, art. 139-bis Legge Ordinaria , L. 9 
novembre 2004, n. 265, art. 2, comma 2  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 2 febbraio 2005; annunciato nella 
seduta n. 731 del 2 febbraio 2005  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 2 febbraio 2005; scadenza 
termine il 3 marzo 2005; annuncio nella seduta n. 731 del 2 febbraio 2005 Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari 
Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) in 
sede osservazioni  
Vedi anche n. 481 
 
Trattazione del documento 
 
5ª Bilancio  
seduta n. 640 del 9 marzo 2005 (pom)  
seduta n. 642 del 15 marzo 2005 (pom)  
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seduta n. 643 del 16 marzo 2005 (ant)  
seduta n. 644 del 16 marzo 2005 (pom)  
Sen. FERRARA Mario Francesco (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole condizionato  
 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni  
seduta n. 422 del 9 febbraio 2005 (pom)  
seduta n. 423 del 15 febbraio 2005 (pom)  
seduta n. 424 del 16 febbraio 2005 (ant)  
seduta n. 426 del 22 febbraio 2005 (pom)  
seduta n. 427 del 23 febbraio 2005 (pom)  
seduta n. 431 del 2 marzo 2005 (pom)  
Sen. CICOLANI Angelo Maria (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni) 
seduta n. 221 del 1 marzo 2005 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. FALCIER Luciano (FI) (Relatore)  
Esito: non ostativo 
 
4ª Difesa (Osservazioni) 
seduta n. 41 del 1 marzo 2005 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: favorevole condizionato  
 
14ª Politiche dell'Unione europea (Osservazioni) 
seduta n. 87 del 23 febbraio 2005 (pom) 
seduta n. 89 del 1 marzo 2005 (pom)  
Sen. CHIRILLI Francesco (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 447  
Documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello 
Stato per il triennio 2004-2006  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 3, co. 1  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 19 gennaio 2005; annunciato nella 
seduta n. 733 del 8 febbraio 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) in sede consultiva l'8 febbraio 2005; scadenza termine il 
10 marzo 2005; annuncio nella seduta n. 733 del 8 febbraio 2005 Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, 
emigrazione) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale) in sede osservazioni  
 
Decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 22 
luglio 2005 Suppl. Ordinario n. 128 
"Approvazione del documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel 
territorio dello Stato, per il triennio 2004-2006" 
 
Trattazione del documento 
 
1ª Affari Costituzionali  
seduta n. 489 del 23 febbraio 2005 (pom)  
seduta n. 493 del 8 marzo 2005 (pom) 
Sen. BOSCETTO Gabriele (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
11ª Lavoro, previdenza sociale (Osservazioni) 
seduta n. 46 del 23 febbraio 2005 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: favorevole con osservazioni  



 236  
 

 
 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 448 
Schema di decreto legislativo concernente: "Codice dell'amministrazione digitale"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 20, comma 5, L. 29 
luglio 2003, n. 229, art. 10, comma 1  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) l'8 febbraio 2005; annunciato nella 
seduta n. 733 del 8 febbraio 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) in sede consultiva il 9 febbraio 2005; annuncio nella 
seduta n. 733 del 8 febbraio 2005 Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 10ª (Industria, commercio, turismo) 
in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005 
Suppl. Ordinario n. 93 
"Codice dell'amministrazione digitale" 
 
Trattazione del documento 
 
1ª Affari Costituzionali  
seduta n. 483 del 9 febbraio 2005 (pom)  
seduta n. 486 del 16 febbraio 2005 (pom)  
seduta n. 489 del 23 febbraio 2005 (pom)  
Sen. PASTORE Andrea (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole condizionato 
 
5ª Bilancio (Osservazioni) 
seduta n. 429 del 23 febbraio 2005 (pom) Sottocommissione pareri  
seduta n. 637 del 3 marzo 2005 (ant)  
Sen. IZZO Cosimo (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
6ª Finanze e tesoro (Osservazioni) 
seduta n. 54 del 16 febbraio 2005 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali (Osservazioni) 
seduta n. 359 del 15 febbraio 2005 (pom)  
Sen. BEVILACQUA Francesco (AN) (Relatore) 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 449  
Schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della 
spesa del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno 2005, relativo a contributi in favore di enti, 
istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 32, co. 2  
Presentato da: Ministro per i Beni e att. cultur. (Governo Berlusconi-II) il 7 febbraio 2005; annunciato nella 
seduta n. 735 del 9 febbraio 2005  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 9 febbraio 2005; 
scadenza termine il 1 marzo 2005; annuncio nella seduta n. 735 del 9 febbraio 2005  
 
Trattazione del documento 
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7ª Istruzione pubblica, beni culturali  
seduta n. 364 del 23 febbraio 2005 (pom)  
seduta n. 365 del 1 marzo 2005 (pom)  
seduta n. 366 del 2 marzo 2005 (pom)  
Sen. BEVILACQUA Francesco (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 450 
Schema di decreto interministeriale concernente le dotazioni organiche del personale docente per l’anno 
scolastico 2004-2005 
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 22, co. 2  
Presentato da: Ministro per i Beni e att. cultur. (Governo Berlusconi-II) il 10 febbraio 2005; annunciato nella 
seduta n. 737 del 10 febbraio 2005  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 10 febbraio 2005; 
scadenza termine il 2 marzo 2005; annuncio nella seduta n. 737 del 10 febbraio 2005 Assegnato alle 
Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) in sede osservazioni  
 
Trattazione del documento 
 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali  
seduta n. 365 del 1 marzo 2005 (pom)  
seduta n. 366 del 2 marzo 2005 (pom)  
seduta n. 368 del 9 marzo 2005 (pom)  
Sen. BRIGNONE Guido (LP) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 223 del 8 marzo 2005 (pom) Sottocommissione pareri 
Sen. FALCIER Luciano (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
5ª Bilancio (Osservazioni) 
seduta n. 436 del 9 marzo 2005 (pom) Sottocommissione pareri 
Sen. FRANCO Paolo (LP) (Relatore)  
Esito: favorevole condizionato 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 451  
Schema di decreto legislativo recante: "Recepimento della direttiva 1999/63/CE del Consiglio relativa 
all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, concluso dall'Associazione 
armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione 
europea (FST)"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 31 ottobre 2003, n. 306, art. 1, comma 3  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 16 febbraio 2005; annunciato nella 
seduta n. 741 del 16 febbraio 2005  
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) in sede consultiva il 16 febbraio 2005; scadenza 
termine il 28 marzo 2005; annuncio nella seduta n. 741 del 16 febbraio 2005 Assegnato alle Commissioni 1ª 
(Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 12ª (Igiene e sanita') e 14ª (Politiche 
dell'Unione europea) in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 108 del 27 maggio 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 24 giugno 2005 
"Attuazione della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della 
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gente di mare, concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione 
dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST)" 
 
Trattazione del documento 
 
11ª Lavoro, previdenza sociale  
seduta n. 300 del 1 marzo 2005 (pom)  
seduta n. 301 del 2 marzo 2005 (pom)  
seduta n. 302 del 8 marzo 2005 (pom)  
seduta n. 304 del 16 marzo 2005 (pom)  
Sen. VANZO Antonio Gianfranco (LP) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni   
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni) 
seduta n. 224 del 15 marzo 2005 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. FALCIER Luciano (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni 
 
12ª Igiene e sanita' (Osservazioni) 
seduta n. 59 del 8 marzo 2005 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 452  
Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della legge 2 agosto 2004, n. 210, recante delega al 
Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 2 agosto 2004, n. 210, art. 1  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 23 febbraio 2005; annunciato nella 
seduta n. 748 del 24 febbraio 2005  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) in sede consultiva il 24 febbraio 2005; scadenza termine il 25 aprile 
2005; annuncio nella seduta n. 748 del 24 febbraio 2005 Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª 
(Industria, commercio, turismo) in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 122 del 20 giugno 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.  155 del 6 luglio 2005 
"Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della 
legge 2 agosto 2004, n. 210" 
 
Trattazione del documento 
 
2ª Giustizia 
seduta n. 464 del 13 aprile 2005 (pom) 
Sen. CALLEGARO Luciano (UDC) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni. 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 453  
Schema di decreto legislativo recante il testo unico della radiotelevisione  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 3 maggio 2004, n. 112, art. 16  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 2 marzo 2005; annunciato nella 
seduta n. 753 del 2 marzo 2005  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 2 marzo 2005; scadenza 
termine il 1 maggio 2005; annuncio nella seduta n. 753 del 2 marzo 2005 Assegnato alla Commissione 
parlamentare per le questioni regionali in sede consultiva il 2 marzo 2005; scadenza termine il 1 maggio 2005; 
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annuncio nella seduta n. 753 del 2 marzo 2005 Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª 
(Giustizia), 5ª (Bilancio) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede osservazioni  
Cfr. atto del Governo n. 505 
 
Trattazione del documento 
 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni  
seduta n. 433 del 9 marzo 2005 (pom)  
seduta n. 449 del 20 aprile 2005 (ant) 
seduta n. 451 del 27 aprile 2005 (pom) 
seduta n . 452 del 3 maggio2005 (pom) 
seduta n. 454 del 4 maggio 2005 (pom) 
seduta n. 455 del 5 maggio2005 (pom) 
Sen. PESSINA Vittorio (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni 
 
Commissione parlamentare per le questioni regionali (bicamerale) 
seduta n. 95 del 26 aprile 2005 (pom) 
Sen. VIZZINI Carlo (FI) (Relatore) 
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni) 
seduta n. 232 del 27 aprile 2005 (pom) Sottocommissione pareri 
Sen. Malan Lucio (FI) (Relatore) 
Esito: non ostativo 
 
2ª Giustizia (Osservazioni) 
seduta n. 146 del 3 maggio 2005 (ant) Sottocommissione pareri 
Esito: non ostativo 
 
5ª Bilancio (Osservazioni) 
seduta n. 679 del 5 maggio2005 (ant) 
Sen. FASOLINO Gaetano (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole condizionato. 
 
14ª Politiche dell’Unione Europea (Osservazioni) 
seduta n. 27 del 13 aprile 2005 (ant) Sottocommissione pareri 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 454  
Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2002/84/CE in materia di sicurezza marittima 
e di prevenzione dell'inquinamento provocato da navi  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 31 ottobre 2003, n. 306, art. 1, comma 3  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 3 marzo 2005; annunciato nella 
seduta n. 755 del 3 marzo 2005  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 3 marzo 2005; scadenza 
termine il 12 aprile 2005; annuncio nella seduta n. 755 del 3 marzo 2005 Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari 
Costituzionali), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede di 
osservazioni. 
 
Decreto legislativo n. 119 del 27 maggio 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.  153 del 4 luglio 2005 
"Attuazione della direttiva 2002/84/CE in materia di sicurezza marittima e di prevenzione 
dell'inquinamento provocato da navi" 
 
Trattazione del documento 
 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni  
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seduta n. 435 del 15 marzo 2005 (pom)  
seduta n. 444 del 12 aprile 2005 (pom.) 
Sen. GRILLO Luigi (FI) (Relatore) 
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni) 
seduta n. 225 del 22 marzo 2005 (pom) Sottocommissione pareri  
Sen. MAFFIOLI Graziano (UDC) (Relatore)  
Esito: non ostativo  
 
13ª Territorio, ambiente, beni ambientali (Osservazioni) 
seduta n. 411 del 16 marzo 2005 (pom)  
Sen. PONZO Egidio Luigi (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
14ª Politiche dell'Unione europea (Osservazioni) 
seduta n. 25 del 9 marzo 2005 (ant) Sottocommissione pareri  
Esito: favorevole 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 455  
Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori 
dell'agricoltura e delle foreste  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 7 marzo 2003, n. 38, art. 1  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 10 marzo 2005; annunciato nella 
seduta n. 762 del 15 marzo 2005  
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede consultiva l'11 marzo 2005; 
scadenza termine il 20 aprile 2005; annuncio nella seduta n. 762 del 15 marzo 2005 Assegnato alle Commissioni 
1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale) in 
sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 101 del 27 maggio 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.  137 del 15 giugno 2005 
"Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste, a norma 
dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38" 
 
Trattazione del documento 
 
9ª Agricoltura e produzione agroalimentare  
seduta n. 298 del 22 marzo 2005 (pom)  
seduta n. 309 del 4 maggio 2005 (pom) 
seduta n. 310 del 11 maggio 2005 (pom) 
seduta n. 312 del 12 maggio 2005 (pom) 
Sen. RONCONI Maurizio (UDC) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni 
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 227 del 12 aprile 2005 (pom) Sottocommissione pareri 
Sen. STIFFONI Piergiorgio (LP) (Relatore)  
Esito: non ostativo  
 
5ª Bilancio (Osservazioni)  
seduta n. 448 del 19 aprile 2005 (pom) Sottocommissione pareri 
seduta n. 452 del 27 aprile 2005 (pom) Sottocommissione pareri 
seduta n. 461 del 11 maggio 2005 (pom) Sottocommissione pareri 
Sen. GRILLOTTI Lamberto (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni 
 
6ª Finanze e tesoro (Osservazioni)  
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seduta n. 57 del 6 aprile 2005 (ant) Sottocommissione pareri 
Esito: favorevole 
 
11ª Lavoro, previdenza sociale (Osservazioni)  
seduta n. 48 del 6 aprile 2005 (ant) Sottocommissione pareri 
Esito: favorevole 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 456  
Schema di decreto legislativo recante ulteriori norme in materia di modernizzazione del settore pesca e 
dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 7 marzo 2003, n. 38, art. 1  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) l'11 marzo 2005; annunciato nella 
seduta n. 762 del 15 marzo 2005  
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede consultiva l'11 marzo 2005; 
scadenza termine il 20 aprile 2005; annuncio nella seduta n. 762 del 15 marzo 2005 Assegnato alle Commissioni 
1ª (Affari Costituzionali), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 100 del 27 maggio 2005 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 136 del 14 giugno 2005 
"Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori della pesca e dell'acquacoltura e per il 
potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima, a norma dell'articolo 1, comma 2, 
della legge 7 marzo 2003, n. 38" 
 
Trattazione del documento 
 
9ª Agricoltura e produzione agroalimentare  
seduta n. 297 del 16 marzo 2005 (pom)  
seduta n. 298 del 22 marzo 2005 (pom)  
seduta n. 313 del 17 maggio 2005 (pom) 
seduta n. 314 del 18 maggio 2005 (pom) 
Sen. RUVOLO Giuseppe (UDC) (Relatore)  
Esito: favorevole condizionato 
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 227 del 12 aprile 2005 (pom) Sottocommissione pareri 
Sen. STIFFONI Piergiorgio (LP) (Relatore)  
Esito: favorevole condizionato  
 
4ª Difesa (Osservazioni)  
seduta n. 42 del 6 aprile 2005 (ant) Sottocommissione pareri 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
5ª Bilancio (Osservazioni)  
seduta n. 672 del 26 aprile 2005 (pom) 
seduta n. 673 del 27 aprile 2005 (ant) 
seduta n. 674 del 27 aprile 2005 (pom) 
Sen. GRILLOTTI Lamberto (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole condizionato 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 457 
Schema di decreto legislativo attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), della 
legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di regolazione dei mercati  
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Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 7 marzo 2003, n. 38, art. 1  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) l'11 marzo 2005; annunciato nella 
seduta n. 762 del 15 marzo 2005  
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede consultiva l'11 marzo 2005; 
scadenza termine il 20 aprile 2005; annuncio nella seduta n. 762 del 15 marzo 2005 Assegnato alle Commissioni 
1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro, 
previdenza sociale) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 458  
Schema di decreto legislativo recante il codice delle disposizioni legislative sulla nautica da diporto  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 7 marzo 2003, n. 38, art. 1  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 10 marzo 2005; annunciato nella 
seduta n. 763 del 15 marzo 2005  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 15 marzo 2005; scadenza 
termine il 4 aprile 2005; annuncio nella seduta n. 763 del 15 marzo 2005. Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari 
Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 10ª 
(Industria, commercio, turismo) in sede osservazioni 
 
Decreto legislativo n. 171 del 18 luglio 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.  202 del 31 agosto 2005 
Suppl. Ordinario n. 148 
"Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della 
legge 8 luglio 2003, n. 172" 
 
Trattazione del documento 
 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni  
seduta n. 438 del 22 marzo 2005 (pom)  
seduta n. 441 del 6 aprile 2005 (ant) 
seduta n. 444 del 12 aprile 2005 (pom) 
Sen. GRILLO Luigi (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni 
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 226 del 5 aprile 2005 (pom) Sottocommissione pareri 
Sen. FALCIER Luciano (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
2ª Giustizia (Osservazioni)  
seduta n. 143 del 6 aprile 2005 (ant) Sottocommissione pareri 
Esito: non ostativo 
 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali (Osservazioni) 
seduta n. 374 del 23 marzo 2005 (pom)  
seduta n. 376 del 6 aprile 2005 (pom) 
Sen. ASCIUTTI  Franco (FI) (Relatore) 
Sen. BARELLI Paolo (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 459  
Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2003/43/CE relativa agli scambi 
intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina  
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Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 31 ottobre 2003, n. 306, art. 1, comma 3  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 15 marzo 2005; annunciato nella 
seduta n. 763 del 15 marzo 2005  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanita') in sede consultiva il 15 marzo 2005; scadenza termine il 24 
aprile 2005; annuncio nella seduta n. 763 del 15 marzo 2005 Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari 
Costituzionali), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede 
osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 132 del 27 maggio 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.  163 del 15 luglio 2005 
"Attuazione della direttiva 2003/43/CE relativa agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di 
sperma di animali della specie bovina" 
 
Trattazione del documento 
 
12ª Igiene e sanità  
seduta n. 262 del 5 aprile 2005 (pom) 
seduta n. 264 del 19 aprile 2005  
Sen. CARRARA Valerio (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 227 del 12 aprile 2005 (pom) Sottocommissione pareri 
Sen. STIFFONI Piergiorgio (LP) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
14ª Politiche dell'Unione europea (Osservazioni)  
seduta n. 27 del 13 aprile 2005 (ant) Sottocommissione pareri 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 460 
Relazione concernente la destinazione delle disponibilità del Fondo unico per gli investimenti dello stato di 
previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2005  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 46, comma 5  
Presentato da: Ministro per i Beni e att. cultur. (Governo Berlusconi-II) l'11 marzo 2005; annunciato nella seduta 
n. 765 del 16 marzo 2005  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 16 marzo 2005; 
scadenza termine il 5 aprile 2005; annuncio nella seduta n. 765 del 16 marzo 2005  
 
Trattazione del documento 
 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali  
seduta n. 378 del 13 aprile 2005 (pom) 
Sen. FAVARO Gian Pietro (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 

 
 
n. 461 
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione 
della spesa del Ministero della salute per l'anno 2005, relativo a contributi in favore di enti, istituti, 
associazioni, fondazioni ed altri organismi  
 
Riferimenti normativi documento: Reg. Senato art. 139-bis, L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 32, co. 2  
Presentato da: Ministro della salute (Governo Berlusconi-II) l'8 marzo 2005; annunciato nella seduta n. 765 del 
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16 marzo 2005  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) in sede consultiva il 16 marzo 2005; scadenza termine il 5 
aprile 2005; annuncio nella seduta n. 765 del 16 marzo 2005  
 
Trattazione del documento 
 
12ª Igiene e sanità 
seduta n. 262 del 5 aprile 2005 (pom) 
Sen. DANZI Corrado (UDC) (Relatore)  
Esito: favorevole -  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 462 
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto del Fondo per gli investimenti per la difesa del suolo 
e la tutela ambientale dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del 
territorio per l'anno 2005  
 
Riferimenti normativi documento: Reg. Senato, art. 139-bis, L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 46, comma 5  
Presentato da: Ministro dell' ambiente e territorio (Governo Berlusconi-II) l'11 marzo 2005; annunciato nella 
seduta n. 765 del 16 marzo 2005  
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede consultiva il 16 marzo 2005; 
scadenza termine il 5 aprile 2005; annuncio nella seduta n. 765 del 16 marzo 2005  
 
Trattazione del documento 
 
13ª Territorio, ambiente, beni ambientali  
seduta n. 413 del 21 marzo 2005 (pom) 
Sen. ZAPPACOSTA Lucio (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 463 
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  
 
Riferimenti normativi documento: Reg. Senato, art. 139-bis, L. 11 maggio 1999, n. 140, art. 3  
Presentato da: Ministro delle attività produttive (Governo Berlusconi-II) il 15 marzo 2005; annunciato nella 
seduta n. 765 del 16 marzo 2005  
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede consultiva il 15 marzo 2005; scadenza 
termine il 5 aprile 2005; annuncio nella seduta n. 765 del 16 marzo 2005  
 
Trattazione del documento 
 
10ª Industria, commercio, turismo  
seduta n. 251 del 12 aprile 2005 (pom) 
seduta n. 252 del 13 aprile 2005 (pom) 
Sen. SAMBIN Stanislao Alessandro (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 464 
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Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle tipologie di intervento e degli importi erogabili ai 
fini della concessione dei contributi per la realizzazione di infrastrutture ad elevata automazione e a 
ridotto impatto ambientale di supporto a nodi di scambio viario intermodali  
 
Riferimenti normativi documento: Reg. Senato art. 139-bis, L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 456  
Presentato da: Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo Berlusconi-II) il 16 marzo 2005; annunciato 
nella seduta n. 769 del 21 marzo 2005  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 21 marzo 2005; scadenza 
termine il 10 aprile 2005; annuncio nella seduta n. 769 del 21 marzo 2005 Assegnato alla Commissione 5ª 
(Bilancio) in sede osservazioni  
 
Trattazione del documento 
 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni  
seduta n. 444 del 12 aprile 2005 (pom) 
seduta n. 447 del 14 aprile 2005 (ant) 
seduta n. 453 del 4 maggio 2005 (ant) 
seduta n. 454 del 4 maggio 2005 (pom) 
Sen. PEDRAZZINI Celestino (LP) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 465 
Schema di deliberazione del Consiglio dei ministri recante: "Definizione dei criteri di privatizzazione e 
delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta da ENI S.p.A. nel capitale di Snam Rete Gas 
S.p.A."  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 14 novembre 1995, n. 481, art. 1, co. 2  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 16 marzo 2005; annunciato nella 
seduta n. 769 del 21 marzo 2005  
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede consultiva il 21 marzo 2005; scadenza 
termine il 10 aprile 2005; annuncio nella seduta n. 769 del 21 marzo 2005 Assegnato alle Commissioni 5ª 
(Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) in sede osservazioni  
 
Trattazione del documento 
 
10ª Industria, commercio, turismo 
seduta n. 252 del 13 aprile 2005 (pom) 
seduta n. 253 del 19 aprile 2005  
Sen. PONTONE Francesco (AN) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
5ª Bilancio (Osservazioni)  
seduta n. 445 del 12 aprile 2005 (pom) Sottocommissione pareri 
seduta n. 447 del 14 aprile 2005 (pom) Sottocommissione pareri 
Sen. FERRARA Mario Francesco (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 466 
Nuovo schema di decreto legislativo attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), 
della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di regolazione dei mercati  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato art. 139-bis, L. 7 marzo 2003, n. 38, art. 1  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 22 marzo 2005; annunciato nella 
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seduta n. 772 del 5 aprile 2005  
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede consultiva il 4 aprile 2005; 
scadenza termine il 14 maggio 2005; annuncio nella seduta n. 772 del 5 aprile 2005 Assegnato alle Commissioni 
1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro, 
previdenza sociale) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 102 del 27 maggio 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2005 
"Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 
2003, n. 38"  
 
 
Trattazione del documento 
 
9ª Agricoltura e produzione agroalimentare  
seduta n. 301 del 12 aprile 2005 (pom) 
seduta n. 314 del 18 maggio 2005 (pom) 
Sen. BONGIORNO Giuseppe (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni 
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 234 del 10 maggio 2005 (pom) Sottocommissione pareri 
Sen. BONGIORNO Giuseppe (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
2ª Giustizia (Osservazioni)  
seduta n. 148 del 11 maggio 2005 (ant) Sottocommissione pareri 
Esito: favorevole 
 
5ª Bilancio (Osservazioni)  
seduta n. 672 del 26 aprile 2005 (pom) 
seduta n. 674 del 27 aprile 2005 (pom) 
seduta n. 675 del 28 aprile 2005 (ant) 
seduta n. 677 del 4 maggio 2005 (ant) 
seduta n. 679 del 5 maggio 2005 (ant) 
seduta n. 681 del 11 maggio 2005 (ant) 
seduta n. 685 del 12 maggio 2005 (pom) 
seduta n. 687 del 18 maggio 2005 (ant) 
seduta n. 688 del 18 maggio 2005 (pom) 
seduta n. 689 del 19 maggio 2005 (ant) 
Sen. FERRARA Mario Francesco (FI) (Relatore) 
Sen. FASOLINO Gaetano (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole condizionato  
 
10ª Industria, commercio, turismo (Osservazioni)  
seduta n. 70 del 4 maggio 2005 (ant) Sottocommissione pareri 
Esito: favorevole  
 
11ª Lavoro, previdenza sociale (Osservazioni)  
seduta n. 49 del 12 aprile 2005 (ant) Sottocommissione pareri 
Esito: favorevole  
 
14ª Politiche dell'Unione europea (Osservazioni)  
seduta n. 29 del 27 aprile 2005 (ant) Sottocommissione pareri 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 467 
Schema di ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e 
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della tutela del territorio relativo a contributi in favore di enti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, 
per l'anno 2005  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 32, co. 2  
Presentato da: Ministro dell' ambiente e territorio (Governo Berlusconi-II) il 15 marzo 2005; annunciato nella 
seduta n. 772 del 5 aprile 2005  
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede consultiva il 5 aprile 2005; 
scadenza termine il 25 aprile 2005; annuncio nella seduta n. 772 del 5 aprile 2005  
 
Trattazione del documento 
 
13ª Territorio, ambiente, beni ambientali  
seduta n. 418 del 12 aprile 2005 (pom) 
Sen. ZAPPACOSTA Lucio (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
n. 468  
Schema di decreto legislativo recante il riassetto normativo delle disposizioni vigenti in materia di 
assicurazioni - Codice delle assicurazioni  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 29 luglio 2003, n.229, art. 4, L. 15 marzo 1997, 
n.59, art. 20, comma 5 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 18 marzo 2005; annunciato nella 
seduta n. 772 del 5 aprile 2005  
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede consultiva il 5 aprile 2005; scadenza 
termine il 4 giugno 2005; annuncio nella seduta n. 772 del 5 aprile 2005. Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari 
Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 8ª (Lavori 
pubblici, comunicazioni), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni 
ambientali) in sede osservazioni. 
 
Decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 
2005 suppl. ord.  
"Codice delle assicurazioni private" 
 
Trattazione del documento  
 
10ª Industria, commercio, turismo  
seduta n. 260 del 25 maggio 2005 (pom) 
seduta n. 264 del 21 giugno 2005 (pom) 
seduta n. 265 del 22 giugno 2005 (pom) 
Sen. PONTONE Francesco (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 240 del 21 giugno 2005 (pom) Sottocommissione per i pareri 
Esito: non ostativo con rilievi 
 
5ª Bilancio (Osservazioni)  
seduta n. 473 del 14 giugno 2005 (pom) Sottocommissione per i pareri 
Sen. NOCCO Giuseppe Onorato Benito (FI)(Relatore)  
Esito: favorevole condizionato 
 
6ª Finanze e tesoro (Osservazioni)  
seduta n. 60 del 25 maggio 2005 (ant) Sottocommissione per i pareri 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
11ª Lavoro, previdenza sociale (Osservazioni)  
seduta n. 50 del 19 aprile 2005 (ant) Sottocommissione per i pareri 
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Esito: non ostativo  
 
12ª Igiene e sanità (Osservazioni)  
seduta n. 61 del 14 giugno 2005 Sottocommissione per i pareri 
seduta n. 62 del 21 giugno 2005 Sottocommissione per i pareri 
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 469  
Schema di regolamento recante integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 
120, e al decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, in materia di semplificazione delle 
procedure relative ai lavori, alle somministrazioni, ai servizi e alle spese in economia, nell'ambito delle 
attività di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 15 marzo 1997, n.59, art. 20, comma 6 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 18 marzo 2005; annunciato nella 
seduta n. 772 del 5 aprile 2005  
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) in sede consultiva il 5 aprile 2005; scadenza termine 
il 4 giugno 2005; annuncio nella seduta n. 772 del 5 aprile 2005. Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari 
Costituzionali), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in 
sede osservazioni  
 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 199 del 3 aprile 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.  125 
del 31 maggio 2006   
"Regolamento recante integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2000 e al decreto 
del Presidente della Repubblica n. 384 del 2001, in materia di semplificazione delle procedure relative ai 
lavori, alle somministrazioni, ai servizi e alle spese in economia, nell'ambito delle attivita' di cooperazione 
dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo" 
 
Trattazione del documento  
 
3ª Affari esteri, emigrazione  
seduta n. 234 del 11 maggio 2005 (pom) 
seduta n. 242 del 29 giugno 2005 (pom) 
Sen. PROVERA Fiorello (LP) (Relatore)  
Esito: favorevole condizionato  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 235 del 17 maggio 2005 (pom) Sottocommissione per i pareri 
Sen. MAFFIOLI Graziano (UDC) (Relatore)  
Esito: non ostativo con rilievi 
 
5ª Bilancio (Osservazioni)  
seduta n. 471 del 31 maggio 2005 (pom) Sottocommissione per i pareri 
Sen. GRILLOTTI Lamberto (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole condizionato  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 470 
Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione del 13 
giugno 2002, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato art. 139-bis, L. 31 ottobre 2003, n. 306, art. 3  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 18 marzo 2005; annunciato nella 
seduta n. 772 del 5 aprile 2005  
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Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) in sede consultiva il 5 aprile 2005; scadenza termine il 4 giugno 
2005; annuncio nella seduta n. 772 del 5 aprile 2005 Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 9ª 
(Agricoltura e produzione agroalimentare) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 225 del 30 settembre 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.  256 del 3 novembre 
2005  
"Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alla 
commercializzazione dell'olio d'oliva" 
 
Trattazione del documento 
 
2ª Giustizia  
seduta n. 470 del 27 aprile 2005 (pom) 
seduta n. 471 del 3 maggio 2005 (pom) 
Sen. BUCCIERO Ettore (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole condizionato   
 
9ª Agricoltura e produzione agroalimentare (Osservazioni)  
seduta n. 307 del 27 aprile 2005 (pom) 
Sen. OGNIBENE Liborio (FI) (Relatore)  
 
14ª Politiche dell'Unione europea (Osservazioni)  
seduta n. 30 del 4 maggio 2005 (ant) Sottocommissione pareri 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 471 
Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della direttiva 2002/87/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, 
sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato 
finanziario, nonché all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 31 ottobre 2003, n. 306, art. 1, comma 3  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 18 marzo 2005; annunciato nella 
seduta n. 772 del 5 aprile 2005  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) in sede consultiva il 5 aprile 2005; scadenza termine il 15 
maggio 2005; annuncio nella seduta n. 772 del 5 aprile 2005 Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari 
Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell'Unione 
europea) in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 142 del 30 maggio 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.  171 del 25 luglio 2005 
Suppl. Ordinario n. 130   
"Attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle 
imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, 
nonche' all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni" 
 
Trattazione del documento 
 
6ª Finanze e tesoro  
seduta n. 270 del 27 aprile 2005 (pom) 
seduta n. 273 del 10 maggio 2005 (pom) 
seduta n. 274 del 11 maggio 2005 (pom) 
Sen. GIRFATTI Antonio (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 228 del 13 aprile 2005 (pom) Sottocommissione pareri 
Sen. SCARABOSIO Aldo (FI) (Relatore)  
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Esito: non ostativo  
 
2ª Giustizia (Osservazioni)  
seduta n. 148 del 11 maggio 2005 (ant) Sottocommissione pareri 
Esito: favorevole  
 
5ª Bilancio (Osservazioni)  
seduta n. 462 del 12 maggio 2005 (pom) Sottocommissione pareri 
Sen. FRANCO Paolo (LP) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
10ª Industria, commercio, turismo (Osservazioni)  
seduta n. 70 del 4 maggio 2005 (ant) Sottocommissione pareri 
Esito: favorevole  
 
14ª Politiche dell'Unione europea (Osservazioni) 
seduta n. 30 del 4 maggio 2005 (ant) Sottocommissione pareri 
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 472 
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 
novembre 1997, n. 459, in materia di riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della 
difesa  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 6 luglio 2002, n. 137, art. 5  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 24 marzo 2005; annunciato nella 
seduta n. 772 del 5 aprile 2005  
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva il 5 aprile 2005; scadenza termine il 4 giugno 2005; 
annuncio nella seduta n. 772 del 5 aprile 2005 Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª 
(Bilancio) in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 201 dell'8 settembre 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.  226 del 28 settembre 
2005  
"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, in materia di 
riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 2 della legge 
27 luglio 2004, n. 186" 
 
Trattazione del documento 
 
4ª Difesa  
seduta n. 165 del 27 aprile 2005 (pom) 
seduta n. 168 del 17 maggio 2005 (pom) 
Sen. ARCHIUTTI Giacomo (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole 
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 235 del 17 maggio 2005 (pom) Sottocommissione pareri 
Sen. STIFFONI Piergiorgio (LP) (Relatore)  
Esito: non ostativo  
 
5ª Bilancio (Osservazioni)  
seduta n. 460 del 11 maggio 2005 (ant) Sottocommissione pareri 
Sen. CICCANTI Amedeo (UDC) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
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n. 473 
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 16 luglio 
1997, n. 265, in materia di personale civile del Ministero della difesa  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 6 luglio 2002, n. 137, art. 5, L. 27 luglio 2004, n. 
186, art. 2  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 24 marzo 2005; annunciato nella 
seduta n. 772 del 5 aprile 2005  
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva il 5 aprile 2005; scadenza termine il 4 giugno 2005; 
annuncio nella seduta n. 772 del 5 aprile 2005 Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª 
(Bilancio) in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 200 dell'8 settembre 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.  226 del 28 settembre 
2005  
"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, in materia di personale 
civile del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 2 della legge 27 luglio 2004, n. 186" 
 
Trattazione del documento 
 
4ª Difesa  
seduta n. 165 del 27 aprile 2005 (pom) 
seduta n. 168 del 17 maggio 2005 (pom) 
seduta n. 171 del 31 maggio 2005  (pom) 
Sen. PASCARELLA Gaetano (DS-U) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni 
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 235 del 17 maggio 2005 (pom) Sottocommissione pareri 
Sen. STIFFONI Piergiorgio (LP) (Relatore)  
Esito: non ostativo 
 
5ª Bilancio (Osservazioni) 
seduta n. 469 del 25 maggio 2005 (pom) Sottocommissione pareri 
Sen. GRILLOTTI Lamberto (AN) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 474 
Programma di utilizzazione di contingenti delle Forze armate nei servizi di sorveglianza e controllo di 
obiettivi fissi, deliberato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 24 marzo 2005  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 26 marzo 2001, n. 128, art. 18, comma 2  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 24 marzo 2005; annunciato nella 
seduta n. 772 del 5 aprile 2005  
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva il 5 aprile 2005; scadenza termine il 5 maggio 2005; 
annuncio nella seduta n. 772 del 5 aprile 2005 Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) in sede 
osservazioni  
 
Trattazione del documento 
 
4ª Difesa  
seduta n. 165 del 27 aprile 2005 (pom) 
seduta n. 166 del 4 maggio 2005 (pom) 
Sen. PERUZZOTTI Luigi (LP) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni 
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1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 229 del 19 aprile 2005 (pom) Sottocommissione pareri 
Sen. FALCIER Luciano (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole condizionato  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 475 
Schema di riparto di una quota dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del 
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2005, relativo a contributi ad enti, 
istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, co. 40  
Presentato da: Ministro dell' istruzione, università e ricerca (Governo Berlusconi-II) il 29 marzo 2005; 
annunciato nella seduta n. 772 del 5 aprile 2005  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 5 aprile 2005; scadenza 
termine il 25 aprile 2005; annuncio nella seduta n. 772 del 5 aprile 2005  
 
Trattazione del documento 
 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali  
seduta n. 378 del 13 aprile 2005 (pom) 
seduta n. 385 del 4 maggio 2005 (pom) 
Sen. ASCIUTTI Franco (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 476 
Schema di decreto ministeriale recante ripartizione delle risorse assegnate al Fondo unico per gli incentivi 
alle imprese per l'anno 2005  
 
Riferimenti normativi documento art. 139-bis, L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 52, co. 2  
Presentato da: Ministro delle attività produttive (Governo Berlusconi-II) il 4 aprile 2005; annunciato nella seduta 
n. 774 del 6 aprile 2005  
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede consultiva il 6 aprile 2005; scadenza 
termine il 26 aprile 2005; annuncio nella seduta n. 774 del 6 aprile 2005 Assegnato alla Commissione 5ª 
(Bilancio) in sede osservazioni  
 
Trattazione del documento 
 
10ª Industria, commercio, turismo  
seduta n. 253 del 19 aprile 2005  
Richiesta proroga per espressione parere  
seduta n. 254 del 27 aprile 2005 (pom) 
seduta n. 256 del 10 maggio 2005 (pom) 
seduta n. 257 del 11 maggio 2005 (pom) 
Sen. OGNIBENE Liborio (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni   
 
5ª Bilancio (Osservazioni)  
seduta n. 679 del 5 maggio 2005 (ant) 
seduta n. 680 del 10 maggio 2005 (pom) 
seduta n. 681 del 11 maggio 2005 (ant) 
seduta n. 682 del 11 maggio 2005 (pom) 
seduta n. 683 del 11 maggio 2005 (not) 
seduta n. 685 del 12 maggio 2005 (pom) 
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Sen. NOCCO Giuseppe Onorato Benito (FI) (Relatore)  
Sen. FASOLINO Gaetano (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 477 
Relazione per l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per l'università e la ricerca 
e del Fondo per l'edilizia universitaria per l'anno 2005  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato art. 139-bis, L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 46, comma 5  
Presentato da: Ministro dell' istruzione, università e ricerca (Governo Berlusconi-II) il 24 marzo 2005; 
annunciato nella seduta n. 774 del 6 aprile 2005  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 6 aprile 2005; scadenza 
termine il 26 aprile 2005; annuncio nella seduta n. 774 del 6 aprile 2005  
 
Trattazione del documento 
 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali  
seduta n. 384 del 3 maggio 2005 (pom) 
seduta n. 385 del 4 maggio 2005 (pom) 
Sen. GABURRO Giuseppe (UDC) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni   
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 478 
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/73/CE che modifica la direttiva 
76/207/CEE del Consiglio, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e 
le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le 
condizioni di lavoro  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 31 ottobre 2003, n. 306, art. 1, comma 3  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 5 aprile 2005; annunciato nella 
seduta n. 774 del 6 aprile 2005  
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) in sede consultiva il 6 aprile 2005; scadenza 
termine il 16 maggio 2005; annuncio nella seduta n. 774 del 6 aprile 2005 Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari 
Costituzionali), 2ª (Giustizia) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 145 del 30 maggio 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.  173 del 27 luglio 2005 
"Attuazione della direttiva 2002/73/CE in materia di parità di trattamento tra gli uomini e le donne, per 
quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni di 
lavoro" 
 
Trattazione del documento 
 
11ª Lavoro, previdenza sociale  
seduta n. 308 del 19 aprile 2005  
seduta n. 309 del 26 aprile 2005 (pom) 
seduta n. 310 del 3 maggio 2005 (pom) 
seduta n. 311 del 10 maggio 2005 (pom) 
seduta n. 312 del 11 maggio 2005 (pom) 
Sen. ZANOLETTI Tomaso (UDC) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni 
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 233 del 3 maggio 2005  
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Sen. MAFFIOLI Graziano (UDC) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
2ª Giustizia (Osservazioni)  
seduta n. 145 del 27 aprile 2005 (ant) Sottocommissione pareri 
Esito: non ostativo con rilievi  
 
14ª Politiche dell'Unione europea (Osservazioni)  
seduta n. 29 del 27 aprile 2005 (ant) Sottocommissione pareri 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 479 
Schema di decreto legislativo recante il testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato art. 139-bis, L. 29 luglio 2003, n. 229, art. 3, L. 15 marzo 1997, n. 
59, art. 20, comma 5  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 12 aprile 2005; annunciato nella 
seduta n. 780 del 13 aprile 2005  
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) in sede consultiva il 13 aprile 2005; scadenza 
termine il 12 giugno 2005; annuncio nella seduta n. 780 del 13 aprile 2005 Assegnato alle Commissioni 1ª 
(Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, 
comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo), 12ª (Igiene e sanita') e 14ª (Politiche dell'Unione europea) 
in sede osservazioni 
 
Trattazione del documento 
 
11ª Lavoro, previdenza sociale  
seduta n. 309 del 26 aprile 2005 (pom) 
Sen. FABBRI Luigi (FI) (Relatore)  
 
14ª Politiche dell'Unione europea (Osservazioni) 
seduta n. 97 del 27 aprile 2005 (pom) 
Sen. TREDESE Flavio (FI) (Relatore)  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 480 
Schema di direttiva per l'anno 2005 concernente gli interventi prioritari, i criteri generali per la 
ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi 
previsti dalla legge n. 440 del 1997, recante l'istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento 
dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 18 dicembre 1997, n. 440, art. 2  
Presentato da: Ministro dell' istruzione, università e ricerca (Governo Berlusconi-II) l'11 aprile 2005; annunciato 
nella seduta n. 780 del 13 aprile 2005  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 13 aprile 2005; 
scadenza termine il 3 maggio 2005; annuncio nella seduta n. 780 del 13 aprile 2005  
 
Trattazione del documento 
 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali  
seduta n. 384 del 3 maggio 2005 (pom) 
seduta n. 389 del 25 maggio 2005 (pom) 
Sen. BRIGNONE Guido (LP) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
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* * * * * * 
 
 
n. 481 
Nuovo schema di decreto legislativo recante: "Norme per la revisione della parte aeronautica del codice 
della navigazione"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 9 novembre 2004, n. 265, art. 2, comma 2  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 13 aprile 2005; annunciato nella 
seduta n. 782 del 14 aprile 2005  
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 14 aprile 
2005; annuncio nella seduta n. 782 del 14 aprile 2005 Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª 
(Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 96 del 9 maggio 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2005 
Suppl. Ordinario n. 106 
"Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'articolo 2 della legge 9 
novembre 2004, n. 265" 
 
Trattazione del documento 
 
5ª Bilancio  
seduta n. 677 del 4 maggio 2005 (ant) 
seduta n. 678 del 4 maggio 2005  
Sen. NOCCO Giuseppe Onorato Benito (FI) (Relatore)  
Sen. IZZO Cosimo (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole condizionato 
 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni  
seduta n. 451 del 27 aprile 2005 (pom) 
seduta n. 452 del 3 maggio 2005 (pom) 
Sen. CICOLANI Angelo Maria (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni 
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 229 del 19 aprile 2005 (pom) Sottocommissione pareri 
Sen. MAFFIOLI Graziano (UDC) (Relatore)  
Esito: non ostativo  
 
2ª Giustizia (Osservazioni)  
seduta n. 147 del 4 maggio 2005 (ant) Sottocommissione pareri 
Esito: favorevole  
 
4ª Difesa (Osservazioni)  
seduta n. 43 del 27 aprile 2005 (ant) Sottocommissione pareri 
Esito: favorevole  
 
14ª Politiche dell'Unione europea (Osservazioni)  
seduta n. 29 del 27 aprile 2005 (ant) Sottocommissione pareri 
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 482 
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 
dicembre 2003, n. 344, concernente la riforma dell'imposizione sul reddito delle società  
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Riferimenti normativi documento Reg. Senato art. 139-bis, L. 7 aprile 2003, n. 80, art. 11, comma 1, L. 7 aprile 
2003, n. 80, art. 10, comma 6 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 18 aprile 2005; annunciato nella 
seduta n. 783 del 19 aprile 2005  
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) e alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) in sede consultiva il 18 
aprile 2005; scadenza termine il 18 maggio 2005; annuncio nella seduta n. 783 del 19 aprile 2005 Assegnato alle 
Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 247 del 19 novembre 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1 dicembre 
2005 suppl. ord. 
"Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, in materia di 
imposta sul reddito delle società, nonché altre disposizioni tributarie" 
 
Trattazione del documento 
 
6ª Finanze e tesoro  
seduta n. 271 del 3 maggio 2005 (pom) 
seduta n. 273 del 10 maggio 2005 (pom) 
seduta n. 276 del 17 maggio 2005 (pom) 
richiesta proroga del termine per l'espressione del parere 
seduta n. 279 del 25 maggio 2005 (pom) 
Sen. CANTONI Gianpiero Carlo (FI)  
Esito: favorevole con osservazioni 
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 234 del 10 maggio 2005 (pom) Sottocommissione pareri 
Sen. PASTORE Andrea (FI) (Relatore)  
Esito: non ostativo  
 
5ª Bilancio (Osservazioni)  
seduta n. 691 del 24 maggio 2005 (pom) 
seduta n. 695 del 31 maggio 2005 (pom) 
Seduta n. 696 del 1 giugno 2005 (ant.) 
Sen. AZZOLLINI Antonio (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 483 
Schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della 
spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, relativo a contributi in favore di enti, 
istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 32, co. 2  
Presentato da: Ministro dell' economia e finanze (Governo Berlusconi-III) il 20 aprile 2005; annunciato nella 
seduta n. 788 del 27 aprile 2005  
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) in sede consultiva il 27 aprile 2005; scadenza termine il 17 maggio 
2005; annuncio nella seduta n. 788 del 27 aprile 2005  
 
Trattazione del documento 
 
5ª Bilancio  
seduta n. 677 del 4 maggio 2005 (ant) 
seduta n. 678 del 4 maggio 2005 (pom) 
Sen. FERRARA Mario Francesco (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole 
 
 

* * * * * * 
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n. 484 
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante revisione della rete stradale di 
interesse nazionale della regione Abruzzo  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 1, comma 4, lett. B  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 27 aprile 2005; annunciato nella 
seduta n. 789 del 28 aprile 2005  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 28 aprile 2005; scadenza 
termine il 18 maggio 2005; annuncio nella seduta n. 789 del 28 aprile 2005  
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 giugno 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.  162 
del 14 luglio 2005 
"Revisione della rete stradale di interesse nazionale nella regione Abruzzo" 
 
Trattazione del documento 
 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni  
seduta n. 457 del 11 maggio 2005 (pom) 
Sen. CICOLANI Angelo Maria (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 485 
Schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della 
spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno 2005, relativo a contributi in favore di enti, istituti, 
associazioni, fondazioni ed altri organismi  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 28 dicembre 2001, n.448, art. 32, co. 2  
Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Berlusconi- III) il 9 maggio 2005; annunciato nella seduta n. 
798 del 11 maggio 2005  
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) in sede consultiva l'11 maggio 2005; scadenza 
termine il 31 maggio 2005; annuncio nella seduta n. 798 del 11 maggio 2005  
 
Trattazione del documento 
 
3ª Affari esteri, emigrazione 
seduta n. 236 del 25 maggio 2005 (pom) 
Seduta n. 241 del 28 giugno 2005 (pom.) 
Sen. PIANETTA Enrico (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 486 
Relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti 
del Ministero della difesa, per l'anno 2005  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 46, comma 5  
Presentato da: Ministro della Difesa (Governo Berlusconi-III) il 10 maggio 2005; annunciato nella seduta n. 800 
del 12 maggio 2005  
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva il 12 maggio 2005; scadenza termine il 1 giugno 
2005; annuncio nella seduta n. 800 del 12 maggio 2005  
 
Trattazione del documento 
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4ª Difesa 
seduta n. 168 del 17 maggio 2005 (pom) 
seduta n. 170 del 25 maggio 2005 (pom) 
Sen. MANFREDI Luigi (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 487 
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  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 32, co. 2  
Presentato da: Ministro delle attività produttive (Governo Berlusconi-III) l'11 maggio 2005; annunciato nella 
seduta n. 800 del 12 maggio 2005  
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede consultiva il 12 maggio 2005; scadenza 
termine il 1 giugno 2005; annuncio nella seduta n. 800 del 12 maggio 2005  
 
Trattazione del documento 
 
10ª Industria, commercio, turismo 
seduta n. 258 del 17 maggio 2005 (pom) 
seduta n. 260 del 25 maggio 2005 (pom) 
Sen. SAMBIN Stanislao Alessandro (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 488  
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/95/CE sulla restrizione dell'uso di 
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e della direttiva 
2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 31 ottobre 2003, n.306, art. 1, comma 3 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 17 maggio 2005, annunciato nella 
seduta n. 807 del 24 maggio 2005 
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede consultiva il 19 maggio 2005; 
scadenza termine il 28 giugno 2005; annuncio nella seduta n. 807 del 24 maggio 2005 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, 
turismo), 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 151 del 25 luglio 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2005 
suppl. ord.  
"Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di 
sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonchè allo smaltimento dei rifiuti" 
 
Trattazione del documento 
 
13ª Territorio, ambiente, beni ambientali  
seduta n. 432 del 22 giugno 2005 (pom)  
seduta n. 433 del 5 luglio 2005  
seduta n. 434 del 6 luglio 2005 (pom) 
Sen. PONZO Egidio Luigi (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
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1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 239 del 15 giugno 2005 (pom) Sottocommissione per i pareri 
Sen. FALCIER Luciano (FI) (Relatore)  
Esito: non ostativo con rilievi 
 
2ª Giustizia (Osservazioni)  
seduta n. 153 del 21 giugno 2005 Sottocommissione per i pareri 
Esito: non ostativo con un rilievo 
 
5ª Bilancio (Osservazioni)  
seduta n. 484 del 30 giugno 2005 (ant) Sottocommissione per i pareri 
seduta n. 489 del 7 luglio 2005 (pom) Sottocommissione per i pareri 
Sen. FERRARA Mario Francesco (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole condizionato  
 
10ª Industria, commercio, turismo (Osservazioni)  
seduta n. 72 del 14 giugno 2005 Sottocommissione per i pareri 
Esito: favorevole  
 
14ª Politiche dell'Unione europea (Osservazioni)  
seduta n. 32 del 21 giugno 2005 Sottocommissione per i pareri 
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 489  
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2000/79/CE del Consiglio, relativa 
all'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile 
concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), 
European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air 
Carrier Association (IACA)  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 31 ottobre 2003, n.306, art. 1, comma 3 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 24 maggio 2005; annunciato nella 
seduta n. 810 del 25 maggio 2005  
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) in sede consultiva il 25 maggio 2005; scadenza 
termine il 4 luglio 2005; annuncio nella seduta n. 810 del 25 maggio 2005 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, 
comunicazioni), 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 185 del 19 agosto 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 
2005 
"Attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di 
lavoro del personale di volo dell'aviazione civile", ripubblicazione GU n. 232 del 5 ottobre 2005 
 
Trattazione del documento 
 
11ª Lavoro, previdenza sociale  
seduta n. 319 del 14 giugno 2005 (pom) 
seduta n. 321 del 21 giugno 2005 (pom) 
seduta n. 322 del 28 giugno 2005 (pom) 
seduta n. 323 del 29 giugno 2005 (pom) 
Sen. VANZO Antonio Gianfranco (LP) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
2ª Giustizia (Osservazioni)  
seduta n. 152 del 15 giugno 2005 Sottocommissione per i pareri 
Esito: parte non ostativo parte contrario  
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5ª Bilancio (Osservazioni)  
seduta n. 481 del 28 giugno 2005 (pom) Sottocommissione per i pareri 
Sen. CURTO Euprepio (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
14ª Politiche dell'Unione europea (Osservazioni)  
seduta n. 31 del 14 giugno 2005 Sottocommissione per i pareri 
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 490  
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2001/86/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei 
lavoratori  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 31 ottobre 2003, n.306, art. 1, comma 3 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 24 maggio 2005; annunciato nella 
seduta n. 810 del 25 maggio 2005  
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) in sede consultiva il 25 maggio 2005; scadenza 
termine il 4 luglio 2005; annuncio nella seduta n. 810 del 25 maggio 2005 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 14ª (Politiche dell'Unione 
europea) in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 188 del 19 agosto 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 
2005 
"Attuazione della direttiva 2001/86/CE che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda 
il coinvolgimento dei lavoratori", ripubblicazione GU n. 232 del 5 ottobre 2005 
 
Trattazione del documento 
 
11ª Lavoro, previdenza sociale  
seduta n. 319 del 14 giugno 2005 (pom)  
seduta n. 321 del 21 giugno 2005 (pom) 
seduta n. 322 del 28 giugno 2005 (pom) 
seduta n. 323 del 29 giugno 2005 (pom) 
Sen. MORRA Carmelo (FI) (Relatore)  
Sen. ZANOLETTI Tomaso (UDC) (Relatore)  
Esito: favorevole condizionato  
 
2ª Giustizia (Osservazioni)  
seduta n. 156 del 28 giugno 2005 (ant) Sottocommissione per i pareri 
Esito: non ostativo con rilievi 
 
5ª Bilancio (Osservazioni)  
seduta n. 480 del 23 giugno 2005 Sottocommissione per i pareri 
Sen. FERRARA Mario Francesco (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole condizionato  
 
14ª Politiche dell'Unione europea (Osservazioni)  
seduta n. 31 del 14 giugno 2005 Sottocommissione per i pareri 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 491  
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Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/44/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi 
derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni)  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 31 ottobre 2003, n.306, art. 1, comma 3 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 25 maggio 2005; annunciato nella 
seduta n. 810 del 25 maggio 2005  
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) in sede consultiva il 25 maggio 2005; scadenza 
termine il 4 luglio 2005; annuncio nella seduta n. 810 del 25 maggio 2005 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, 
comunicazioni), 12ª (Igiene e sanità), 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 187 del 19 agosto 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 
2005 
"Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative 
all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche", ripubblicazione GU n. 232 del 
5 ottobre 2005 
 
Trattazione del documento 
 
11ª Lavoro, previdenza sociale  
seduta n. 322 del 28 giugno 2005 (pom) 
seduta n. 325 del 5 luglio 2005 (pom) 
seduta n. 326 del 6 luglio 2005 (pom) 
Sen. TOFANI Oreste (AN) (Relatore) 
Sen. ZANOLETTI Tomaso (UDC) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 238 del 14 giugno 2005 (pom) Sottocommissione per i pareri  
Sen. STIFFONI Piergiorgio (LP) (Relatore)  
Esito: non ostativo  
 
2ª Giustizia (Osservazioni)  
seduta n. 157 del 5 luglio 2005 (ant) Sottocommissione per i pareri 
Esito: non ostativo con rilievi 
 
5ª Bilancio (Osservazioni)  
seduta n. 484 del 30 giugno 2005 (ant) Sottocommissione per i pareri 
seduta n. 488 del 7 luglio 2005 (ant) Sottocommissione per i pareri 
Sen. FERRARA Mario Francesco (FI) (Relatore)  
Sen. NOCCO Giuseppe Onorato Benito (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole condizionato 
 
12ª Igiene e sanità (Osservazioni)  
seduta n. 62 del 21 giugno 2005 Sottocommissione per i pareri 
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 492  
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio concernente la commercializzazione a distanza dei servizi finanziari ai consumatori e che 
modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 31 ottobre 2003, n.306, art. 1, comma 3 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 25 maggio 2005; annunciato nella 
seduta n. 810 del 25 maggio 2005  
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Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) in sede consultiva il 25 maggio 2005; scadenza termine il 4 
luglio 2005; annuncio nella seduta n. 810 del 25 maggio 2005 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, 
comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo), 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 190 del 19 agosto 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 
2005 
"Attuazione della direttiva 2002/65/CE relativa alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai 
consumatori", testo coordinato GU n. 233 del 6 ottobre 2005 
 
Trattazione del documento 
 
6ª Finanze e tesoro  
seduta n. 281 del 28 giugno 2005 (pom) 
seduta n. 282 del 29 giugno 2005 (pom) 
Sen. KAPPLER Domenico (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
5ª Bilancio (Osservazioni)  
seduta n. 481 del 28 giugno 2005 (pom) Sottocommissione per i pareri 
Sen. CURTO Euprepio (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
10ª Industria, commercio, turismo (Osservazioni)  
seduta n. 74 del 29 giugno 2005 Sottocommissione per i pareri 
Esito: favorevole  
 
14ª Politiche dell'Unione europea (Osservazioni)  
seduta n. 32 del 21 giugno 2005 Sottocommissione per i pareri 
Esito: favorevole con rilievi 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 493  
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/74/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il riavvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del 
datore di lavoro  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 31 ottobre 2003, n.306, art. 1, comma 3 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 25 maggio 2005; annunciato nella 
seduta n. 810 del 25 maggio 2005  
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) in sede consultiva il 25 maggio 2005; scadenza 
termine il 4 luglio 2005; annuncio nella seduta n. 810 del 25 maggio 2005 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 14ª (Politiche dell'Unione 
europea) in sede osservazioni 
 
Decreto legislativo n. 186 del 19 agosto 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 
2005 
"Attuazione della direttiva 2002/74/CE concernente la tutela dei lavoratori subordinati in caso di 
insolvenza del datore di lavoro", ripubblicazione GU n. 232 del 5 ottobre 2005 
 
Trattazione del documento 
 
11ª Lavoro, previdenza sociale  
seduta n. 319 del 14 giugno 2005 (pom) 
seduta n. 321 del 21 giugno 2005 (pom) 
seduta n. 322 del 28 giugno 2005 (pom) 
seduta n. 323 del 29 giugno 2005 (pom) 
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Sen. ZANOLETTI Tomaso (UDC) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 238 del 14 giugno 2005 (pom) Sottocommissione per i pareri 
Sen. MAFFIOLI Graziano (UDC) (Relatore)  
Esito: non ostativo  
 
5ª Bilancio (Osservazioni)  
seduta n. 483 del 29 giugno 2005 (pom) Sottocommissione per i pareri  
Sen. FERRARA Mario Francesco (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole condizionato  
 
14ª Politiche dell'Unione europea (Osservazioni)  
seduta n. 32 del 21 giugno 2005 Sottocommissione per i pareri 
Esito: favorevole con rilievi 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 494  
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del 
Consiglio  
 
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 31 ottobre 2003, n.306, art. 1, comma 3 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 25 maggio 2005; annunciato nella 
seduta n. 810 del 25 maggio 2005  
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede consultiva il 25 maggio 2005; 
scadenza termine il 4 luglio 2005; annuncio nella seduta n. 810 del 25 maggio 2005 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, 
turismo), 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede osservazioni 
 
Decreto legislativo n. 195 del 19 agosto 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 
2005 
"Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale", testo 
coordinato GU n. 239 del 13 ottobre 2005 
 
Trattazione del documento 
 
13ª Territorio, ambiente, beni ambientali  
seduta n. 432 del 22 giugno 2005 (pom) 
Sen. ZAPPACOSTA Lucio (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
2ª Giustizia (Osservazioni)  
seduta n. 153 del 21 giugno 2005 Sottocommissione per i pareri 
Esito: non ostativo  
 
10ª Industria, commercio, turismo (Osservazioni)  
seduta n. 72 del 14 giugno 2005 Sottocommissione per i pareri 
Esito: favorevole  
 
14ª Politiche dell'Unione europea (Osservazioni)  
seduta n. 32 del 21 giugno 2005 Sottocommissione per i pareri 
Esito: favorevole con un rilievo 
 
 

* * * * * * 
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n. 495  
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/50/CE del Consiglio che modifica la 
direttiva 91/68/CEE per quanto riguarda il rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 31 ottobre 2003, n.306, art. 1, comma 3 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 25 maggio 2005; annunciato nella 
seduta n. 810 del 25 maggio 2005  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) in sede consultiva il 25 maggio 2005; scadenza termine il 4 
luglio 2005; annuncio nella seduta n. 810 del 25 maggio 2005 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 9ª (Agricoltura e produzione 
agroalimentare), 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 193 del 19 agosto 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 
2005 suppl. ord.  
"Attuazione della direttiva 2003/50/CE relativa al rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e 
caprini", ripubblicazione GU n. 241 del 15 ottobre 2005 suppl. ord. 
 
Trattazione del documento 
 
12ª Igiene e sanità  
seduta n. 275 del 15 giugno 2005 (ant) 
seduta n. 278 del 22 giugno 2005 (pom) 
seduta n. 280 del 29 giugno 2005 (pom) 
Sen. SALZANO Francesco (UDC) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
2ª Giustizia (Osservazioni)  
seduta n. 156 del 28 giugno 2005 (ant) Sottocommissione per i pareri 
Esito: parte non ostativo parte contrario  
 
9ª Agricoltura e produzione agroalimentare (Osservazioni)  
seduta n. 316 del 31 maggio 2005 (pom) 
seduta n. 319 del 28 giugno 2005 (pom) 
Sen. AGONI Sergio (LP) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
14ª Politiche dell'Unione europea (Osservazioni)  
seduta n. 32 del 21 giugno 2005 Sottocommissione per i pareri 
Esito: favorevole con rilievi 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 496  
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/89/CE del Consiglio concernente le 
misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti 
vegetali  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 31 ottobre 2003, n.306, art. 1, comma 3 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 25 maggio 2005; annunciato nella 
seduta n. 812 del 26 maggio 2005  
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede consultiva il 26 maggio 2005; 
scadenza termine il 5 luglio 2005; annuncio nella seduta n. 812 del 26 maggio 2005 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 14ª (Politiche dell'Unione 
europea) in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 214 del 19 agosto 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2005 
suppl. ord.  
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"Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la 
diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" 
 
Trattazione del documento 
 
9ª Agricoltura e produzione agroalimentare  
seduta n. 317 del 21 giugno 2005 (pom) 
seduta n. 326 del 14 luglio 2005 (ant) 
Sen. SALERNO Roberto (AN) (Relatore)  
Sen. PACE Lodovico (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 241 del 5 luglio 2005 (pom) Sottocommissione per i pareri 
Sen. STIFFONI Piergiorgio (LP) (Relatore)  
Esito: non ostativo con rilievi 
 
2ª Giustizia (Osservazioni)  
seduta n. 151 del 1 giugno 2005 (ant) Sottocommissione per i pareri 
Esito: non ostativo  
 
5ª Bilancio (Osservazioni)  
seduta n. 481 del 28 giugno 2005 (pom) Sottocommissione per i pareri  
seduta n. 484 del 30 giugno 2005 (ant) Sottocommissione per i pareri 
Sen. CURTO Euprepio (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole condizionato  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 497  
Nuovo schema di decreto legislativo recante il codice delle disposizioni legislative sulla nautica da diporto 
ed il recepimento della direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la 
direttiva 94/25/CE sul riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli 
Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 8 luglio 2003, n.172, art. 6, comma 4 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 25 maggio 2005; annunciato nella 
seduta n. 813 del 31 maggio 2005  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 30 maggio 2005; scadenza 
termine il 19 giugno 2005; annuncio nella seduta n. 813 del 31 maggio 2005 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª 
(Istruzione pubblica, beni culturali), 10ª (Industria, commercio, turismo), 14ª (Politiche dell'Unione europea) in 
sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 171 del 18 luglio 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 2005 
suppl. ord.  
"Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della 
legge 8 luglio 2003, n. 172", errata-corrige GU n. 210 del 9 settembre 2005 
 
Procedura Collegata: 
Parere su atto del Governo n. 458 
 
Trattazione del documento 
 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni  
seduta n. 469 del 15 giugno 2005 (pom) 
seduta n. 471 del 21 giugno 2005 (pom) 
Sen. GRILLO Luigi (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole  
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1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 238 del 14 giugno 2005 (pom) Sottocommissione per i pareri 
Sen. FALCIER Luciano (FI) (Relatore)  
Esito: non ostativo con rilievi 
 
2ª Giustizia (Osservazioni)  
seduta n. 152 del 15 giugno 2005 Sottocommissione per i pareri 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
6ª Finanze e tesoro (Osservazioni)  
seduta n. 62 del 15 giugno 2005 Sottocommissione per i pareri 
Esito: favorevole  
 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali (Osservazioni)  
seduta n. 394 del 15 giugno 2005 (pom) 
seduta n. 396 del 21 giugno 2005 (pom) 
Sen. BARELLI Paolo (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
14ª Politiche dell'Unione europea (Osservazioni)  
seduta n. 31 del 14 giugno 2005 Sottocommissione per i pareri 
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 498  
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione 
e alla gestione del rumore ambientale  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 31 ottobre 2003, n.306, art. 1, comma 3 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 27 maggio 2005; annunciato nella 
seduta n. 813 del 31 maggio 2005  
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede consultiva il 30 maggio 2005; 
scadenza termine il 9 luglio 2005; annuncio nella seduta n. 813 del 31 maggio 2005 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 12ª 
(Igiene e sanità), 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede osservazioni 
 
Decreto legislativo n. 194 del 19 agosto 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 
2005 
"Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore 
ambientale", testo coordinato GU n. 239 del 13 ottobre 2005 
 
Trattazione del documento 
 
13ª Territorio, ambiente, beni ambientali  
seduta n. 433 del 5 luglio 2005  
seduta n. 434 del 6 luglio 2005 (pom) 
Sen. MONCADA LO GIUDICE DI MONFORTE Gino (UDC) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 241 del 5 luglio 2005 (pom) Sottocommissione per i pareri 
Sen. MALAN Lucio (FI) (Relatore)  
Esito: non ostativo con condizioni e rilievi 
 
2ª Giustizia (Osservazioni)  
seduta n. 157 del 5 luglio 2005 (ant) Sottocommissione per i pareri 
Esito: favorevole con rilievi 
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12ª Igiene e sanità (Osservazioni)  
seduta n. 62 del 21 giugno 2005 Sottocommissione per i pareri 
Esito: favorevole  
 
14ª Politiche dell'Unione europea (Osservazioni)  
seduta n. 32 del 21 giugno 2005 Sottocommissione per i pareri 
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 499  
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa alla istituzione di un 
sistema di monitoraggio del traffico navale e di informazione  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 31 ottobre 2003, n.306, art. 1, comma 3 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 27 maggio 2005; annunciato nella 
seduta n. 813 del 31 maggio 2005  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 30 maggio 2005; scadenza 
termine il 9 luglio 2005; annuncio nella seduta n. 813 del 31 maggio 2005 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 13ª (Territorio, 
ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 196 del 19 agosto 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 
2005 
"Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e 
di informazione sul traffico navale", testo coordinato GU n. 239 del 13 ottobre 2005 
 
Trattazione del documento 
 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni  
seduta n. 473 del 22 giugno 2005 (pom) 
seduta n. 480 del 12 luglio 2005 (pom) 
Sen. PESSINA Vittorio (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 241 del 5 luglio 2005 (pom) Sottocommissione per i pareri 
Sen. MAFFIOLI Graziano (UDC) (Relatore)  
Esito: non ostativo con rilievi 
 
2ª Giustizia (Osservazioni)  
seduta n. 156 del 28 giugno 2005 (ant) Sottocommissione per i pareri 
Esito: non ostativo con rilievi 
 
4ª Difesa (Osservazioni)  
seduta n. 47 del 14 giugno 2005 Sottocommissione per i pareri 
Esito: non ostativo  
 
5ª Bilancio (Osservazioni)  
seduta n. 485 del 5 luglio 2005 (pom) Sottocommissione per i pareri 
seduta n. 489 del 7 luglio 2005 (pom) Sottocommissione per i pareri 
Sen. FERRARA Mario Francesco (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole condizionato  
 
 

* * * * * * 
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n. 500  
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 31 ottobre 2003, n.306, art. 1, comma 3 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 27 maggio 2005; annunciato nella 
seduta n. 813 del 31 maggio 2005  
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede consultiva il 30 maggio 2005; scadenza 
termine il 9 luglio 2005; annuncio nella seduta n. 813 del 31 maggio 2005 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, 
comunicazioni), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede 
osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 192 del 19 agosto 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 
2005 suppl. ord.  
"Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia", ripubblicazione 
GU n. 241 del 15 ottobre 2005 suppl. ord. 
 
Trattazione del documento 
 
10ª Industria, commercio, turismo  
seduta n. 264 del 21 giugno 2005 (pom) 
seduta n. 266 del 29 giugno 2005 (pom) 
seduta n. 267 del 6 luglio 2005 (ant) 
seduta n. 268 del 6 luglio 2005 (pom) 
seduta n. 269 del 12 luglio 2005 (pom) 
seduta n. 270 del 13 luglio 2005 (pom) 
seduta n. 275 del 28 luglio 2005  
Sen. SAMBIN Stanislao Alessandro (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 241 del 5 luglio 2005 (pom) Sottocommissione per i pareri 
Sen. STIFFONI Piergiorgio (LP) (Relatore)  
Esito: non ostativo  
 
2ª Giustizia (Osservazioni)  
seduta n. 157 del 5 luglio 2005 (ant) Sottocommissione per i pareri 
Esito: non ostativo con rilievi 
 
5ª Bilancio (Osservazioni)  
seduta n. 489 del 7 luglio 2005 (pom) Sottocommissione per i pareri 
seduta n. 720 del 19 luglio 2005 (not)  
seduta n. 498 del 21 luglio 2005 (ant) Sottocommissione per i pareri  
seduta n. 501 del 28 luglio 2005 (ant) Sottocommissione per i pareri  
Sen. FRANCO Paolo (LP) (Relatore)  
Sen. IZZO Cosimo (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole condizionato con rilievi 
 
13ª Territorio, ambiente, beni ambientali (Osservazioni)  
seduta n. 42 del 12 luglio 2005 (ant) Sottocommissione per i pareri 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 501  
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità 
e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue 
umano e dei suoi componenti, e che modifica la direttiva 2001/83/CE  
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Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 31 ottobre 2003, n.306, art. 1, comma 3 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 27 maggio 2005; annunciato nella 
seduta n. 813 del 31 maggio 2005  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) in sede consultiva il 30 maggio 2005; scadenza termine il 9 
luglio 2005; annuncio nella seduta n. 813 del 31 maggio 2005 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 14ª (Politiche dell'Unione 
europea) in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 191 del 19 agosto 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 
2005 
"Attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il 
controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti", 
testo coordinato GU n. 233 del 6 ottobre 2005 
 
Trattazione del documento 
 
12ª Igiene e sanità  
seduta n. 275 del 15 giugno 2005 (ant) 
seduta n. 278 del 22 giugno 2005 (pom)  
seduta n. 282 del 12 luglio 2005 (pom) 
Sen. TOMASSINI Antonio (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole condizionato  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 241 del 5 luglio 2005 (pom) Sottocommissione per i pareri 
Sen. MAFFIOLI Graziano (UDC) (Relatore)  
Esito: non ostativo 
 
2ª Giustizia (Osservazioni)  
seduta n. 155 del 22 giugno 2005 (pom) Sottocommissione per i pareri 
Esito: non ostativo con rilievi 
 
4ª Difesa (Osservazioni)  
seduta n. 47 del 14 giugno 2005 Sottocommissione per i pareri 
Esito: non ostativo  
 
5ª Bilancio (Osservazioni)  
seduta n. 486 del 6 luglio 2005 (ant) Sottocommissione per i pareri 
seduta n. 489 del 7 luglio 2005 (pom) Sottocommissione per i pareri 
Sen. FRANCO Paolo (LP) (Relatore)  
Esito: favorevole condizionato  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 502  
Programma pluriennale di R/S n. SGD 03/2005 relativo alla realizzazione di un dimostratore tecnologico-
funzionale di veicolo pioniere del Genio, parte della componente ruotata del più ampio "Sistema da 
combattimento futuro del Genio" dell'Esercito italiano 
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 4 ottobre 1988, n.436, art. 1, co. 1, lettera b) 
Presentato da: Ministro della Difesa (Governo Berlusconi-III) il 23 maggio 2005; annunciato nella seduta n. 814 
del 31 maggio 2005  
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva il 31 maggio 2005; scadenza termine il 30 giugno 
2005; annuncio nella seduta n. 814 del 31 maggio 2005 
 
Trattazione del documento 
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4ª Difesa  
seduta n. 172 del 14 giugno 2005 (pom) 
Sen. NIEDDU Gianni (DS-U) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 503  
Programma pluriennale di R/S n. SGD 01/2005 relativo alla sorveglianza del campo di battaglia 
denominato MAJIIC (Multisensor Aerospace-ground Joint Interoperability ISR Coalition)  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 4 ottobre 1988, n.436, art. 1, co. 1, lettera b) 
Presentato da: Ministro della Difesa (Governo Berlusconi-III) il 23 maggio 2005; annunciato nella seduta n. 814 
del 31 maggio 2005  
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva il 31 maggio 2005; scadenza termine il 30 giugno 
2005; annuncio nella seduta n. 814 del 31 maggio 2005 
 
Trattazione del documento 
 
4ª Difesa  
seduta n. 172 del 14 giugno 2005 (pom) 
Sen. PERUZZOTTI Luigi (LP) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 504  
Programma pluriennale di R/S n. SGD 02/2005 relativo alla definizione di possibili strutture di sistema 
per la condivisione delle informazioni tattiche in ambiente centralizzato di reti di dati (Network Centric) 
denominato "Shared Tactical Picture" (STP)  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 4 ottobre 1988, n.436, art. 1, co. 1, lettera b) 
Presentato da: Ministro della Difesa (Governo Berlusconi-III) il 23 maggio 2005; annunciato nella seduta n. 814 
del 31 maggio 2005  
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva il 31 maggio 2005; scadenza termine il 30 giugno 
2005; annuncio nella seduta n. 814 del 31 maggio 2005 
 
Trattazione del documento 
 
4ª Difesa  
seduta n. 173 del 15 giugno 2005 (pom) 
Sen. MANFREDI Luigi (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 505  
Nuovo schema di decreto legislativo recante il testo unico della radiotelevisione  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 3 maggio 2004, n.112, art. 16 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 31 maggio 2005; annunciato nella 
seduta n. 814 del 31 maggio 2005  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e alla Commissione parlamentare per le 
questioni regionali in sede consultiva il 31 maggio 2005; scadenza termine il 30 luglio 2005; annuncio nella 
seduta n. 814 del 31 maggio 2005 
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Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 14ª (Politiche dell'Unione 
europea) in sede osservazioni  
Cfr. atto del Governo n. 453 
 
Decreto legislativo n. 177 del 31 luglio 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 2005 
suppl. ord.  
"Testo unico della radiotelevisione" 
 
Trattazione del documento 
 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni  
seduta n. 469 del 15 giugno 2005 (pom) 
seduta n. 477 del 6 luglio 2005 (ant)  
seduta n. 485 del 20 luglio 2005 (ant) 
seduta n. 488 del 26 luglio 2005 (pom)  
seduta n. 490 del 27 luglio 2005  
Sen. PESSINA Vittorio (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
Commissione parlamentare questioni regionali (Bicamerale) 
seduta n. 98 del 5 luglio 2005 (pom) 
Sen. VIZZINI Carlo (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 244 del 19 luglio 2005 (pom) Sottocommissione per i pareri 
Sen. MALAN Lucio (FI) (Relatore)  
Esito: non ostativo  
 
2ª Giustizia (Osservazioni)  
seduta n. 160 del 19 luglio 2005 (ant) Sottocommissione per i pareri 
Esito: non ostativo con rilievi 
 
5ª Bilancio (Osservazioni)  
seduta n. 496 del 20 luglio 2005 (ant) Sottocommissione per i pareri 
Sen. NOCCO Giuseppe Onorato Benito (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole condizionato  
 
 
Procedura Collegata: 
Parere su atto del Governo n. 453 
 

* * * * * * 
 
 
n. 506  
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di semplificazione delle 
comunicazioni di atti di trasferimento di terreni e di esercizi commerciali  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 15 marzo 1997, n.59, art. 20, comma 6, L. 24 
novembre 2000, n.340, artt. 1, allegato A, n. 26 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 30 maggio 2005; annunciato nella 
seduta n. 814 del 31 maggio 2005 
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) in sede consultiva il 31 maggio 2005; scadenza termine il 30 luglio 
2005; annuncio nella seduta n. 814 del 31 maggio 2005 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 13ª (Territorio, 
ambiente, beni ambientali) in sede osservazioni  
 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 304 del 9 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
58 del 10 marzo 2006  
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"Regolamento di semplificazione in materia di comunicazioni di atti di trasferimento di terreni e di 
esercizi commerciali, a norma dell'articolo 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340" 
 
Trattazione del documento 
 
2ª Giustizia  
seduta n. 501 del 26 luglio 2005 (pom) 
Sen. CARUSO Antonino (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 243 del 12 luglio 2005 (pom) Sottocommissione per i pareri 
Sen. FALCIER Luciano (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
6ª Finanze e tesoro (Osservazioni)  
seduta n. 62 del 15 giugno 2005 Sottocommissione per i pareri 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
13ª Territorio, ambiente, beni ambientali (Osservazioni)  
seduta n. 42 del 12 luglio 2005 (ant) Sottocommissione per i pareri 
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 507  
Schema di decreto legislativo recante norme per l'unificazione dell'ordine dei dottori commercialisti e 
dell'ordine dei ragionieri e periti commerciali nell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti 
contabili  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 31 maggio 2005; annunciato nella 
seduta n. 815 del 1 giugno 2005 
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) e alla Commissione 5ª (Bilancio) in sede consultiva il 1 giugno 2005; 
annuncio nella seduta n. 815 del 1 giugno 2005 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni 
culturali), 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 139 del 28 giugno 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19 luglio 2005 
suppl. ord.  
"Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della 
legge 24 febbraio 2005, n. 34" 
 
Trattazione del documento 
 
2ª Giustizia  
seduta n. 484 del 15 giugno 2005 (ant) 
seduta n. 486 del 22 giugno 2005 (ant) 
Sen. FEDERICI Pasqualino Lorenzo (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
5ª Bilancio  
seduta n. 697 del 14 giugno 2005 (pom) 
seduta n. 700 del 16 giugno 2005 (ant) 
Sen. TAROLLI Ivo (UDC) (Relatore)  
Esito: favorevole condizionato  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 239 del 15 giugno 2005 (pom) Sottocommissione per i pareri 
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Sen. FALCIER Luciano (FI) (Relatore)  
Esito: non ostativo con rilievi 
 
6ª Finanze e tesoro (Osservazioni)  
seduta n. 62 del 15 giugno 2005 Sottocommissione per i pareri 
Esito: favorevole  
 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali (Osservazioni)  
seduta n. 394 del 15 giugno 2005 (pom) 
seduta n. 396 del 21 giugno 2005 (pom) 
Sen. ASCIUTTI Franco (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con rilievi 
 
10ª Industria, commercio, turismo (Osservazioni)  
seduta n. 73 del 21 giugno 2005 Sottocommissione per i pareri 
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 508  
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 16 luglio 
1997, n. 264, in materia di riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 6 luglio 2002, n.137, art. 5, L. 27 luglio 2004, 
n.186, art. 2, L. 27 dicembre 2004, n.306, art. 9 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 27 maggio 2005; annunciato nella 
seduta n. 816 del 14 giugno 2005  
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva il 14 giugno 2005; annuncio nella seduta n. 816 del 
14 giugno 2005; scadenza termine il 13 agosto 2005 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) in sede di osservazioni 
 
Decreto legislativo n. 216 del 6 ottobre 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 25 ottobre 2005 
"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, in materia di 
riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 2 della legge 27 luglio 
2004, n. 186" 
 
Trattazione del documento 
 
4ª Difesa  
seduta n. 174 del 21 giugno 2005 (pom) 
seduta n. 177 del 5 luglio 2005 (pom) 
seduta n. 184 del 27 luglio 2005  
Sen. BONATESTA Michele (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 245 del 26 luglio 2005 (pom) Sottocommissione per i pareri  
Sen. BONGIORNO Giuseppe (AN) (Relatore)  
Esito: non ostativo con rilievi 
 
5ª Bilancio (Osservazioni)  
seduta n. 496 del 20 luglio 2005 (ant) Sottocommissione per i pareri 
seduta n. 502 del 28 luglio 2005 (pom) Sottocommissione per i pareri 
seduta n. 503 del 29 luglio 2005 (ant) Sottocommissione per i pareri 
Sen. CICCANTI Amedeo (UDC) (Relatore)  
Sen. GRILLOTTI Lamberto (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole condizionato con rilievi 
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* * * * * * 
 
 
n. 509  
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 
novembre 1997, n. 464 e successive modificazioni, recante riforma strutturale delle Forze armate  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 6 luglio 2002, n.137, art. 5, L. 27 luglio 2004, 
n.186, art. 2, L. 27 dicembre 2004, n.306, art. 9 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 27 maggio 2005; annunciato nella 
seduta n. 816 del 14 giugno 2005  
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva il 14 giugno 2005; annuncio nella seduta n. 816 del 
14 giugno 2005; scadenza termine il 13 agosto 2005 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) in sede osservazioni 
 
Decreto legislativo n. 253 del 28 novembre 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 
2005 
"Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive 
modificazioni, recante riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'articolo 2, comma 1, della 
legge 27 luglio 2004, n. 186" 
 
Trattazione del documento 
 
4ª Difesa  
seduta n. 176 del 28 giugno 2005 (pom) 
seduta n. 178 del 6 luglio 2005 (pom) 
seduta n. 179 del 13 luglio 2005 (pom) 
seduta n. 180 del 19 luglio 2005 (pom) 
seduta n. 182 del 20 luglio 2005 (pom) 
seduta n. 183 del 21 luglio 2005 (ant) 
Sen. MANFREDI Luigi (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole condizionato 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 510  
Schema di decreto ministeriale recante il regolamento di gestione ed utilizzo del fondo casa per i 
dipendenti del Ministero della difesa  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 23 dicembre 1994, n.724, art. 43, comma 4 
Presentato da: Ministero della Difesa (Governo Berlusconi-III) il 7 giugno 2005; annunciato nella seduta n. 816 
del 14 giugno 2005  
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva il 14 giugno 2005; annuncio nella seduta n. 816 del 
14 giugno 2005; scadenza termine il 4 luglio 2005 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro) in sede osservazioni 
 
Decreto ministeriale n. 180 del 28 luglio 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 209 del 8 settembre 
2005 
"Regolamento di gestione e utilizzo del fondo-casa per i dipendenti del Ministero della difesa" 
 
Trattazione del documento 
 
4ª Difesa  
seduta n. 174 del 21 giugno 2005 (pom) 
seduta n. 175 del 22 giugno 2005 (pom) 
seduta n. 177 del 5 luglio 2005 (pom) 
Sen. PERUZZOTTI Luigi (LP) (Relatore)  
Esito: favorevole con raccomandazione 
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1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 240 del 21 giugno 2005 (pom) Sottocommissione per i pareri 
Sen. MAGNALBÒ Luciano (AN) (Relatore)  
Esito: non ostativo  
 
5ª Bilancio (Osservazioni)  
seduta n. 481 del 28 giugno 2005 (pom) Sottocommissione per i pareri 
seduta n. 483 del 29 giugno 2005 (pom) Sottocommissione per i pareri  
Sen. GRILLOTTI Lamberto (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
6ª Finanze e tesoro (Osservazioni)  
seduta n. 63 del 29 giugno 2005 Sottocommissione per i pareri 
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 511  
Schema di decreto ministeriale recante individuazione degli interventi infrastrutturali ammessi alla 
fruizione dei contributi a valere sul Fondo per la viabilità  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 30 dicembre 2004, n.311, art. 1, comma 455 
Presentato da: Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo Berlusconi-III) il 16 giugno 2005; annunciato 
nella seduta n. 823 del 21 giugno 2005 
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 21 giugno 2005; scadenza 
termine il 11 luglio 2005; annuncio nella seduta n. 823 del 21 giugno 2005 
 
Trattazione del documento 
 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni  
seduta n. 476 del 29 giugno 2005 (pom) 
seduta n. 485 del 20 luglio 2005 (ant) 
Sen. GUASTI Vittorio (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 512  
Relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti 
in materia di edilizia penitenziaria, giudiziaria e minorile del Ministero della giustizia, per l'anno 2005  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 28 dicembre 2001, n.448, art. 46, comma 5 
Presentato da: Ministro della giustizia (Governo Berlusconi-III) il 16 giugno 2005; annunciato nella seduta n. 
823 del 21 giugno 2005 
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) in sede consultiva il 21 giugno 2005; scadenza termine il 11 luglio 
2005; annuncio nella seduta n. 823 del 21 giugno 2005 
 
Trattazione del documento 
 
2ª Giustizia  
seduta n. 495 del 12 luglio 2005 (pom) 
seduta n. 501 del 26 luglio 2005 (pom) 
Sen. CARUSO Antonino (AN) (Relatore)  
Esito: non ostativo con rilievi 
 
 

* * * * * * 
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n. 513  
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante il trasferimento alle regioni Emilia 
Romagna e Lombardia delle ferrovie Parma-Suzzara e Ferrara-Suzzara  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 15 marzo 1997, n.59, art. 7, co. 2 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 17 giugno 2005; annunciato nella 
seduta n. 825 del 22 giugno 2005 
Assegnato alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 in sede consultiva il 22 giugno 2005; scadenza termine il 22 luglio 2005; 
annuncio nella seduta n. 825 del 22 giugno 2005 
 
Trattazione del documento 
 
Commissione consultiva attuazione riforma amministrativa (Bicamerale) 
seduta n. 48 del 13 luglio 2005 (pom) 
Sen. CHINCARINI Umberto (LP) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 514  
Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 
maggio 2001, n. 215, recante disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare in 
professionale  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 22 giugno 2005; annunciato nella 
seduta n. 827 del 23 giugno 2005 
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva il 23 giugno 2005; scadenza termine il 22 agosto 
2005; annuncio nella seduta n. 827 del 23 giugno 2005 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 8ª (Lavori pubblici, 
comunicazioni) in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 197 del 19 agosto 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 
2005 
"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disciplina della 
trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 22 della legge 
23 agosto 2004, n. 226" 
 
Trattazione del documento 
  
4ª Difesa  
seduta n. 182 del 20 luglio 2005 (pom)  
seduta n. 184 del 27 luglio 2005  
Sen. NIEDDU Gianni (DS-U) (Relatore)  
Esito: favorevole condizionato  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 245 del 26 luglio 2005 (pom) Sottocommissione per i pareri 
Sen. BONGIORNO Giuseppe (AN) (Relatore)  
Esito: non ostativo  
 
5ª Bilancio (Osservazioni)  
seduta n. 502 del 28 luglio 2005 (pom) Sottocommissione per i pareri 
seduta n. 503 del 29 luglio 2005 (ant) Sottocommissione per i pareri 
Sen. GRILLOTTI Lamberto (AN) (Relatore)  
Sen. NOCCO Giuseppe Onorato Benito (FI) (Relatore)  
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Esito: favorevole condizionato  
 
6ª Finanze e tesoro (Osservazioni)  
seduta n. 65 del 20 luglio 2005 (ant) Sottocommissione per i pareri 
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 515  
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante modifica al decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri del 24 marzo 2005, concernente il programma di utilizzazione di contingenti delle 
Forze armate nei servizi di sorveglianza e controllo di obiettivi fissi  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 26 marzo 2001, n.128, art. 18, comma 2 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 22 giugno 2005; annunciato nella 
seduta n. 827 del 23 giugno 2005 
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva il 23 giugno 2005; scadenza termine il 23 luglio 
2005; annuncio nella seduta n. 827 del 23 giugno 2005 
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) in sede osservazioni  
 
Trattazione del documento 
 
4ª Difesa  
seduta n. 176 del 28 giugno 2005 (pom) 
seduta n. 177 del 5 luglio 2005 (pom)  
seduta n. 179 del 13 luglio 2005 (pom) 
Sen. PERUZZOTTI Luigi (LP) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 242 del 6 luglio 2005 (pom) Sottocommissione per i pareri 
Sen. FALCIER Luciano (FI) (Relatore)  
Esito: non ostativo con rilievi 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 516  
Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 
190, in materia di redazione ed approvazione dei progetti e delle varianti nonché di risoluzione delle 
interferenze per le opere strategiche e di preminente interesse nazionale  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 21 dicembre 2001, n.443, art. 1, comma 3 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 17 giugno 2005; annunciato nella 
seduta n. 831 del 29 giugno 2005 
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 29 giugno 2005; scadenza 
termine il 29 luglio 2005; annuncio nella seduta n. 831 del 29 giugno 2005 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª 
(Istruzione pubblica, beni culturali), 10ª (Industria, commercio, turismo), 13ª (Territorio, ambiente, beni 
ambientali), 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 189 del 17 agosto 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 
2005 suppl. ord.  
"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, in materia di redazione ed 
approvazione dei progetti e delle varianti, nonché di risoluzione delle interferenze per le opere strategiche 
e di preminente interesse nazionale" 
 
Trattazione del documento 
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8ª Lavori pubblici, comunicazioni  
seduta n. 480 del 12 luglio 2005 (pom)  
seduta n. 489 del 27 luglio 2005 (ant) 
seduta n. 491 del 28 luglio 2005 (ant) 
Sen. CICOLANI Angelo Maria (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 246 del 26 luglio 2005 (pom) Sottocommissione per i pareri 
Sen. MAFFIOLI Graziano (UDC) (Relatore)  
Esito: non ostativo  
 
2ª Giustizia (Osservazioni)  
seduta n. 162 del 26 luglio 2005 (ant) Sottocommissione per i pareri 
Esito: favorevole  
 
5ª Bilancio (Osservazioni)  
seduta n. 503 del 29 luglio 2005 (ant) Sottocommissione per i pareri 
Sen. NOCCO Giuseppe Onorato Benito (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole condizionato con rilievi 
 
6ª Finanze e tesoro (Osservazioni)  
seduta n. 65 del 20 luglio 2005 (ant) Sottocommissione per i pareri 
Esito: favorevole 
 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali (Osservazioni)  
seduta n. 413 del 20 luglio 2005 (pom) 
seduta n. 414 del 20 luglio 2005 (not) 
Sen. FAVARO Gian Pietro (FI) (Relatore)  
Esito: non ostativo condizionato 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 517  
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2003/105/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, che modifica la direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi 
con determinate sostanze pericolose, e di modifica ed integrazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 
334  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 18 aprile 2005, n.62, art. 1, comma 3, L. 18 aprile 
2005, n.62, art. 20 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 28 giugno 2005; annunciato nella 
seduta n. 831 del 29 giugno 2005  
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede consultiva il 29 giugno 2005; 
scadenza termine il 8 agosto 2005; annuncio nella seduta n. 831 del 29 giugno 2005 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª 
(Industria, commercio, turismo), 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 238 del 21 settembre 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre 
2005 suppl. ord.  
"Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di 
incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose" 
 
Trattazione del documento 
 
13ª Territorio, ambiente, beni ambientali  
seduta n. 437 del 13 luglio 2005 (pom) 
seduta n. 439 del 20 luglio 2005 (pom)  
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seduta n. 442 del 27 luglio 2005  
Sen. PONZO Egidio Luigi (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 245 del 26 luglio 2005 (pom) Sottocommissione per i pareri 
Sen. BOSCETTO Gabriele (FI) (Relatore)  
Esito: non ostativo  
 
10ª Industria, commercio, turismo (Osservazioni)  
seduta n. 76 del 26 luglio 2005 (ant) Sottocommissione per i pareri 
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 518  
Schema di decreto ministeriale recante definizione dei criteri per l'istituzione dei corsi di laurea 
magistrale in giurisprudenza  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 15 maggio 1997, n.127, art. 17, co. 95 
Presentato da: Ministro dell'istruzione, università e ricerca (Governo Berlusconi-III) il 18 maggio 2005; 
annunciato nella seduta n. 834 del 5 luglio 2005 
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 5 luglio 2005; scadenza 
termine il 25 luglio 2005; annuncio nella seduta n. 834 del 5 luglio 2005 
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) in sede osservazioni  
 
Trattazione del documento 
 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali  
seduta n. 407 del 13 luglio 2005 (pom) 
seduta n. 413 del 20 luglio 2005 (pom) 
seduta n. 416 del 26 luglio 2005 (pom) 
seduta n. 417 del 27 luglio 2005  
Sen. BEVILACQUA Francesco (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
2ª Giustizia (Osservazioni)  
seduta n. 160 del 19 luglio 2005 (ant) Sottocommissione per i pareri 
Esito: non ostativo  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 519  
Schema di decreto ministeriale recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di 
elezione dei componenti del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis 
Presentato da: Ministro dell'istruzione, università e ricerca (Governo Berlusconi-III) il 28 giugno 2005; 
annunciato nella seduta n. 834 del 5 luglio 2005  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 5 luglio 2005; scadenza 
termine il 25 luglio 2005; annuncio nella seduta n. 834 del 5 luglio 2005 
 
Decreto ministeriale n. 236 del 16 settembre 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 
novembre 2005 
"Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei 
componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale" 
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Trattazione del documento 
 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali  
seduta n. 407 del 13 luglio 2005 (pom)  
seduta n. 413 del 20 luglio 2005 (pom) 
seduta n. 418 del 28 luglio 2005 (pom) 
Sen. ASCIUTTI Franco (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 520  
Schema di decreto interministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di 
previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno 2005, relativo a contributi 
in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 28 dicembre 1995, n.549, art. 1, co. 40 
Presentato da: Ministro delle politiche agricole (Governo Berlusconi-III) il 1 luglio 2005; annunciato nella 
seduta n. 834 del 5 luglio 2005 
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede consultiva il 5 luglio 2005; 
scadenza termine il 25 luglio 2005; annuncio nella seduta n. 834 del 5 luglio 2005 
 
Trattazione del documento 
 
9ª Agricoltura e produzione agroalimentare  
seduta n. 327 del 19 luglio 2005 (pom)  
Sen. BONGIORNO Giuseppe (AN) (Relatore)  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 521  
Schema di decreto ministeriale concernente gli interventi destinati all'acquisto, alla ristrutturazione ed 
alla costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonché 
di alloggi per il personale, per l'esercizio finanziario 2005  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 31 dicembre 1998, n.477, art. 1, co. 2 
Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Berlusconi-III) il 1 luglio 2005; annunciato nella seduta n. 
838 del 7 luglio 2005 
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) in sede consultiva il 7 luglio 2005; scadenza termine 
il 27 luglio 2005; annuncio nella seduta n. 838 del 7 luglio 2005 
 
Trattazione del documento 
 
3ª Affari esteri, emigrazione  
seduta n. 246 del 27 luglio 2005  
Sen. PROVERA Fiorello (LP) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 522  
Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 23 agosto 2004, n.243, art. 1, comma 1, 2, 44 
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Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 7 luglio 2005; annunciato nella 
seduta n. 838 del 7 luglio 2005  
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale) in sede consultiva il 7 luglio 2005; 
annuncio nella seduta n. 838 del 7 luglio 2005; scadenza termine il 6 agosto 2005 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 6ª (Finanze e tesoro), 10ª (Industria, 
commercio, turismo) in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 
2005 suppl. ord.  
“Disciplina delle forme pensionistiche complementari”; errata corrige GU n. 24 del 30 gennaio 2006. 
 
Trattazione del documento 
 
5ª Bilancio  
seduta n. 724 del 22 luglio 2005 (pom) 
seduta n. 732 del 29 luglio 2005 (ant) 
seduta n. 747 del 4 ottobre 2005 (not) 
seduta n. 748 del 5 ottobre 2005 (ant) 
Sen. AZZOLLINI Antonio (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole condizionato  
 
11ª Lavoro, previdenza sociale  
seduta n. 328 del 12 luglio 2005 (pom) 
seduta n. 329 del 19 luglio 2005 (pom) 
seduta n. 334 del 28 luglio 2005 (pom) 
seduta n. 335 del 14 settembre 2005 (pom) 
seduta n. 336 del 20 settembre 2005 (pom) 
seduta n. 337 del 21 settembre 2005 (pom) 
seduta n. 338 del 22 settembre 2005 (pom) 
seduta n. 339 del 27 settembre 2005 (pom) 
seduta n. 340 del 28 settembre 2005 (pom) 
seduta n. 341 del 29 settembre 2005 (ant)  
Sen. MORRA Carmelo (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole condizionato  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 249 del 14 settembre 2005 (pom) Sottocommissione per i pareri 
Sen. MAFFIOLI Graziano (UDC) (Relatore)  
Esito: non ostativo con rilievi 
 
6ª Finanze e tesoro (Osservazioni)  
seduta n. 65 del 20 luglio 2005 (ant) Sottocommissione per i pareri 
Esito: favorevole  
 
10ª Industria, commercio, turismo (Osservazioni)  
seduta n. 77 del 21 settembre 2005 (ant) Sottocommissione per i pareri 
Esito: favorevole con rilievi 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 523  
Schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della 
spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2005, relativo a contributi in 
favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per la quota destinata al finanziamento 
degli istituti scientifici speciali  
 
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 28 dicembre 2001, n.448, art. 32, co. 2 
Presentato da: Vice ministro dell'istruzione, università e ricerca (Governo Berlusconi-III) l'8 luglio 2005 
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Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 13 luglio 2005; 
scadenza termine il 2 agosto 2005; annuncio nella seduta n. 842 del 13 luglio 2005 
 
Trattazione del documento 
 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali  
seduta n. 416 del 26 luglio 2005 (pom) 
seduta n. 418 del 28 luglio 2005 (pom) 
Sen. FAVARO Gian Pietro (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 524  
Programma pluriennale di A/R n. SMD 19/2005 relativo all'acquisizione di sistemi radar controfuoco  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 4 ottobre 1988, n.436, art. 1, co. 1, lettera b) 
Presentato da: Ministro della Difesa (Governo Berlusconi-III) l'11 luglio 2005; annunciato nella seduta n. 844 
del 14 luglio 2005  
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva il 14 luglio 2005; scadenza termine il 13 agosto 2005; 
annuncio nella seduta n. 844 del 14 luglio 2005 
 
Trattazione del documento 
 
4ª Difesa  
seduta n. 180 del 19 luglio 2005 (pom) 
seduta n. 184 del 27 luglio 2005  
Sen. ARCHIUTTI Giacomo (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 525  
Schema di decreto interministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di 
previsione della spesa del Ministero della giustizia, relativo a contributi in favore di enti, istituti, 
associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l'anno 2005  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 28 dicembre 2001, n.448, art. 32, co. 2 
Presentato da: Ministro della giustizia (Governo Berlusconi-III) l'8 luglio 2005; annunciato nella seduta n. 844 
del 14 luglio 2005  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) in sede consultiva il 14 luglio 2005; scadenza termine il 3 agosto 
2005; annuncio nella seduta n. 844 del 14 luglio 2005 
 
Trattazione del documento 
 
2ª Giustizia  
seduta n. 501 del 26 luglio 2005 (pom) 
Sen. CARUSO Antonino (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 526  
Schema di decreto legislativo concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco  



 283  
 

 
 
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 30 settembre 2004, n.252, art. 2, comma 2 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 18 luglio 2005; annunciato nella 
seduta n. 848 del 20 luglio 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) in sede consultiva il 20 luglio 2005; scadenza termine il 
29 agosto 2005; annuncio nella seduta n. 848 del 20 luglio 2005 
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) in sede consultiva il 20 luglio 2005; scadenza termine il 29 agosto 
2005; annuncio nella seduta n. 848 del 20 luglio 2005 
 
Decreto legislativo n. 217 del 13 ottobre 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 25 ottobre 2005 
suppl. ord.  
"Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 
settembre 2004, n. 252" 
 
Trattazione del documento  
 
1ª Affari Costituzionali  
seduta n. 540 del 27 luglio 2005 (pom) 
seduta n. 546 del 21 settembre 2005 (pom)  
Sen. BOSCETTO Gabriele (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
5ª Bilancio  
seduta n. 738 del 20 settembre 2005 (pom) 
seduta n. 740 del 21 settembre 2005 (pom) 
Sen. NOCCO Giuseppe Onorato Benito (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole condizionato  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 527  
Schema di decreto ministeriale recante la fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso 
all'istruzione universitaria degli studenti stranieri per l'anno accademico 2005-2006  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286, art. 39, co. 4 
Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Berlusconi-III) il 22 luglio 2005; annunciato nella seduta n. 
860 del 14 settembre 2005  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 9 settembre 2005; 
scadenza termine il 9 ottobre 2005; annuncio nella seduta n. 860 del 14 settembre 2005 
 
Trattazione del documento 
 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali  
seduta n. 431 del 5 ottobre 2005 (pom) 
Sen. ASCIUTTI Franco (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 528  
Relazione concernente la destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti del Ministero 
dell'economia e delle finanze, per l'anno 2005  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 28 dicembre 2001, n.448, art. 46, comma 5 
Presentato da: Ministro dell'economia e finanze (Governo Berlusconi-III) il 26 luglio 2005; annunciato nella 
seduta n. 860 del 14 settembre 2005  
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Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) in sede consultiva il 9 settembre 2005; scadenza termine il 29 
settembre 2005; annuncio nella seduta n. 860 del 14 settembre 2005 
Assegnato alle Commissioni 10ª (Industria, commercio, turismo), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in 
sede osservazioni  
 
Trattazione del documento 
 
5ª Bilancio  
seduta n. 744 del 28 settembre 2005 (pom)  
seduta n. 749 del 5 ottobre 2005 (pom) 
Sen. NOCCO Giuseppe Onorato Benito (FI) (Relatore)  
Esito: non ostativo  
 
10ª Industria, commercio, turismo (Osservazioni)  
seduta n. 278 del 20 settembre 2005 (pom) 
seduta n. 283 del 5 ottobre 2005 (pom) 
Sen. OGNIBENE Liborio (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
13ª Territorio, ambiente, beni ambientali (Osservazioni)  
seduta n. 447 del 28 settembre 2005 (pom) 
Sen. ZAPPACOSTA Lucio (AN) (Relatore)  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 529  
Schema di direttiva per l'utilizzazione della somma residua per l'anno 2004 del Fondo per l'arricchimento 
e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 18 dicembre 1997, n.440, art. 2 
Presentato da: Ministro dell'istruzione, università e ricerca (Governo Berlusconi-III) il 28 luglio 2005; 
annunciato nella seduta n. 860 del 14 settembre 2005  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 9 settembre 2005; 
scadenza termine il 29 settembre 2005; annuncio nella seduta n. 860 del 14 settembre 2005 
 
Trattazione del documento 
 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali  
seduta n. 428 del 28 settembre 2005 (not) 
Richiesta proroga del termine per l'espressione del parere 
seduta n. 431 del 5 ottobre 2005 (pom)  
Sen. BRIGNONE Guido (LP) (Relatore)  
Esito: favorevole - Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n.529  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 530  
Schema di decreto legislativo concernente: "Definizione delle norme generali in materia di formazione 
degli insegnanti, ai fini dell'accesso all'insegnamento"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 28 marzo 2003, n.53, art. 1, L. 28 marzo 2003, 
n.53, art. 7, L. 28 marzo 2000, n.53, art. 5 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 5 agosto 2005; annunciato nella 
seduta n. 861 del 14 settembre 2005  
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) e alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede 
consultiva il 14 settembre 2005; annuncio nella seduta n. 861 del 14 settembre 2005 
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Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 11ª (Lavoro, previdenza sociale) in sede osservazioni il 
14 settembre 2005; annuncio nella seduta n. 861 del 14 settembre 2005 
 
Decreto legislativo n. 227 del 17 ottobre 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 4 novembre 
2005 
"Definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti ai fini dell'accesso 
all'insegnamento, a norma dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53 " 
 
Trattazione del documento 
 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali  
seduta n. 423 del 21 settembre 2005 (not) 
seduta n. 426 del 27 settembre 2005 (not) 
seduta n. 428 del 28 settembre 2005 (not) 
seduta n. 430 del 4 ottobre 2005 (pom) 
seduta n. 431 del 5 ottobre 2005 (pom) 
Sen. ASCIUTTI Franco (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
5ª Bilancio  
seduta n. 744 del 28 settembre 2005 (pom)  
seduta n. 749 del 5 ottobre 2005 (pom) 
seduta n. 752 del 11 ottobre 2005 (pom) 
seduta n. 754 del 12 ottobre 2005 (pom) 
Sen. IZZO Cosimo (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole condizionato  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 253 del 28 settembre 2005 (pom) Sottocommissione per i pareri 
Sen. VALDITARA Giuseppe (AN) (Relatore)  
Esito: non ostativo  
 
11ª Lavoro, previdenza sociale (Osservazioni)  
seduta n. 55 del 27 settembre 2005 (ant) Sottocommissione per i pareri 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 531  
Schema di decreto legislativo recante modificazioni al codice di procedura civile in materia di processo di 
cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 14 maggio 2005, n.80, art. 1, comma 2 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 5 settembre 2005; annunciato nella 
seduta n. 861 del 14 settembre 2005  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) in sede consultiva il 14 settembre 2005; annuncio nella seduta n. 861 
del 14 settembre 2005; scadenza termine il 13 novembre 2005 
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) in sede osservazioni il 14 settembre 2005; annuncio nella 
seduta n. 861 del 14 settembre 2005; scadenza termine il 24 ottobre 2005 
 
Dati di Gazzetta Ufficiale 
Decreto legislativo n. 40 del 2 febbraio 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2006 
suppl. ord.  
"Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di 
arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80" 
 
Trattazione del documento 
 
2ª Giustizia  
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seduta n. 511 del 5 ottobre 2005 (pom) 
seduta n. 516 del 26 ottobre 2005 (pom) 
seduta n. 517 del 8 novembre 2005 (pom) 
Sen. SEMERARO Giuseppe (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 258 del 25 ottobre 2005 (pom) Sottocommissione per i pareri 
Esito: non ostativo  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 532  
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  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 23 dicembre 2000, n.388, art. 148, comma  
Presentato da: Ministro delle attività produttive (Governo Berlusconi-III) il 2 settembre 2005; annunciato nella 
seduta n. 861 del 14 settembre 2005  
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede consultiva il 14 settembre 2005; 
scadenza termine il 4 ottobre 2005; annuncio nella seduta n. 861 del 14 settembre 2005 
 
Trattazione del documento 
 
10ª Industria, commercio, turismo  
seduta n. 278 del 20 settembre 2005 (pom) 
seduta n. 281 del 28 settembre 2005 (pom) 
seduta n. 282 del 4 ottobre 2005 (pom) 
seduta n. 283 del 5 ottobre 2005 (pom) 
Sen. TUNIS Gianfranco (UDC) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 533  
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/92/CE che modifica la direttiva 
77/388/CEE relativamente alle norme sul luogo di cessione di gas ed energia elettrica  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 18 aprile 2005, n.62, art. 1, comma 3 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 13 settembre 2005; annunciato 
nella seduta n. 861 del 14 settembre 2005  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) in sede consultiva il 14 settembre 2005; annuncio nella seduta 
n. 861 del 14 settembre 2005; scadenza termine il 24 ottobre 2005 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo), 14ª 
(Politiche dell'Unione europea) in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 294 del 15 dicembre 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 
2006 
Titolo di pubblicazione: "Attuazione della direttiva 2003/92/CE in materia di luogo di cessione di gas e di 
energia elettrica" 
 
Trattazione del documento 
 
6ª Finanze e tesoro  
seduta n. 294 del 28 settembre 2005 (pom) 
Sen. GIRFATTI Antonio (FI) (Relatore)  
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1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 255 del 11 ottobre 2005 (pom) Sottocommissione per i pareri 
Sen. STIFFONI Piergiorgio (LP) (Relatore)  
Esito: non ostativo  
 
5ª Bilancio (Osservazioni)  
seduta n. 518 del 18 ottobre 2005 (pom) Sottocommissione per i pareri 
Sen. NOCCO Giuseppe Onorato Benito (FI) (Relatore)  
 
14ª Politiche dell'Unione europea (Osservazioni)  
seduta n. 35 del 4 ottobre 2005 (ant) Sottocommissione per i pareri 
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 534  
Schema di decreto interministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione 
della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2005, relativo a contributi ad enti 
operanti nel settore della navigazione marittima ed aerea  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 28 dicembre 1995, n.549, art. 1, co. 40 
Presentato da: Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo Berlusconi-III) il 14 settembre 2005; annunciato 
nella seduta n. 864 del 20 settembre 2005  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 20 settembre 2005; 
scadenza termine il 10 ottobre 2005; annuncio nella seduta n. 864 del 20 settembre 2005 
 
Trattazione del documento 
 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni  
seduta n. 499 del 28 settembre 2005 (ant) 
seduta n. 507 del 19 ottobre 2005 (pom) 
Sen. PEDRAZZINI Celestino (LP) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 535  
Schema di decreto legislativo concernente le norme generali ed i livelli essenziali di prestazioni relative al 
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 28 marzo 2003, n.53, art. 1, L. 28 marzo 2003, 
n.53, art. 7 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 20 settembre 2005; annunciato 
nella seduta n. 866 del 21 settembre 2005  
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) e alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede 
consultiva il 21 settembre 2005; annuncio nella seduta n. 866 del 21 settembre 2005 
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) in sede osservazioni il 21 settembre 2005; annuncio nella 
seduta n. 866 del 21 settembre 2005 
 
Decreto legislativo n. 226 del 17 ottobre 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 4 novembre 
2005 suppl. ord.  
"Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di 
istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53" 
 
Trattazione del documento 
 



 288  
 

 
 
5ª Bilancio  
seduta n. 752 del 11 ottobre 2005 (pom) 
seduta n. 754 del 12 ottobre 2005 (pom) 
Sen. FASOLINO Gaetano (FI) (Relatore)  
Sen. IZZO Cosimo (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole condizionato 
 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali  
seduta n. 423 del 21 settembre 2005 (not) 
seduta n. 426 del 27 settembre 2005 (not) 
seduta n. 427 del 28 settembre 2005 (pom)  
seduta n. 428 del 28 settembre 2005 (not) 
Sen. ASCIUTTI Franco (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 253 del 28 settembre 2005 (pom) Sottocommissione per i pareri 
Sen. VALDITARA Giuseppe (AN) (Relatore)  
Esito: non ostativo  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 536  
Schema di addendum n. 4 al contratto di programma stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A. per il periodo 2001-2005  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 14 luglio 1993, n.238, art. 1 
Presentato da: Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo Berlusconi-III) il 19 settembre 2005; annunciato 
nella seduta n. 868 del 22 settembre 2005  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 22 settembre 2005; 
scadenza termine il 22 ottobre 2005 
 
Trattazione del documento 
 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni  
seduta n. 502 del 5 ottobre 2005 (pom) 
seduta n. 507 del 19 ottobre 2005 (pom) 
seduta n. 508 del 25 ottobre 2005 (pom) 
Sen. CICOLANI Angelo Maria (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 537  
Schema di decreto legislativo recante il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata 
dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi, nonché attuazione della direttiva 2003/59/CE in 
materia di qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al 
trasporto di merci o passeggeri  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 18 aprile 2005, n.62, art. 1, comma 3, L. 1 marzo 
2005, n.32, comma 1, lettera b), e 3, L. 18 aprile 2005, n.62, art. 1, comma 4 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 21 settembre 2005; annunciato 
nella seduta n. 869 del 27 settembre 2005  
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 23 
settembre 2005; annuncio nella seduta n. 869 del 27 settembre 2005; scadenza termine il 2 novembre 2005 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede 
osservazioni  
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Decreto legislativo n. 286 del 21 novembre 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2006 
"Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di 
autotrasportatore" 
 
Trattazione dl documento 
 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni  
seduta n. 501 del 4 ottobre 2005 (pom) 
Sen. CHIRILLI Francesco (FI) (Relatore)  
 
2ª Giustizia (Osservazioni)  
seduta n. 168 del 26 ottobre 2005 (ant) Sottocommissione per i pareri 
Esito: non ostativo con rilievi 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 538  
Schema di decreto legislativo recante riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato 
centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 1 marzo 2005, n.32, art. 1, comma 1, lettera c 9, e 
3 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 21 settembre 2005; annunciato 
nella seduta n. 869 del 27 settembre 2005  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 23 settembre 2005; 
annuncio nella seduta n. 869 del 27 settembre 2005; scadenza termine il 23 ottobre 2005 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 284 del 21 novembre 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2006 
suppl. ord.  
"Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli 
autotrasportatori" 
 
Trattazione del documento 
 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni  
seduta n. 502 del 5 ottobre 2005 (pom) 
Sen. GUASTI Vittorio (FI) (Relatore)  
 
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 255 del 11 ottobre 2005 (pom) Sottocommissione per i pareri  
Sen. STIFFONI Piergiorgio (LP) (Relatore)  
Esito: non ostativo con rilievi 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 539  
Schema di decreto legislativo recante disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza 
statale  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 1 marzo 2005, n.32, art. 1, comma 1, lettera a), e 
3 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 22 settembre 2005; annunciato 
nella seduta n. 869 del 27 settembre 2005  
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Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 23 settembre 2005; 
annuncio nella seduta n. 869 del 27 settembre 2005; scadenza termine il 23 ottobre 2005 
Assegnato alla Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio) in sede di osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 285 del 21 novembre 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2006 
suppl. ord.  
"Riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale" 
 
Trattazione del documento 
 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni  
seduta n. 501 del 4 ottobre 2005 (pom) 
Sen. PASINATO Antonio Domenico (FI) (Relatore)  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 255 del 11 ottobre 2005 (pom) Sottocommissione per i pareri 
Sen. MALAN Lucio (FI) (Relatore)  
Esito: non ostativo con rilievi 
 
2ª Giustizia (Osservazioni)  
seduta n. 167 del 19 ottobre 2005 (ant) Sottocommissione per i pareri 
Esito: non ostativo con rilievi 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 540  
Schema di decreto legislativo recante la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali di 
cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 14 maggio 2005, n.80, art. 1, comma 5 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 29 settembre 2005; annunciato 
nella seduta n. 874 del 29 settembre 2005  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) e 5ª (Bilancio) in sede consultiva il 29 settembre 2005; annuncio 
nella seduta n. 874 del 29 settembre 2005; scadenza termine il 29 ottobre 2005 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 6ª (Finanze e tesoro), 10ª (Industria, commercio, turismo) 
in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 5 del 9 gennaio 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2006 
suppl. ord.  
"Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della 
legge 14 maggio 2005, n. 80 " 
 
Trattazione del documento 
 
2ª Giustizia  
seduta n. 516 del 26 ottobre 2005 (pom) 
seduta n. 517 del 8 novembre 2005 (pom) 
seduta n. 524 del 22 novembre 2005 (pom) 
Sen. CARUSO Antonino (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
5ª Bilancio  
seduta n. 756 del 18 ottobre 2005 (pom) 
seduta n. 784 del 8 novembre 2005 (pom) 
Sen. FERRARA Mario Francesco (FI) (Relatore)  
Esito: non ostativo con osservazioni 
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 257 del 19 ottobre 2005 (pom) Sottocommissione per i pareri 
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Sen. SCARABOSIO Aldo (FI) (Relatore)  
Esito: non ostativo  
 
6ª Finanze e tesoro (Osservazioni)  
seduta n. 67 del 11 ottobre 2005 Sottocommissione per i pareri 
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 541  
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente: "Regolamento recante modalità e 
criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 27 dicembre 2002, n.289, art. 35, comma 7 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 29 settembre 2005; annunciato 
nella seduta n. 875 del 4 ottobre 2005  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 4 ottobre 2005; 
annuncio nella seduta n. 875 del 4 ottobre 2005; scadenza termine il 24 ottobre 2005 
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) in sede osservazioni il 4 ottobre 2005; annuncio nella seduta n. 
875 del 4 ottobre 2005; scadenza termine il 18 ottobre 2005 
 
DPCM n. 185 del 23 febbraio 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 2006  
“Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di 
handicap, ai sensi dell’art. 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289” 
 
Trattazione del documento 
 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali  
seduta n. 433 del 11 ottobre 2005 (pom) 
seduta n. 437 del 19 ottobre 2005 (pom) 
Richiesta proroga del termine per l'espressione del parere 
seduta n. 438 del 8 novembre 2005 (pom)  
seduta n. 439 del 9 novembre 2005 (pom) 
Sen. GABURRO Giuseppe (UDC) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
Riferimento normativo della procedura:  
Reg. Senato, art. 139-bis  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 542  
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente: "Regolamento recante 
integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1999, n. 320, come modificato dal 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 luglio 2000, n. 226, in materia di fornitura gratuita e 
semigratuita di libri di testo"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 23 dicembre 1998, n.448, art. 27 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 29 settembre 2005; annunciato 
nella seduta n. 875 del 4 ottobre 2005  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 4 ottobre 2005; 
annuncio nella seduta n. 875 del 4 ottobre 2005; scadenza termine il 24 ottobre 2005 
 
DPCM n. 211 del 6 aprile 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2006  
“Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPCM 5 agosto 1999, n. 320, come modificato dal 
DPCM 4 luglio 2000, n. 226, concernente disposizioni di attuazione dell’art. 27 della legge 23 dicembre 
1998, n. 448, sulla fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo”. 
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Trattazione 
 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali  
seduta n. 433 del 11 ottobre 2005 (pom) 
seduta n. 437 del 19 ottobre 2005 (pom) 
Sen. BEVILACQUA Francesco (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 543  
Schema di decreto legislativo recante la ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 5 giugno 2003, n.131, art. 1, comma 4 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III)  
Assegnato alla Commissione parlamentare per le questioni regionali in sede consultiva il 4 ottobre 2005; 
annuncio nella seduta n. 875 del 4 ottobre 2005; scadenza termine il 3 dicembre 2005 
 
Decreto legislativo n. 30 del 2 febbraio 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 del 8 febbraio 2006 
"Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 
giugno 2003, n. 131" 
 
Trattazione del documento 
 
Commissione parlamentare questioni regionali (Bicamerale) 
seduta n. 104 del 8 novembre 2005 (pom) 
Sen. ZORZOLI Alberto Pietro Maria (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 544  
Schema di decreto legislativo recante istituzione della Scuola superiore della magistratura, nuove norme 
in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, nonché in tema di aggiornamento professionale e 
formazione dei magistrati, in attuazione degli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della legge 25 
luglio 2005, n. 150  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 25 luglio 2005, n.150, art. 1, comma 4 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 29 settembre 2005; annunciato 
nella seduta n. 878 del 5 ottobre 2005  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) e 5ª (Bilancio) in sede consultiva il 5 ottobre 2005; annuncio nella 
seduta n. 878 del 5 ottobre 2005; scadenza termine il 4 dicembre 2005 
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 26 del 30 gennaio 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2006 
suppl. ord.  
"Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e 
formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma 
dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150" 
 
Trattazione del documento  
 
2ª Giustizia  
seduta n. 516 del 26 ottobre 2005 (pom) 
seduta n. 518 del 9 novembre 2005 (pom) 
Esame congiunto degli schemi nn. 544, 545, 546, 547 e 553 
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seduta n. 525 del 23 novembre 2005 (ant) 
Esame congiunto degli schemi nn. 544, 545, 546, 547 e 553 
seduta n. 527 del 24 novembre 2005 (ant) 
Esame congiunto degli schemi nn. 544, 545, 546, 547 e 553 
seduta n. 529 del 30 novembre 2005 (pom) 
Esame congiunto degli schemi nn. 544, 545, 546, 547 e 553 
seduta n. 530 del 1 dicembre 2005 (ant) 
Esame congiunto degli schemi nn. 544, 545, 546, 547 e 553 
Sen. BOBBIO Luigi (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 259 del 8 novembre 2005 (pom) Sottocommissione per i pareri 
Sen. MAFFIOLI Graziano (UDC) (Relatore)  
Esito: non ostativo  
 
5ª Bilancio  
seduta n. 792 del 22 novembre 2005 (pom) 
seduta n. 793 del 23 novembre 2005 (ant) 
seduta n. 794 del 23 novembre 2005 (pom) 
seduta n. 795 del 24 novembre 2005 (ant)  
Sen. FASOLINO Gaetano (FI) (Relatore)  
Sen. FRANCO Paolo (LP) (Relatore)  
Esito: favorevole condizionato  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 545  
Schema di decreto legislativo recante disciplina della composizione, delle competenze e della durata in 
carica dei Consigli giudiziari, nonché istituzione del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, in 
attuazione degli articoli 1, comma 1, lettera c), e 2, comma 3, della legge 25 luglio 2005, n. 150  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 25 luglio 2005, n.150, art. 1, comma 4 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 29 settembre 2005; annunciato 
nella seduta n. 878 del 5 ottobre 2005  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) e 5ª (Bilancio) in sede consultiva il 5 ottobre 2005; annuncio nella 
seduta n. 878 del 5 ottobre 2005; scadenza termine il 4 dicembre 2005 
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 25 del 27 gennaio 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2006 
suppl. ord.  
"Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a 
norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 25 luglio 2005, n. 150" 
 
Trattazione del documento 
 
2ª Giustizia  
seduta n. 516 del 26 ottobre 2005 (pom) 
seduta n. 518 del 9 novembre 2005 (pom) 
Esame congiunto degli schemi nn. 544, 545, 546, 547 e 553 
seduta n. 525 del 23 novembre 2005 (ant) 
Esame congiunto degli schemi nn. 544, 545, 546, 547 e 553 
seduta n. 527 del 24 novembre 2005 (ant) 
Esame congiunto degli schemi nn. 544, 545, 546, 547 e 553 
seduta n. 529 del 30 novembre 2005 (pom)(Resoconto) 
Esame congiunto degli schemi nn. 544, 545, 546, 547 e 553 
seduta n. 530 del 1 dicembre 2005 (ant)(Resoconto) 
Esame congiunto degli schemi nn. 544, 545, 546, 547 e 553 
Sen. BOBBIO Luigi (AN) (Relatore)  
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Esito: favorevole con osservazioni  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 261 del 16 novembre 2005 (pom) Sottocommissione per i pareri  
Sen. BOSCETTO Gabriele (FI) (Relatore)  
Esito: non ostativo con rilievi 
 
5ª Bilancio  
seduta n. 796 del 29 novembre 2005 (pom) 
seduta n. 797 del 30 novembre 2005 (ant) 
Sen. FASOLINO Gaetano (FI) (Relatore)  
Sen. IZZO Cosimo (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole condizionato  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 546  
Schema di decreto legislativo recante disciplina del conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e 
requirenti di legittimità, nonché degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e secondo grado 
nel periodo antecedente all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h, 
numero 17), ed i), numero 6), della legge 25 luglio 2005, n. 150, in attuazione dell'articolo 2, comma 10, 
della medesima legge  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 25 luglio 2005, n.150, art. 1, comma 4 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 29 settembre 2005; annunciato 
nella seduta n. 878 del 5 ottobre 2005  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) e alla 5ª (Bilancio) in sede consultiva il 5 ottobre 2005; annuncio 
nella seduta n. 878 del 5 ottobre 2005; scadenza termine il 4 dicembre 2005 
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) in sede osservazioni il 5 ottobre 2005; annuncio nella 
seduta n. 878 del 5 ottobre 2005; scadenza termine il 14 novembre 2005 
 
Decreto legislativo n. 20 del 16 gennaio 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006 
"Disciplina transitoria del conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità, 
nonché di primo e secondo grado, a norma dell'articolo 2, comma 10, della legge 25 luglio 2005, n. 150" 
 
Trattazione del documento 
 
2ª Giustizia  
seduta n. 516 del 26 ottobre 2005 (pom) 
seduta n. 518 del 9 novembre 2005 (pom) 
seduta n. 525 del 23 novembre 2005 (ant) 
Esame congiunto degli schemi nn. 544, 545, 546, 547 e 553 
seduta n. 527 del 24 novembre 2005 (ant) 
Esame congiunto degli schemi nn. 544, 545, 546, 547 e 553 
seduta n. 529 del 30 novembre 2005 (pom) 
Esame congiunto degli schemi nn. 544, 545, 546, 547 e 553 
seduta n. 530 del 1 dicembre 2005 (ant) 
Sen. BOBBIO Luigi (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
5ª Bilancio  
seduta n. 791 del 16 novembre 2005 (pom) 
seduta n. 792 del 22 novembre 2005 (pom) 
seduta n. 793 del 23 novembre 2005 (ant) 
seduta n. 795 del 24 novembre 2005 (ant) 
seduta n. 796 del 29 novembre 2005 (pom) 
seduta n. 798 del 30 novembre 2005 (pom) 
seduta n. 799 del 1 dicembre 2005 (ant) 
Sen. FRANCO Paolo (LP) (Relatore)  
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Sen. FASOLINO Gaetano (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione 
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 259 del 8 novembre 2005 (pom) Sottocommissione per i pareri 
Sen. MALAN Lucio (FI) (Relatore)  
Esito: non ostativo  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 547  
Schema di decreto legislativo recante modifica dell'organico della Corte di Cassazione e della disciplina 
relativa ai magistrati di merito applicati presso la Corte stessa, in attuazione degli articoli 1, comma 1, 
lettera e), e 2, comma 5, della legge 25 luglio 2005, n. 150  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 25 luglio 2005, n.150, art. 1, comma 4 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 29 settembre 2005; annunciato 
nella seduta n. 878 del 5 ottobre 2005  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) e 5ª (Bilancio) in sede consultiva il 5 ottobre 2005; annuncio nella 
seduta n. 878 del 5 ottobre 2005; scadenza termine il 4 dicembre 2005 
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) in sede osservazioni il 5 ottobre 2005; annuncio nella 
seduta n. 878 del 5 ottobre 2005; scadenza termine il 4 dicembre 2005 
 
Decreto legislativo n. 24 del 23 gennaio 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2006 
"Modifiche all'organico dei magistrati addetti alla Corte di cassazione, a norma dell'articolo 1, comma 1, 
lettera e), della legge 25 luglio 2005, n. 150" 
 
Trattazione del documento  
 
2ª Giustizia  
seduta n. 516 del 26 ottobre 2005 (pom) 
seduta n. 518 del 9 novembre 2005 (pom) 
Esame congiunto degli schemi nn. 544, 545, 546, 547 e 553 
seduta n. 525 del 23 novembre 2005 (ant) 
Esame congiunto degli schemi nn. 544, 545, 546, 547 e 553 
seduta n. 527 del 24 novembre 2005 (ant) 
Esame congiunto degli schemi nn. 544, 545, 546, 547 e 553 
seduta n. 529 del 30 novembre 2005 (pom) 
Esame congiunto degli schemi nn. 544, 545, 546, 547 e 553 
seduta n. 530 del 1 dicembre 2005 (ant) 
Esame congiunto degli schemi nn. 544, 545, 546, 547 e 553 
Sen. BOBBIO Luigi (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
5ª Bilancio  
seduta n. 792 del 22 novembre 2005 (pom) 
seduta n. 793 del 23 novembre 2005 (ant) 
seduta n. 794 del 23 novembre 2005 (pom) 
Sen. FERRARA Mario Francesco (FI) (Relatore)  
seduta n. 795 del 24 novembre 2005 (ant) 
Esito: favorevole condizionato  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 260 del 15 novembre 2005 (pom) Sottocommissione per i pareri 
Sen. MAGNALBÒ Luciano (AN) (Relatore)  
Esito: non ostativo con rilievi 
 
 

* * * * * * 
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n. 548  
Schema di decreto legislativo recante: "Totalizzazione dei periodi assicurativi, in attuazione della delega 
conferita dall'articolo 1, commi 1, lettera d) e 2, lettera o), della legge 23 agosto 2004, n. 243"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 23 agosto 2004, n.243, art. 1, comma 44, 46 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 5 ottobre 2005; annunciato nella 
seduta n. 878 del 5 ottobre 2005  
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) e alla 11ª (Lavoro, previdenza sociale) in sede consultiva il 5 ottobre 
2005; annuncio nella seduta n. 878 del 5 ottobre 2005; scadenza termine il 4 novembre 2005 
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) in sede osservazioni il 5 ottobre 2005; annuncio nella 
seduta n. 878 del 5 ottobre 2005; scadenza termine il 25 ottobre 2005 
 
Trattazione del documento  
 
5ª Bilancio  
seduta n. 789 del 15 novembre 2005 (pom)  
seduta n. 791 del 16 novembre 2005 (pom) 
seduta n. 792 del 22 novembre 2005 (pom) 
seduta n. 793 del 23 novembre 2005 (ant) 
Rinvio del seguito dell'esame 
seduta n. 794 del 23 novembre 2005 (pom) 
seduta n. 795 del 24 novembre 2005 (ant) 
Sen. NOCCO Giuseppe Onorato Benito (FI) (Relatore)  
Sen. IZZO Cosimo (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole condizionato  
 
11ª Lavoro, previdenza sociale  
seduta n. 346 del 19 ottobre 2005 (ant) 
seduta n. 348 del 8 novembre 2005 (pom) 
seduta n. 349 del 9 novembre 2005 (pom)  
Sen. MORRA Carmelo (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 258 del 25 ottobre 2005 (pom) Sottocommissione per i pareri 
Sen. MAFFIOLI Graziano (UDC) (Relatore)  
Esito: non ostativo con rilievi 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 549  
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione della quota dell'otto per 
mille dell'Irpef a diretta gestione statale per l'anno 2005  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, D.P.R. 10 marzo 1998, n.76, art. 7 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 4 ottobre 2005; annunciato nella 
seduta n. 880 del 6 ottobre 2005  
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) in sede consultiva il 6 ottobre 2005; annuncio nella seduta n. 880 del 
6 ottobre 2005; scadenza termine il 26 ottobre 2005 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 7ª (Istruzione pubblica, 
beni culturali), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede osservazioni  
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 gennaio 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
54 del 6 marzo 2006 
"Ripartizione della quota dell'otto per mille, per l'anno 2005" 
 
Trattazione del documento 
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5ª Bilancio  
seduta n. 802 del 7 dicembre 2005 (ant) 
seduta n. 803 del 13 dicembre 2005 (pom) 
seduta n. 804 del 14 dicembre 2005 (pom) 
seduta n. 805 del 15 dicembre 2005 (ant) 
seduta n. 810 del 22 dicembre 2005 (pom) 
seduta n. 811 del 23 dicembre 2005 (ant) 
seduta n. 813 del 11 gennaio 2006 (pom) 
Sen. FRANCO Paolo (LP) (Relatore)  
Sen. MORO Francesco (LP) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 257 del 19 ottobre 2005 (pom) Sottocommissione per i pareri 
Sen. MALAN Lucio (FI) (Relatore)  
Esito: non ostativo  
 
3ª Affari esteri, emigrazione (Osservazioni)  
seduta n. 259 del 22 novembre 2005 (pom) 
seduta n. 260 del 23 novembre 2005 (pom) 
Sen. PELLICINI Piero (AN) (Relatore)  
Esito: non ostativo  
 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali (Osservazioni)  
seduta n. 433 del 11 ottobre 2005 (pom) 
seduta n. 438 del 8 novembre 2005 (pom) 
Sen. DELOGU Mariano (AN) (Relatore)  
Sen. ASCIUTTI Franco (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
13ª Territorio, ambiente, beni ambientali (Osservazioni)  
seduta n. 452 del 19 ottobre 2005 (pom) 
Sen. SCOTTI Luigi (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 550  
Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari  
(cfr. atto del Governo n. 522) 
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 23 agosto 2004, n.243, art. 1, comma 45, 46 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 6 ottobre 2005; annunciato nella 
seduta n. 880 del 6 ottobre 2005  
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) e alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) in sede 
consultiva il 6 ottobre 2005; annuncio nella seduta n. 880 del 6 ottobre 2005; scadenza termine il 5 dicembre 
2005 
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 6ª (Finanze e tesoro), 10ª (Industria, 
commercio, turismo) in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 
2005 suppl. ord.  
"Disciplina delle forme pensionistiche complementari", errata-corrige GU n. 24 del 30 gennaio 2006 
 
Trattazione del documento 
 
5ª Bilancio  
seduta n. 786 del 9 novembre 2005 (pom) 
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seduta n. 787 del 10 novembre 2005 (ant) 
Sen. AZZOLLINI Antonio (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole condizionato con rilievi 
 
11ª Lavoro, previdenza sociale  
seduta n. 347 del 19 ottobre 2005 (pom)  
seduta n. 348 del 8 novembre 2005 (pom) 
seduta n. 349 del 9 novembre 2005 (pom) 
Sen. MORRA Carmelo (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 257 del 19 ottobre 2005 (pom) Sottocommissione per i pareri 
Sen. FALCIER Luciano (FI) (Relatore)  
Esito: non ostativo con rilievi 
 
2ª Giustizia (Osservazioni)  
seduta n. 167 del 19 ottobre 2005 (ant) Sottocommissione per i pareri 
Esito: non ostativo  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 551  
Nuovo schema di decreto interministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di 
previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno 2005, relativo a contributi 
in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 28 dicembre 1995, n.549, art. 1, co. 40 
Presentato da: Ministro delle politiche agricole (Governo Berlusconi-III) il 7 ottobre 2005; annunciato nella 
seduta n. 882 del 11 ottobre 2005  
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede consultiva l'11 ottobre 2005; 
annuncio nella seduta n. 882 del 11 ottobre 2005; scadenza termine il 31 ottobre 2005; prorogato al 10 novembre 
2005 
 
Trattazione del documento 
 
9ª Agricoltura e produzione agroalimentare  
seduta n. 350 del 8 novembre 2005 (pom) 
Sen. RONCONI Maurizio (UDC) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 552  
Schema di decreto ministeriale recante ripartizione del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di 
ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno 2005  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, D.Lgs. 5 giugno 1998, n.204, art. 7, co. 2 
Presentato da: Ministro dell'istruzione, università e ricerca (Governo Berlusconi-III) il 7 ottobre 2005; 
annunciato nella seduta n. 883 del 12 ottobre 2005  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 12 ottobre 2005; 
annuncio nella seduta n. 883 del 12 ottobre 2005; scadenza termine il 11 novembre 2005 
 
Trattazione del documento 
 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali  
seduta n. 437 del 19 ottobre 2005 (pom) 
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seduta n. 438 del 8 novembre 2005 (pom)  
seduta n. 439 del 9 novembre 2005 (pom) 
Sen. GABURRO Giuseppe (UDC) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 553  
Schema di decreto legislativo recante: "Pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati, in 
attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera g), e 2, comma 8, della legge 25 luglio 2005, 
n. 150".  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 25 luglio 2005, n.150, art. 1, comma 4 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 12 ottobre 2005; annunciato nella 
seduta n. 883 del 12 ottobre 2005  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) e alla 5ª (Bilancio) in sede consultiva il 12 ottobre 2005; annuncio 
nella seduta n. 883 del 12 ottobre 2005; scadenza termine il 11 dicembre 2005 
 
Decreto legislativo n. 35 del 2 febbraio 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2006 
"Pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati, a norma a norma dell'articolo 1, comma 
1, lettera g) e 2, comma 8, della legge 25 luglio 2005, n. 150" 
 
Trattazione del documento 
 
2ª Giustizia  
seduta n. 516 del 26 ottobre 2005 (pom) 
seduta n. 518 del 9 novembre 2005 (pom) 
Esame congiunto degli schemi nn. 544, 545, 546, 547 e 553 
seduta n. 525 del 23 novembre 2005 (ant) 
Esame congiunto degli schemi nn. 544, 545, 546, 547 e 553 
seduta n. 527 del 24 novembre 2005 (ant) 
Esame congiunto degli schemi nn. 544, 545, 546, 547 e 553 
seduta n. 529 del 30 novembre 2005 (pom) 
Esame congiunto degli schemi nn. 544, 545, 546, 547 e 553 
seduta n. 530 del 1 dicembre 2005 (ant) 
Esame congiunto degli schemi nn. 544, 545, 546, 547 e 553 
Sen. BOBBIO Luigi (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
5ª Bilancio  
seduta n. 789 del 15 novembre 2005 (pom) 
Sen. NOCCO Giuseppe Onorato Benito (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole  
  
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 259 del 8 novembre 2005 (pom) Sottocommissione per i pareri 
Sen. SCARABOSIO Aldo (FI) (Relatore)  
Esito: non ostativo  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 554  
Schema di decreto legislativo recante: "Norme in materia di organizzazione dell'Ufficio del pubblico 
ministero, in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera d), e 2, comma 4, della legge 25 
luglio 2005, n. 150"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 25 luglio 2005, n.150, art. 1, comma 4 
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Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 18 ottobre 2005; annunciato nella 
seduta n. 886 del 19 ottobre 2005  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) e alla 5ª (Bilancio) in sede consultiva il 19 ottobre 2005; annuncio 
nella seduta n. 886 del 19 ottobre 2005; scadenza termine il 18 dicembre 2005 
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 106 del 20 febbraio 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2006  
“Disposizioni in materia di riorganizzazione dell’ufficio del pubblico ministero, a norma dell’art. 1, 
comma 1, lettera d), della legge 25 luglio 2005, n. 150” 
 
Trattazione del documento 
 
2ª Giustizia  
seduta n. 523 del 17 novembre 2005 (ant) 
seduta n. 525 del 23 novembre 2005 (ant) 
seduta n. 527 del 24 novembre 2005 (ant)  
seduta n. 532 del 7 dicembre 2005 (pom) 
Sen. BOBBIO Luigi (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
5ª Bilancio  
seduta n. 789 del 15 novembre 2005 (pom) 
Sen. FASOLINO Gaetano (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 263 del 29 novembre 2005 (pom) Sottocommissione per i pareri 
Sen. BOSCETTO Gabriele (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con rilievi 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 555  
Schema di regolamento ministeriale concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro 
del lavoro e delle politiche sociali 18 febbraio 2002, n. 88, recante istituzione del Fondo di solidarietà per il 
sostegno del reddito del personale già dipendente dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, 
distaccato e poi trasferito all'E.T.I. S.p.a. o ad altra società da essa derivante  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 23 dicembre 1996, n.662, art. 2, co. 28 
Presentato da: Ministro del lavoro e politiche sociali (Governo Berlusconi-III) il 21 ottobre 2005; annunciato 
nella seduta n. 888 del 7 novembre 2005  
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) in sede consultiva il 2 novembre 2005; annuncio 
nella seduta n. 888 del 7 novembre 2005; scadenza termine il 22 novembre 2005 
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) in sede osservazioni  
 
Decreto ministeriale n. 225 del 28 aprile 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 2006 
“Regolamento concernente modifiche al regolamento recante l' istituzione del « Fondo di solidarieta' per il 
sostegno del reddito del personale gia' dipendente dall' Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, 
inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, distaccato e poi trasferito all' 
E.T.I. o ad altra societa' da essa derivante », approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell' economia e delle finanze, del 18 febbraio 2002, n. 88.”  
 
Trattazione del documento 
 
11ª Lavoro, previdenza sociale  
seduta n. 349 del 9 novembre 2005 (pom) 
seduta n. 350 del 15 novembre 2005 (pom) 
Sen. FABBRI Luigi (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
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6ª Finanze e tesoro (Osservazioni)  
seduta n. 68 del 9 novembre 2005 (ant) Sottocommissione per i pareri 
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 556  
Schema di decreto legislativo recante: "Modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza 
della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, in attuazione della delega 
di cui all'articolo 2, comma 17, della legge 25 luglio 2005, n. 150"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 25 luglio 2005, n.150, art. 1, comma 4 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 27 ottobre 2005; annunciato nella 
seduta n. 888 del 7 novembre 2005  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) e alla 5ª (Bilancio) in sede consultiva il 2 novembre 2005; annuncio 
nella seduta n. 888 del 7 novembre 2005; scadenza termine il 1 gennaio 2006 
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 62 del 7 febbraio 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2006 
"Modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di 
presidenza della giustizia amministrativa, in attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 17, della 
legge 25 luglio 2005, n. 150" 
 
Trattazione del documento 
 
2ª Giustizia  
seduta n. 523 del 17 novembre 2005 (ant) 
seduta n. 529 del 30 novembre 2005 (pom)  
Sen. BOBBIO Luigi (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
5ª Bilancio  
seduta n. 802 del 7 dicembre 2005 (ant) 
Sen. FASOLINO Gaetano (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 264 del 30 novembre 2005 (pom) Sottocommissione per i pareri 
Sen. SCARABOSIO Aldo (FI) (Relatore)  
Esito: non ostativo  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 557  
Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2006  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 26 marzo 1990, n.62, art. 1, co. 2 
Presentato da: Sottosegretario di Stato per l'economia e finanze (Governo Berlusconi-III) il 27 ottobre 2005; 
annunciato nella seduta n. 888 del 7 novembre 2005  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) in sede consultiva il 2 novembre 2005; annuncio nella seduta 
n. 888 del 7 novembre 2005; scadenza termine il 2 dicembre 2005 
 
Trattazione del documento 
 
6ª Finanze e tesoro  
seduta n. 307 del 9 novembre 2005 (pom) 
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Sen. AGOGLIATI Antonio (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 558  
Schema di decreto ministeriale recante l'elenco delle proposte di istituzione e finanziamento di Comitati 
nazionali e di Edizioni nazionali per l'anno 2006  
 
Riferimenti normativi documentoReg. Senato, art. 139-bis, L. 27 dicembre 1997, n.420, art. 2, co. 2 
Presentato da: Ministro per i Beni e att. cultur. (Governo Berlusconi-III) il 25 ottobre 2005; annunciato nella 
seduta n. 888 del 7 novembre 2005  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 3 novembre 2005; 
annuncio nella seduta n. 888 del 7 novembre 2005; scadenza termine il 3 dicembre 2005 
 
Trattazione del documento 
 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali  
seduta n. 438 del 8 novembre 2005 (pom) 
seduta n. 445 del 23 novembre 2005 (pom) 
seduta n. 452 del 14 dicembre 2005 (ant) 
Sen. BIANCONI Laura (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 559  
Schema di decreto legislativo recante modifica della disciplina per l'accesso in magistratura e della 
disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati, in attuazione della delega di cui 
agli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q) e r), 
della legge 25 luglio 2005, n. 150, nonché il regime transitorio di cui agli articoli 1, comma 3, e 2, comma 9, 
della medesima legge  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 25 luglio 2005, n.150, art. 1, comma 4 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 2 novembre 2005; annunciato 
nella seduta n. 888 del 7 novembre 2005  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) e alla 5ª (Bilancio) in sede consultiva il 3 novembre 2005; annuncio 
nella seduta n. 888 del 7 novembre 2005; scadenza termine il 2 gennaio 2006 
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 160 del 5 aprile 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2006 
suppl. ord.  
“Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni 
dei magistrati, a norma dell' articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150” 
 
Trattazione del documento 
 
2ª Giustizia  
seduta n. 536 del 15 dicembre 2005 (ant) 
seduta n. 542 del 22 dicembre 2005 (pom) 
Sen. BOBBIO Luigi (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
5ª Bilancio  
seduta n. 810 del 22 dicembre 2005 (pom) 
seduta n. 813 del 11 gennaio 2006 (pom)  
seduta n. 814 del 12 gennaio 2006 (ant) 
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Sen. FASOLINO Gaetano (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole condizionato ai sensi dell'art. 81 della Costituzione 
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 264 del 30 novembre 2005 (pom) Sottocommissione per i pareri 
Sen. MAGNALBÒ Luciano (AN) (Relatore)  
Esito: non ostativo  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 560  
Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2001/84/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive 
vendite dell'originale"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 18 aprile 2005, n.62, art. 1, comma 3 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 2 novembre 2005; annunciato 
nella seduta n. 889 del 7 novembre 2005  
Assegnato alle Commissioni riunite 2ª (Giustizia), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 7 
novembre 2005; annuncio nella seduta n. 889 del 7 novembre 2005; scadenza termine il 17 dicembre 2005 
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali), 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 118 del 13 febbraio 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2006  
“Attuazione della direttiva 2001/84/CE, relativa al diritto dell’autore di un’opera d’arte sulle successive 
vendite dell’originale”. 
  
Trattazione del documento 
 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali  
seduta n. 445 del 23 novembre 2005 (pom) 
seduta n. 452 del 14 dicembre 2005 (ant) 
Sen. BEVILACQUA Francesco (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni 
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 266 del 6 dicembre 2005 Sottocommissione per i pareri 
Sen. MALAN Lucio (FI) (Relatore)  
Esito: non ostativo con rilievi 
 
14ª Politiche dell'Unione europea (Osservazioni)  
seduta n. 36 del 29 novembre 2005 (ant) Sottocommissione per i pareri 
Esito: favorevole con raccomandazioni 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 561  
Schema di decreto legislativo recante: "Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative 
sanzioni e della procedura per la loro applicazione, nonché modifica della disciplina in tema di 
incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, in attuazione della delega di 
cui agli articoli 1, comma 1, lettera f), e 2, commi 6 e 7, della legge 25 luglio 2005, n. 150"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 25 luglio 2005, n.150, art. 1, comma 4 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) l'8 novembre 2005; annunciato nella 
seduta n. 893 del 9 novembre 2005  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) e alla 5ª (Bilancio) in sede consultiva il 9 novembre 2005; annuncio 
nella seduta n. 893 del 9 novembre 2005; scadenza termine il 8 gennaio 2006 
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) in sede osservazioni  
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Decreto legislativo n. 109 del 23 febbraio 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2006 
"Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro 
applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e 
trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell' articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 
2005, n. 150" 
 
Trattazione del documento 
 
2ª Giustizia  
seduta n. 523 del 17 novembre 2005 (ant) 
seduta n. 528 del 29 novembre 2005 (pom) 
seduta n. 529 del 30 novembre 2005 (pom) 
seduta n. 532 del 7 dicembre 2005 (pom)  
Sen. BOBBIO Luigi (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole condizionato  
 
5ª Bilancio  
seduta n. 796 del 29 novembre 2005 (pom) 
seduta n. 797 del 30 novembre 2005 (ant) 
Sen. GRILLOTTI Lamberto (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 562  
Schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) 
n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di 
negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 18 aprile 2005, n.62, art. 1, comma 3, L. 18 aprile 
2005, n.62, art. 3 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 10 novembre 2005; annunciato 
nella seduta n. 896 del 11 novembre 2005  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva l'11 novembre 2005; 
annuncio nella seduta n. 896 del 11 novembre 2005; scadenza termine il 21 dicembre 2005 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede 
osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 69 del 27 gennaio 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2006 
"Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) n. 261/2004, che istituisce regole 
comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di 
cancellazione del volo o di ritardo prolungato" 
 
Trattazione del documento 
 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni  
seduta n. 513 del 23 novembre 2005 (ant) 
seduta n. 522 del 14 dicembre 2005 (ant) 
Sen. CHIRILLI Francesco (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 267 del 13 dicembre 2005 (pom) Sottocommissione per i pareri 
Sen. MALAN Lucio (FI) (Relatore)  
Esito: non ostativo  
 
2ª Giustizia (Osservazioni)  
seduta n. 172 del 30 novembre 2005 (ant) Sottocommissione per i pareri 
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Esito: non ostativo con rilievo 
 
14ª Politiche dell'Unione europea (Osservazioni)  
seduta n. 36 del 29 novembre 2005 (ant) Sottocommissione per i pareri 
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 563  
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 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"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 18 aprile 2005, n.62, art. 1, comma 3, L. 18 aprile 
2005, n.62, art. 10 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) l'11 novembre 2005; annunciato 
nella seduta n. 896 del 11 novembre 2005  
Assegnato alle Commissioni riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) e 12ª (Igiene e sanità) in sede consultiva 
l'11 novembre 2005; annuncio nella seduta n. 896 del 11 novembre 2005; scadenza termine il 21 dicembre 2005 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 14ª 
(Politiche dell'Unione europea) in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 114 dell’8 febbraio 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 2006  
“Attuazione delle direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE in materia di indicazione degli 
ingredienti contenuti nei prodotti alimentari” 
 
Trattazione del documento 
 
Commissioni 10ª e 12ª riunite  
seduta n. 19 del 24 novembre 2005 (ant) 
seduta n. 22 del 31 gennaio 2006 (pom)  
Sen. SAMBIN Stanislao Alessandro (FI) (Relatore)  
Sen. CARRARA Valerio (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 268 del 20 dicembre 2005 (pom) Sottocommissione per i pareri 
Sen. STIFFONI Piergiorgio (LP) (Relatore)  
Esito: non ostativo con rilievi 
 
9ª Agricoltura e produzione agroalimentare (Osservazioni)  
seduta n. 353 del 22 novembre 2005 (pom) 
seduta n. 354 del 23 novembre 2005 (pom) 
Sen. BONGIORNO Giuseppe (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
14ª Politiche dell'Unione europea (Osservazioni)  
seduta n. 37 del 13 dicembre 2005 (ant) Sottocommissione per i pareri 
Esito: favorevole con rilievi 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 564  
Schema di decreto ministeriale recante la ricostituzione della Commissione unica sui dispositivi medici  
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Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 27 dicembre 2002, n.289, art. 57 
Presentato da: Ministro della salute (Governo Berlusconi-III) il 3 novembre 2005; annunciato nella seduta n. 903 
del 22 novembre 2005  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) in sede consultiva il 22 novembre 2005; annuncio nella seduta 
n. 903 del 22 novembre 2005; scadenza termine il 12 dicembre 2005 
 
Trattazione del documento 
 
12ª Igiene e sanità 
seduta n. 301 del 29 novembre 2005 (pom) 
Sen. SALZANO Francesco (UDC) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 565  
Schema di decreto interministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione 
della spesa del Ministero della difesa, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, 
fondazioni ed altri organismi, per l'anno 2005  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 28 dicembre 2001, n.448, art. 32, co. 2 
Presentato da: Ministro della Difesa (Governo Berlusconi-III) il 18 novembre 2005; annunciato nella seduta n. 
903 del 22 novembre 2005  
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva il 22 novembre 2005; annuncio nella seduta n. 903 
del 22 novembre 2005; scadenza termine il 12 dicembre 2005 
 
Trattazione del documento 
 
4ª Difesa  
seduta n. 195 del 30 novembre 2005 (pom) 
seduta n. 196 del 7 dicembre 2005 (ant) 
Sen. MELELEO Salvatore (UDC) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 566 
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche ed integrazioni al decreto del 
Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di 
diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 15 marzo 1997, n.59, art. 13, co. 2, L. 23 agosto 
1988, n.400, art. 17, co. 4-bis 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 25 novembre 2005; annunciato 
nella seduta n. 908 del 28 novembre 2005  
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede consultiva il 28 novembre 2005; 
annuncio nella seduta n. 908 del 28 novembre 2005; scadenza termine il 28 dicembre 2005 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) in sede osservazioni  
 
DPR n. 183 del 15 febbraio 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2006  
“Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 6 marzo 2001, n. 245, concernente 
l’organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’ambiente e della tutela del 
territorio”. 
 
Trattazione del documento 
 
13ª Territorio, ambiente, beni ambientali  
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seduta n. 465 del 21 dicembre 2005 (ant) 
Sen. BERGAMO Ugo (UDC) (Relatore)  
Esito: favorevole 
  
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 268 del 20 dicembre 2005 (pom) Sottocommissione per i pareri 
Sen. STIFFONI Piergiorgio (LP) (Relatore)  
Esito: non ostativo con rilievi 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 567  
Schema di decreto legislativo concernente: "Attribuzione all'Ordine dei dottori commercialisti e degli 
esperti contabili di competenze sul registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 
1992, n. 88, ed al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 24 febbraio 2005, n.34, art. 5 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 25 novembre 2005; annunciato 
nella seduta n. 910 del 29 novembre 2005  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) in sede consultiva il 29 novembre 2005; annuncio nella seduta n. 910 
del 29 novembre 2005; scadenza termine il 29 dicembre 2995 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro) in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 28 del 23 gennaio 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2006 
"Attribuzione all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di competenze sul registro dei 
revisori contabili, a norma dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 2005, n. 34" 
 
Trattazione del documento 
 
2ª Giustizia  
seduta n. 536 del 15 dicembre 2005 (ant)  
Sen. CALLEGARO Luciano (UDC) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
6ª Finanze e tesoro (Osservazioni)  
seduta n. 70 del 6 dicembre 2005 Sottocommissione per i pareri 
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 568  
Schema di decreto legislativo recante: "Individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti 
amministrativi degli uffici giudiziari nonché decentramento del Ministero della giustizia, in attuazione 
degli articoli 1, comma 1, lettera a) e 2, commi 1, lettere s) e t), e 12, della legge 25 luglio 2005, n. 150"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 25 luglio 2005, n.150, art. 1, comma 4, L. 25 
luglio 2005, n.150, art. 2, comma 16 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 29 novembre 2005; annunciato 
nella seduta n. 910 del 29 novembre 2005  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) e 5ª (Bilancio) in sede consultiva il 29 novembre 2005; annuncio 
nella seduta n. 910 del 29 novembre 2005; scadenza termine il 28 gennaio 2006 
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) in sede osservazioni  
 
Decreto Legislativo n. 240 del 25 luglio 2006 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2006 
suppl. ord.  
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“Individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti  amministrativi degli uffici giudiziari 
nonché decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della giustizia, a norma degli 
articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 1, lettere s) e t) e 12, della legge 25 luglio 2005, n. 150”. 
 
Trattazione del documento 
  
2ª Giustizia  
seduta n. 536 del 15 dicembre 2005 (ant) 
seduta n. 541 del 22 dicembre 2005 (pom) 
Sen. BOBBIO Luigi (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
5ª Bilancio  
seduta n. 819 del 24 gennaio 2006 (pom) 
seduta n. 821 del 25 gennaio 2006 (pom) 
seduta n. 822 del 26 gennaio 2006 (ant) 
seduta n. 824 del 31 gennaio 2006 (pom) 
seduta n. 825 del 31 gennaio 2006 (not) 
seduta n. 826 del 1 febbraio 2006 (ant) 
Sen. CURTO Euprepio (AN) (Relatore)  
Sen. GRILLOTTI Lamberto (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 569  
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  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 23 dicembre 2000, n.388, art. 148, comma 2 
Presentato da: Ministro delle attività produttive (Governo Berlusconi-III) il 29 novembre 2005; annunciato nella 
seduta n. 910 del 29 novembre 2005  
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede consultiva il 29 novembre 2005; 
annuncio nella seduta n. 910 del 29 novembre 2005; scadenza termine il 19 dicembre 2005 
 
Trattazione del documento 
 
10ª Industria, commercio, turismo  
seduta n. 289 del 13 dicembre 2005 (pom) 
seduta n. 290 del 20 dicembre 2005 (pom) 
Sen. TUNIS Gianfranco (UDC) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 570  
Schema di decreto legislativo recante: "Totalizzazione dei periodi assicurativi, in attuazione della delega 
conferita dall'articolo 1, commi 1, lettera d) e 2, lettera o), della legge 23 agosto 2004, n. 243"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 23 agosto 2004, n.243, art. 1, comma 45, 46 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 30 novembre 2005; annunciato 
nella seduta n. 912 del 30 novembre 2005  
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) e alla 11ª (Lavoro, previdenza sociale) in sede consultiva il 30 
novembre 2005; annuncio nella seduta n. 912 del 30 novembre 2005 
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) in sede osservazioni  
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Decreto legislativo n. 42 del 2 febbraio 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2006 
"Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi" 
 
Trattazione del documento 
 
5ª Bilancio  
seduta n. 799 del 1 dicembre 2005 (ant)  
seduta n. 803 del 13 dicembre 2005 (pom) 
seduta n. 805 del 15 dicembre 2005 (ant) 
seduta n. 806 del 20 dicembre 2005 (pom) 
Sen. IZZO Cosimo (FI) (Relatore)  
Sen. NOCCO Giuseppe Onorato Benito (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione 
 
11ª Lavoro, previdenza sociale  
seduta n. 355 del 1 dicembre 2005 (ant) 
Sen. MORRA Carmelo (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 265 del 1 dicembre 2005 (pom) Sottocommissione per i pareri 
Sen. FALCIER Luciano (FI) (Relatore)  
Esito: non ostativo con rilievi 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 571  
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Regolamento per l'amministrazione e la 
contabilità degli organismi della Difesa"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 14 novembre 2000, n. 331, art. 7 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 29 novembre 2005; annunciato 
nella seduta n. 914 del 1 dicembre 2005  
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva il 1 dicembre 2005; annuncio nella seduta n. 914 del 
1 dicembre 2005; scadenza termine il 21 dicembre 2005 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª 
(Bilancio) in sede osservazioni  
 
DPR n. 167 del 21 febbraio 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 107  del 10 maggio 2006  suppl. ord.  
“Regolamento per l’amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa, a norma dell’articolo 7, 
comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331” 
 
Trattazione del documento 
 
4ª Difesa  
seduta n. 196 del 7 dicembre 2005 (ant) 
seduta n. 197 del 13 dicembre 2005 (pom) 
Sen. ZORZOLI Alberto Pietro Maria (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 572  
Schema di decreto legislativo recante: "Norme in materia ambientale"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 15 dicembre 2004, n.308, art. 1, comma 5 
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Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 25 novembre 2005; annunciato 
nella seduta n. 917 del 6 dicembre 2005  
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede consultiva il 6 dicembre 2005; 
annuncio nella seduta n. 917 del 6 dicembre 2005; scadenza termine il 5 gennaio 2006 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione 
pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª 
(Industria, commercio, turismo), 12ª (Igiene e sanità), 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede osservazioni  
 
Trattazione del documento 
 
13ª Territorio, ambiente, beni ambientali  
seduta n. 463 del 20 dicembre 2005 (pom) 
seduta n. 469 del 10 gennaio 2006 (pom) 
seduta n. 470 del 11 gennaio 2006 (ant) 
seduta n. 471 del 11 gennaio 2006 (pom) 
seduta n. 472 del 12 gennaio 2006 (ant)  
Sen. MONCADA LO GIUDICE DI MONFORTE Gino (UDC) (Relatore)  
Sen. SPECCHIA Giuseppe (AN) (Relatore)  
Sen. PONZO Egidio Luigi (FI) (Relatore)  
Sen. CHINCARINI Umberto (LP) (Relatore)  
Sen. TURRONI Sauro (Verdi-Un) (Relatore di Minoranza)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
9ª Agricoltura e produzione agroalimentare (Osservazioni)  
seduta n. 359 del 20 dicembre 2005 (pom) 
Sen. BONGIORNO Giuseppe (AN) (Relatore)  
 
 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali (Osservazioni)  
seduta n. 457 del 22 dicembre 2005 (pom) 
seduta n. 459 del 11 gennaio 2006 (pom) 
Sen. FAVARO Gian Pietro (FI) (Relatore)  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 573  
Schema di decreto ministeriale recante l'elenco delle organizzazioni e degli enti di rilievo internazionale 
destinatari dei contributi di cui alla legge 6 febbraio 1992, n. 180, recante: "Partecipazione dell'Italia alle 
iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 6 febbraio 1992, n.180, art. 1, comma 2 
Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Berlusconi-III) il 5 dicembre 2005; annunciato nella seduta 
n. 920 del 13 dicembre 2005  
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) in sede consultiva il 13 dicembre 2005; annuncio 
nella seduta n. 920 del 13 dicembre 2005; scadenza termine il 2 gennaio 2006 
 
Trattazione del documento 
 
3ª Affari esteri, emigrazione  
seduta n. 266 del 20 dicembre 2005 (pom) 
seduta n. 268 del 17 gennaio 2006 (pom) 
Sen. PROVERA Fiorello (LP) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 574  
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Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2003/20/CE che modifica la direttiva 
91/671/CEE relativa all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei 
veicoli"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 18 aprile 2005, n.62, art. 1, comma, L. 18 aprile 
2005, n.62, art. 1, comma 4 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 12 novembre 2005; annunciato 
nella seduta n. 920 del 13 dicembre 2005  
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) e alla 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 13 
dicembre 2005; annuncio nella seduta n. 920 del 13 dicembre 2005; scadenza termine il 22 gennaio 2006 
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali), 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 150 del 13 marzo 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2006  
“Attuazione della direttiva 2003/20/CE che modifica la direttiva 91/671/CEE relativa all’uso obbligatorio 
delle cinture di sicurezza e dei sitemi di ritenuta dei bambini nei veicoli. Modifiche al codice della strada.” 
 
Trattazione del documento 
 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni  
seduta n. 528 del 17 gennaio 2006 (pom) 
seduta n. 533 del 1 febbraio 2006 (pom)  
Sen. PESSINA Vittorio (FI) (Relatore)  
Sen. GRILLO Luigi (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 271 del 11 gennaio 2006 (pom) Sottocommissione per i pareri 
Sen. MALAN Lucio (FI) (Relatore)  
Esito: non ostativo  
 
14ª Politiche dell'Unione europea (Osservazioni)  
seduta n. 38 del 20 dicembre 2005 (ant) Sottocommissione per i pareri 
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 575  
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: "Rideterminazione delle risorse da 
attribuire dallo Stato alle regioni Abruzzo, Campania, Puglia e Umbria a seguito delle modifiche 
intervenute nella classificazione della rete stradale di interesse nazionale e di quella di interesse regionale"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 15 marzo 1997, n.59, art. 7, co. 2 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 12 dicembre 2005; annunciato 
nella seduta n. 920 del 13 dicembre 2005  
Assegnato alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 in sede consultiva il 13 dicembre 2005; annuncio nella seduta n. 920 del 
13 dicembre 2005; scadenza termine il 12 gennaio 2006 
 
Commissione consultiva attuazione riforma amministrativa (Bicamerale) 
seduta n. 51 del 21 dicembre 2005 (pom) 
Sen. PELLEGRINO Gaetano Antonio (UDC) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 576  
Schema di decisione di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2005-2007  
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Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 30 dicembre 2004, n.316, art. 3, comma 2-bis 
Presentato da: Ministro dell'ambiente e territorio (Governo Berlusconi-III) il 13 dicembre 2005; annunciato nella 
seduta n. 922 del 14 dicembre 2005  
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) e alle Commissioni riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) e 13ª 
(Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede consultiva  
 
Trattazione del documento 
 
5ª Bilancio  
seduta n. 810 del 22 dicembre 2005 (pom) 
Sen. FERRARA Mario Francesco (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni 
  
Commissioni 10ª e 13ª riunite  
seduta n. 17 del 22 dicembre 2005 (pom) 
Sen. MONCADA LO GIUDICE DI MONFORTE Gino (UDC) (Relatore)  
Sen. SAMBIN Stanislao Alessandro (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 577  
Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione 
civile"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 18 aprile 2005, n.62, art. 1, comma 3, L. 18 aprile 
2005, n.62, art. 1, comma 4 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 25 novembre 2005; annunciato 
nella seduta n. 922 del 14 dicembre 2005  
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 14 
dicembre 2005; annuncio nella seduta n. 922 del 14 dicembre 2005; scadenza termine il 23 gennaio 2006 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede 
osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 213 del 2 maggio 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2006  
“Attuazione della direttiva 2003/42/CE relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell’aviazione 
civile” 
 
Trattazione del documento 
 
5ª Bilancio  
seduta n. 815 del 17 gennaio 2006 (pom) 
seduta n. 819 del 24 gennaio 2006 (pom) 
Sen. TAROLLI Ivo (UDC) (Relatore)  
Sen. FERRARA Mario Francesco (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole 
 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni  
seduta n. 527 del 11 gennaio 2006 (pom)  
seduta n. 533 del 1 febbraio 2006 (pom)  
Sen. CHIRILLI Francesco (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole  
  
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 271 del 11 gennaio 2006 (pom) Sottocommissione per i pareri 
Sen. STIFFONI Piergiorgio (LP) (Relatore)  
Esito: non ostativo con rilievi 
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2ª Giustizia (Osservazioni)  
seduta n. 181 del 1 febbraio 2006 (ant) Sottocommissione per i pareri 
Esito: non ostativo con rilievi 
 
4ª Difesa (Osservazioni)  
seduta n. 54 del 20 dicembre 2005 (ant) Sottocommissione per i pareri 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
14ª Politiche dell'Unione europea (Osservazioni)  
seduta n. 38 del 20 dicembre 2005 (ant) Sottocommissione per i pareri 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 578  
Schema di decreto legislativo recante: "Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 27 luglio 2005, n.154, art. 1, comma 2 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 14 dicembre 2005; annunciato 
nella seduta n. 924 del 15 dicembre 2005  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio) in sede consultiva il 15 dicembre 2005; annuncio nella 
seduta n. 924 del 15 dicembre 2005; scadenza termine il 24 gennaio 2006 
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 63 del 15 febbraio 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2006 
"Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria" 
 
Trattazione del documento 
 
2ª Giustizia  
seduta n. 546 del 12 gennaio 2006 (pom) 
Sen. CARUSO Antonino (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
5ª Bilancio  
seduta n. 824 del 31 gennaio 2006 (pom) 
seduta n. 825 del 31 gennaio 2006 (not) 
seduta n. 826 del 1 febbraio 2006 (ant) 
seduta n. 827 del 1 febbraio 2006 (pom) 
Sen. IZZO Cosimo (FI) (Relatore)  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 271 del 11 gennaio 2006 (pom) Sottocommissione per i pareri 
Sen. FALCIER Luciano (FI) (Relatore)  
Esito: non ostativo con rilievi 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 579  
Schema di decreto legislativo recante: "Ricognizione dei principi fondamentali in materia di casse di 
risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a 
carattere regionale"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 5 giugno 2003, n.131, art. 1, comma 4 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 16 dicembre 2005; annunciato 
nella seduta n. 926 del 20 dicembre 2005  
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Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali in 
sede consultiva il 20 dicembre 2005; annuncio nella seduta n. 926 del 20 dicembre 2005; scadenza termine il 18 
febbraio 2006 
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) in sede osservazioni  
 
Trattazione del documento 
 
6ª Finanze e tesoro  
seduta n. 311 del 17 gennaio 2006 (pom) 
seduta n. 312 del 18 gennaio 2006 (pom) 
seduta n. 313 del 24 gennaio 2006 (pom) 
seduta n. 314 del 25 gennaio 2006 (pom) 
Sen. GIRFATTI Antonio (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
Commissione parlamentare questioni regionali (Bicamerale) 
seduta n. 105 del 24 gennaio 2006 (pom) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 275 del 25 gennaio 2006 (pom) Sottocommissione per i pareri 
Sen. SCARABOSIO Aldo (FI) (Relatore)  
Esito: non ostativo con rilievi 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 580  
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la programmazione dei flussi di 
ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2006  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286, art. 3, co. 4 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 22 dicembre 2005; annunciato 
nella seduta n. 934 del 11 gennaio 2006  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) in sede consultiva l'11 gennaio 2006; annuncio nella 
seduta n. 934 del 11 gennaio 2006; scadenza termine il 31 gennaio 2006 
 
DPCM del 14 luglio 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 agosto 2006 
“Programmazione aggiuntiva dei flussi d’ingresso dei lavoratori stagionali extracomunitari nel Territorio 
dello Stato, per l’anno 2006”  
 
Trattazione del documento 
 
1ª Affari Costituzionali  
seduta n. 588 del 17 gennaio 2006 (pom) 
seduta n. 596 del 1 febbraio 2006 (pom) 
Sen. BOSCETTO Gabriele (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 581  
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di organizzazione degli uffici di 
diretta collaborazione del Ministro della difesa  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 15 marzo 1997, n.59, art. 13, co. 2, L. 23 agosto 
1988, n.400, art. 17, co. 4-bis 
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Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 22 dicembre 2005; annunciato 
nella seduta n. 934 del 11 gennaio 2006  
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva l'11 gennaio 2006; annuncio nella seduta n. 934 del 
11 gennaio 2006; scadenza termine il 10 febbraio 2006 
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) in sede osservazioni l'11 gennaio 2006; 
annuncio nella seduta n. 934 del 11 gennaio 2006; scadenza termine il 31 gennaio 2006 
 
DPR n. 162 del 24 febbraio 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2006  
“Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa” 
 
Trattazione del documento  
 
4ª Difesa  
seduta n. 201 del 17 gennaio 2006 (pom) 
seduta n. 204 del 1 febbraio 2006 (pom) 
Sen. MANFREDI Luigi (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 276 del 31 gennaio 2006 (pom) Sottocommissione per i pareri 
Sen. FALCIER Luciano (FI) (Relatore)  
Esito: non ostativo  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 582  
Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 22 settembre 2003, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione 
ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 18 aprile 2005, n.62, art. 1, comma 3 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 29 dicembre 2005; annunciato 
nella seduta n. 934 del 11 gennaio 2006  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) in sede consultiva l'11 gennaio 2006; annuncio nella seduta n. 
934 del 11 gennaio 2006; scadenza termine il 20 febbraio 2006 
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali), 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 158 del 16 marzo 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2006  
“Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione 
ormonica tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali” 
 
Trattazione del documento 
 
12ª Igiene e sanità  
seduta n. 308 del 18 gennaio 2006 (pom) 
seduta n. 310 del 25 gennaio 2006 (pom) 
Sen. BIANCONI Laura (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 272 del 17 gennaio 2006 (pom) Sottocommissione per i pareri 
Sen. STIFFONI Piergiorgio (LP) (Relatore)  
Esito: non ostativo  
 
14ª Politiche dell'Unione europea (Osservazioni)  
seduta n. 39 del 17 gennaio 2006 (ant) Sottocommissione per i pareri 
Esito: favorevole  
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* * * * * * 
 
 
n. 583  
Schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 9 
maggio 2005, n. 96, recante la revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 29 dicembre 2005; annunciato 
nella seduta n. 934 del 11 gennaio 2006  
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva l'11 gennaio 
2006; annuncio nella seduta n. 934 del 11 gennaio 2006; scadenza termine il 10 febbraio 2006 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa), 10ª (Industria, commercio, 
turismo), 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede osservazioni  
Vedi anche n. 624 
 
Trattazione del documento 
 
5ª Bilancio  
seduta n. 831 del 7 febbraio 2006 (pom) 
seduta n. 832 del 8 febbraio 2006 (pom)  
seduta n. 833 del 9 febbraio 2006 (ant) 
Sen. TAROLLI Ivo (UDC) (Relatore)  
Esito: favorevole condizionato  
 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni  
seduta n. 531 del 25 gennaio 2006 (pom) 
seduta n. 533 del 1 febbraio 2006 (pom)  
seduta n. 534 del 7 febbraio 2006 (pom) 
Sen. CICOLANI Angelo Maria (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni 
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 276 del 31 gennaio 2006 (pom) Sottocommissione per i pareri 
Sen. FALCIER Luciano (FI) (Relatore)  
Esito: non ostativo con rilievi 
 
2ª Giustizia (Osservazioni)  
seduta n. 181 del 1 febbraio 2006 (ant) Sottocommissione per i pareri 
Esito: favorevole  
 
4ª Difesa (Osservazioni)  
seduta n. 55 del 17 gennaio 2006 (ant) Sottocommissione per i pareri 
Esito: favorevole  
  
 

* * * * * * 
 
 
n. 584  
Relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti 
del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno 2006  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 28 dicembre 2001, n.448, art. 46, comma 5 
Presentato da: Ministro delle politiche agricole (Governo Berlusconi-III) il 12 gennaio 2005; annunciato nella 
seduta n. 938 del 17 gennaio 2006  
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede consultiva il 17 gennaio 2006; 
annuncio nella seduta n. 938 del 17 gennaio 2006; scadenza termine il 6 febbraio 2006 
 
 

* * * * * * 



 317  
 

 
 
 
 
n. 585  
Relazione concernente la destinazione delle disponibilità del Fondo istituito presso il Ministero delle 
politiche agricole e forestali, nel quale confluiscono le dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti 
correnti alle imprese, per l'anno 2006  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 23 dicembre 2005, n.266, art. 1, comma 15, L. 23 
dicembre 2005, n.266, art. 1, comma 16 
Presentato da: Ministro delle politiche agricole (Governo Berlusconi-III) il 12 gennaio 2006; annunciato nella 
seduta n. 938 del 17 gennaio 2006  
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede consultiva il 17 gennaio 2006; 
annuncio nella seduta n. 938 del 17 gennaio 2006; scadenza termine il 6 febbraio 2006 
 
Trattazione del documento 
 
9ª Agricoltura e produzione agroalimentare  
seduta n. 367 del 25 gennaio 2006 (pom) 
Sen. PACE Lodovico (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 586  
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  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 23 dicembre 2005, n.266, art. 1, comma 15, L. 23 
dicembre 2005, n.266, art. 1, comma 16 
Presentato da: Ministro delle attività produttive (Governo Berlusconi-III) il 17 gennaio 2006; annunciato nella 
seduta n. 938 del 17 gennaio 2006  
Parere richiesto alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 17 gennaio 2006; annuncio nella seduta 
n. 938 del 17 gennaio 2006; termine espressione parere 6 febbraio 2006 
 
Trattazione del documento  
 
10ª Industria, commercio, turismo  
seduta n. 295 del 24 gennaio 2006 (pom) 
seduta n. 296 del 25 gennaio 2006 (pom) 
Sen. PONTONE Francesco (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 587  
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  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 11 maggio 1999, n.140, art. 3 
Presentato da: Ministro delle attività produttive (Governo Berlusconi-III) il 17 gennaio 2006; annunciato nella 
seduta n. 938 del 17 gennaio 2006  
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede consultiva il 17 gennaio 2006; 
annuncio nella seduta n. 938 del 17 gennaio 2006; scadenza termine il 6 febbraio 2006 
 
Trattazione del documento 
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10ª Industria, commercio, turismo  
seduta n. 295 del 24 gennaio 2006 (pom) 
seduta n. 296 del 25 gennaio 2006 (pom) 
Sen. SAMBIN Stanislao Alessandro (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 588  
Schema di decreto legislativo recante: "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 15 marzo 1997, n.59, art. 20, comma 5 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 17 gennaio 2006; annunciato nella 
seduta n. 938 del 17 gennaio 2006  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) in sede consultiva il 17 gennaio 2006; annuncio nella 
seduta n. 938 del 17 gennaio 2006 
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 13ª (Territorio, 
ambiente, beni ambientali) in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 139 dell’8 marzo 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2006 
suppl. ord. 
“Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a 
norma dell’art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229” 
 
Trattazione del documento 
 
1ª Affari Costituzionali  
seduta n. 592 del 24 gennaio 2006 (pom) 
seduta n. 596 del 1 febbraio 2006 (pom) 
seduta n. 597 del 7 febbraio 2006 (pom) 
Sen. BOSCETTO Gabriele (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
2ª Giustizia (Osservazioni)  
seduta n. 181 del 1 febbraio 2006 (ant) Sottocommissione per i pareri 
Esito: non ostativo  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 589  
Schema di decreto legislativo recante: "Ricognizione dei principi fondamentali in materia di 
armonizzazione dei bilanci pubblici"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 5 giugno 2003, n.131, art. 1, comma 4 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 17 gennaio 2006; annunciato nella 
seduta n. 938 del 17 gennaio 2006  
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali in sede 
consultiva il 17 gennaio 2006; annuncio nella seduta n. 938 del 17 gennaio 2006; scadenza termine il 18 marzo 
2006 
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) in sede osservazioni il 17 gennaio 2006; annuncio nella 
seduta n. 938 del 17 gennaio 2006; scadenza termine il 26 febbraio 2006 
 
Trattazione del documento 
 
5ª Bilancio  
seduta n. 831 del 7 febbraio 2006 (pom) 
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seduta n. 832 del 8 febbraio 2006 (pom) 
seduta n. 834 del 9 febbraio 2006 (pom) 
seduta n. 835 del 10 febbraio 2006 (ant) 
seduta n. 841 del 28 febbraio 2006 (pom)  
Sen. AZZOLLINI Antonio (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
Commissione parlamentare questioni regionali (Bicamerale) 
seduta n. 106 del 9 febbraio 2006 (pom) 
Sen. ZORZOLI Alberto Pietro Maria (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 280 del 14 febbraio 2006 (pom) Sottocommissione per i pareri 
Sen. MAFFIOLI Graziano (UDC) (Relatore)  
Esito: non ostativo con rilievi 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 590  
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: "Modifiche al decreto del Presidente 
della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello 
dirigenziale generale del Ministero dell'interno"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 15 marzo 1997, n.59, art. 13, co. 2, L. 23 agosto 
1988, n.400, art. 17, co. 4-bis 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 17 gennaio 2006; annunciato nella 
seduta n. 938 del 17 gennaio 2006  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) in sede consultiva il 17 gennaio 2006; annuncio nella 
seduta n. 938 del 17 gennaio 2006; scadenza termine il 16 febbraio 2006 
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) in sede osservazioni  
 
DPR n. 154 dell’8 marzo 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2006  
“Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, 
concernente l’organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero 
dell’interno” 
 
Trattazione del documento 
 
1ª Affari Costituzionali  
seduta n. 592 del 24 gennaio 2006 (pom) 
seduta n. 597 del 7 febbraio 2006 (pom) 
Sen. BOSCETTO Gabriele (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 591  
Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 18 aprile 2005, n.62, art. 1, comma 3 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) l'11 gennaio 2006; annunciato nella 
seduta n. 943 del 24 gennaio 2006  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) in sede consultiva il 20 gennaio 2006; annuncio nella seduta n. 
943 del 24 gennaio 2006; scadenza termine il 1 marzo 2006 
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Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, 
turismo), 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2006 
suppl. ord. 
“Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice 
comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE” 
 
Trattazione del documento  
 
12ª Igiene e sanità  
seduta n. 311 del 31 gennaio 2006 (pom) 
seduta n. 312 del 1 febbraio 2006 (pom) 
Sen. ULIVI Roberto (AN) (Relatore)  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 281 del 21 febbraio 2006 (pom) Sottocommissione per i pareri 
Sen. MAGNALBÒ Luciano (AN) (Relatore)  
Esito: non ostativo con rilievi 
 
2ª Giustizia (Osservazioni)  
seduta n. 182 del 7 febbraio 2006 (ant) Sottocommissione per i pareri 
Esito: non ostativo con rilievi 
 
5ª Bilancio (Osservazioni)  
seduta n. 568 del 15 febbraio 2006 (pom) Sottocommissione per i pareri 
seduta n. 570 del 22 febbraio 2006 (ant) Sottocommissione per i pareri 
Sen. GRILLOTTI Lamberto (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole condizionato  
 
10ª Industria, commercio, turismo (Osservazioni)  
seduta n. 84 del 8 febbraio 2006 (ant) Sottocommissione per i pareri 
Esito: favorevole 
 
14ª Politiche dell'Unione europea (Osservazioni)  
seduta n. 41 del 7 febbraio 2006 (ant) Sottocommissione per i pareri 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 592  
Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2003/10/CE sulle prescrizioni minime di 
sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore), 
nonché della direttiva 2003/18/CE recante modifica della direttiva 83/477/CEE sulla protezione dei 
lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 18 aprile 2005, n.62, art. 1, comma 3, L. 18 aprile 
2005, n.62, art. 1, comma 4 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) l'11 gennaio 2006; annunciato nella 
seduta n. 943 del 24 gennaio 2006  
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) e alla 11ª (Lavoro, previdenza sociale) in sede consultiva il 20 
gennaio 2006; annuncio nella seduta n. 943 del 24 gennaio 2006; scadenza termine il 1 marzo 2006 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 12ª (Igiene e sanità), 14ª (Politiche 
dell'Unione europea) in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 195 del 10 aprile del 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 
2006  
“Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli 
agenti fisici (rumore)” 
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Decreto legislativo n. 257 del 25 luglio 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 dell’11 settembre 
2006  
“Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti 
dall’esposizione all’amianto durante il lavoro” 
 
Trattazione del documento 
 
11ª Lavoro, previdenza sociale  
seduta n. 363 del 25 gennaio 2006 (pom) 
seduta n. 364 del 31 gennaio 2006 (pom) 
seduta n. 365 del 7 febbraio 2006 (pom) 
seduta n. 366 del 8 febbraio 2006 (pom) 
Sen. FABBRI Luigi (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
2ª Giustizia (Osservazioni)  
seduta n. 182 del 7 febbraio 2006 (ant) Sottocommissione per i pareri 
Esito: non ostativo con rilievi 
 
5ª Bilancio  
seduta n. 841 del 28 febbraio 2006 (pom) 
Sen. AZZOLLINI Antonio (FI) (Relatore)  
 
12ª Igiene e sanità (Osservazioni)  
seduta n. 70 del 31 gennaio 2006 (ant) Sottocommissione per i pareri 
Esito: favorevole con raccomandazioni 
 
14ª Politiche dell'Unione europea (Osservazioni)  
seduta n. 41 del 7 febbraio 2006 (ant) Sottocommissione per i pareri 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 593  
Schema di decreto legislativo recante: "Disciplina dell'impresa sociale"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 13 giugno 2005, n.118, art. 1, comma 4 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 13 gennaio 2006; annunciato nella 
seduta n. 943 del 24 gennaio 2006  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) in sede consultiva il 20 gennaio 2006; annuncio nella seduta n. 943 
del 24 gennaio 2006; scadenza termine il 19 febbraio 2006 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 10ª (Industria, 
commercio, turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale) in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 155 del 24 marzo  2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2006  
“Disciplina dell’impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118” 
 
Trattazione del documento 
 
2ª Giustizia  
seduta n. 553 del 31 gennaio 2006 (pom) 
seduta n. 559 del 15 febbraio 2006 (ant) 
Sen. BOBBIO Luigi (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
5ª Bilancio (Osservazioni)  
seduta n. 566 del 14 febbraio 2006 (pom) Sottocommissione per i pareri 
seduta n. 567 del 15 febbraio 2006 (ant) Sottocommissione per i pareri 
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Sen. GRILLOTTI Lamberto (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
6ª Finanze e tesoro (Osservazioni)  
seduta n. 73 del 31 gennaio 2006 (ant) Sottocommissione per i pareri 
Esito: favorevole  
 
10ª Industria, commercio, turismo (Osservazioni)  
seduta n. 84 del 8 febbraio 2006 (ant) Sottocommissione per i pareri 
Esito: favorevole  
 
11ª Lavoro, previdenza sociale (Osservazioni)  
seduta n. 60 del 8 febbraio 2006 (ant) Sottocommissione per i pareri 
Esito: favorevole condizionato  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 594  
Schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni correttive ed integrative del Codice dei beni culturali 
e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 6 luglio 2002, n.137, art. 10 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 13 gennaio 2006; annunciato nella 
seduta n. 943 del 24 gennaio 2006  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 20 gennaio 2006; 
annuncio nella seduta n. 943 del 24 gennaio 2006 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia) in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 156 del 24 marzo 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2006 
suppl. ord.  
“Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni 
culturali” rettifica GU n. 119 del 24 maggio 2006 
 
Trattazione del documento 
  
7ª Istruzione pubblica, beni culturali  
seduta n. 462 del 24 gennaio 2006 (pom) 
seduta n. 465 del 31 gennaio 2006 (pom) 
seduta n. 467 del 2 febbraio 2006 (pom) 
seduta n. 468 del 7 febbraio 2006 (pom) 
seduta n. 469 del 8 febbraio 2006 (pom) 
Sen. ASCIUTTI Franco (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 277 del 7 febbraio 2006 (pom) Sottocommissione per i pareri 
Sen. FALCIER Luciano (FI) (Relatore)  
Esito: non ostativo  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 595  
Schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni correttive ed integrative del Codice dei beni culturali 
e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 6 luglio 2002, n. 137, art. 10, comma 3, L. 6 
luglio 2002, n. 137, art. 10, comma 4 
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Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 13 gennaio 2006; annunciato nella 
seduta n. 943 del 24 gennaio 2006  
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede consultiva il 20 gennaio 2006; 
annuncio nella seduta n. 943 del 24 gennaio 2006 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in 
sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 157 del 24 marzo 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2006 
suppl. ord. 
“Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al 
paesaggio” 
 
Trattazioni del documento 
 
13ª Territorio, ambiente, beni ambientali  
seduta n. 478 del 31 gennaio 2006 (not) 
seduta n. 479 del 7 febbraio 2006 (pom) 
Sen. CHINCARINI Umberto (LP) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 277 del 7 febbraio 2006 (pom) Sottocommissione per i pareri 
Sen. BOSCETTO Gabriele (FI) (Relatore)  
Esito: non ostativo con rilievi 
 
2ª Giustizia (Osservazioni)  
seduta n. 180 del 31 gennaio 2006 (ant) Sottocommissione per i pareri 
Esito: non ostativo  
 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali (Osservazioni)  
seduta n. 462 del 24 gennaio 2006 (pom) 
seduta n. 465 del 31 gennaio 2006 (pom) 
seduta n. 466 del 1 febbraio 2006 (pom) 
seduta n. 468 del 7 febbraio 2006 (pom) 
Sen. ASCIUTTI Franco (FI) (Relatore)  
Sen. FAVARO Gian Pietro (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 596  
Schema di decreto legislativo recante: "Norme in materia ambientale"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 15 dicembre 2004, n.308, art. 1, comma 5 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 20 gennaio 2006; annunciato nella 
seduta n. 943 del 24 gennaio 2006  
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede consultiva il 23 gennaio 2006; 
annuncio nella seduta n. 943 del 24 gennaio 2006; scadenza termine il 12 febbraio 2006 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione 
pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª 
(Industria, commercio, turismo), 12ª (Igiene e sanità), 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 
suppl. ord.  
“Norme in materia ambientale” 
 
Trattazione del documento 
 
13ª Territorio, ambiente, beni ambientali  
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seduta n. 475 del 25 gennaio 2006 (pom) 
seduta n. 477 del 31 gennaio 2006 (ant) 
seduta n. 478 del 31 gennaio 2006 (not) 
Sen. STIFFONI Piergiorgio (LP) (Relatore)  
Sen. SPECCHIA Giuseppe (AN) (Relatore)  
Sen. MONCADA LO GIUDICE DI MONFORTE Gino (UDC) (Relatore)  
Esito: favorevole condizionato  
 
2ª Giustizia (Osservazioni)  
seduta n. 179 del 25 gennaio 2006 (ant) Sottocommissione per i pareri 
Esito: non ostativo 
 
5ª Bilancio (Osservazioni)  
seduta n. 555 del 31 gennaio 2006 Sottocommissione per i pareri 
Sen. CICCANTI Amedeo (UDC) (Relatore)  
 
10ª Industria, commercio, turismo (Osservazioni)  
seduta n. 82 del 25 gennaio 2006 (ant) Sottocommissione per i pareri 
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 597  
Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad 
effetto serra nella Comunità, nonché della direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 27 ottobre 2004, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, riguardo ai meccanismi di progetto del 
protocollo di Kyoto"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 18 aprile 2005, n.62, art. 1, comma 3, L. 18 aprile 
2005, n.62, art. 1, comma 4 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 23 gennaio 2006; annunciato nella 
seduta n. 944 del 24 gennaio 2006  
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) e alla 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede consultiva il 
24 gennaio 2006; annuncio nella seduta n. 944 del 24 gennaio 2006; scadenza termine il 5 marzo 2006 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 10ª (Industria, commercio, turismo), 14ª 
(Politiche dell'Unione europea) in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 216 del 4 aprile 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2006 
suppl. ord.  
“Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio delle quote di emissioni dei gas a 
effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto” 
 
Trattazione del documento 
 
5ª Bilancio  
seduta n. 841 del 28 febbraio 2006 (pom)  
Sen. AZZOLLINI Antonio (FI) (Relatore)  
 
13ª Territorio, ambiente, beni ambientali  
seduta n. 481 del 28 febbraio 2006 (pom) 
Sen. MONCADA LO GIUDICE DI MONFORTE Gino (UDC)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
2ª Giustizia (Osservazioni)  
seduta n. 179 del 25 gennaio 2006 (ant) Sottocommissione per i pareri 
Esito: non ostativo  
 
10ª Industria, commercio, turismo (Osservazioni)  
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seduta n. 85 del 28 febbraio 2006 (ant) Sottocommissione per i pareri(Resoconto) 
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 598  
Schema di decreto legislativo recante: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 
209, di attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 1 marzo 2002, n.39, art. 1, L. 17 agosto 2005, 
n.168, art. 1, comma 5 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 23 gennaio 2006; annunciato nella 
seduta n. 944 del 24 gennaio 2006  
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede consultiva il 24 gennaio 2006; 
annuncio nella seduta n. 944 del 24 gennaio 2006; scadenza termine il 5 marzo 2006 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, 
comunicazioni), 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede osservazioni 
 
Decreto legislativo n. 149 del 23 febbraio 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2006  
“Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione 
della direttiva 2000/53/CE in materia  di veicoli fuori uso” 
 
Trattazione del documento 
 
13ª Territorio, ambiente, beni ambientali  
seduta n. 479 del 7 febbraio 2006 (pom) 
Sen. BATTAGLIA Antonio (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 277 del 7 febbraio 2006 (pom) Sottocommissione per i pareri 
Sen. MAFFIOLI Graziano (UDC) (Relatore)  
Esito: non ostativo  
 
2ª Giustizia (Osservazioni)  
seduta n. 182 del 7 febbraio 2006 (ant) Sottocommissione per i pareri 
Esito: non ostativo  
 
5ª Bilancio (Osservazioni)  
seduta n. 567 del 15 febbraio 2006 (ant) Sottocommissione per i pareri 
Sen. TAROLLI Ivo (UDC) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 599  
Schema di decreto legislativo recante: "Norme in materia di assicurazione per la responsabilità civile 
derivante dall'esercizio dall'attività notarile ed istituzione di un fondo di garanzia"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 15 marzo 1997, n.59, art. 20, comma 5 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 23 gennaio 2006; annunciato nella 
seduta n. 944 del 24 gennaio 2006  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) in sede consultiva il 24 gennaio 2006; annuncio nella seduta n. 944 
del 24 gennaio 2006; scadenza termine il 25 marzo 2006 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 182 del 4 maggio 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2006  
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“Norme in materia di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall’esercizio dell’attività 
notarile ed istituzione di un Fondo di garanzia in attuazione dell’articolo 7, comma 1, della legge 28 
novembre 2005, n. 246” 
 
Trattazione del documento 
  
2ª Giustizia  
seduta n. 553 del 31 gennaio 2006 (pom) 
seduta n. 554 del 1 febbraio 2006 (pom) 
seduta n. 562 del 22 marzo 2006  
Sen. SEMERARO Giuseppe (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 277 del 7 febbraio 2006 (pom) Sottocommissione per i pareri 
Sen. SCARABOSIO Aldo (FI) (Relatore)  
Esito: non ostativo  
 
10ª Industria, commercio, turismo (Osservazioni)  
seduta n. 84 del 8 febbraio 2006 (ant) Sottocommissione per i pareri 
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 600  
Schema di decreto legislativo recante: "Norme in materia di concorso notarile, pratica e tirocinio 
professionale, nonché in materia di coadiutori notarili"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 15 marzo 1997, n.59, art. 20, comma 5, L. 28 
novembre 2005, n.246, art. 7, comma 1 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 23 gennaio 2006; annunciato nella 
seduta n. 944 del 24 gennaio 2006  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) in sede consultiva il 24 gennaio 2006; annuncio nella seduta n. 944 
del 24 gennaio 2006; scadenza termine il 25 marzo 2006 
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 166 del 24 aprile 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2006  
“Norme in materia di concorso notarile, pratica e tirocinio professionale, nonché in materia di coadiutori 
notarili in attuazione dell’articolo 7, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246. 
 
Trattazione del documento 
 
2ª Giustizia  
seduta n. 553 del 31 gennaio 2006 (pom) 
seduta n. 554 del 1 febbraio 2006 (pom) 
seduta n. 562 del 22 marzo 2006 (pom) 
Sen. SEMERARO Giuseppe (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 277 del 7 febbraio 2006 (pom) Sottocommissione per i pareri 
Sen. SCARABOSIO Aldo (FI) (Relatore)  
Esito: non ostativo  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 601  
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Schema di decreto legislativo recante: "Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui 
al regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, 
istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza 
alimentare"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 18 aprile 2005, n.62, art. 1, comma 3, L. 18 aprile 
2005, n.62, art. 3 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 19 gennaio 2006; annunciato nella 
seduta n. 944 del 24 gennaio 2006  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) in sede consultiva il 24 gennaio 2006; annuncio nella seduta n. 944 
del 24 gennaio 2006; scadenza termine il 5 marzo 2006 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 10ª (Industria, commercio, turismo), 14ª (Politiche 
dell'Unione europea) in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 190 del 5 aprile 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2006  
“Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i 
requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorià europea per la sicurezza alimentare e 
fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare” 
 
Trattazione del documento 
 
2ª Giustizia  
seduta n. 553 del 31 gennaio 2006 (pom) 
seduta n. 554 del 1 febbraio 2006 (pom) 
seduta n. 556 del 7 febbraio 2006 (pom) 
Sen. BUCCIERO Ettore (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 276 del 31 gennaio 2006 (pom) Sottocommissione per i pareri 
Sen. STIFFONI Piergiorgio (LP) (Relatore)  
Esito: non ostativo con rilievi 
 
10ª Industria, commercio, turismo (Osservazioni)  
seduta n. 83 del 1 febbraio 2006 (ant) Sottocommissione per i pareri 
Esito: favorevole  
 
14ª Politiche dell'Unione europea (Osservazioni)  
seduta n. 40 del 31 gennaio 2006 (ant) Sottocommissione per i pareri 
Esito: favorevole con un rilievo 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 602  
Schema di decreto legislativo recante: "Codice per le pari opportunità tra uomo e donna"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 15 marzo 1997, n.59, art. 20, comma 5 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 26 gennaio 2006; annunciato nella 
seduta n. 949 del 31 gennaio 2006  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) in sede consultiva il 31 gennaio 2006; annuncio nella 
seduta n. 949 del 31 gennaio 2006; scadenza termine il 1 aprile 2006 
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 10ª (Industria, 
commercio, turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale) in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 198 dell’11 aprile 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2006 
suppl. ord. 
“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 
246” 
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Trattazione del documento 
 
1ª Affari Costituzionali  
seduta n. 597 del 7 febbraio 2006 (pom) 
Sen. MALAN Lucio (FI) (Relatore)  
 
5ª Bilancio (Osservazioni)  
seduta n. 836 del 14 febbraio 2006 (pom) 
seduta n. 837 del 15 febbraio 2006 (ant) 
Sen. GRILLOTTI Lamberto (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole condizionato  
 
6ª Finanze e tesoro (Osservazioni)  
seduta n. 74 del 7 febbraio 2006 (ant) Sottocommissione per i pareri 
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 603  
schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Riordino del Consiglio superiore dei lavori 
pubblici"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 15 marzo 1997, n.59, art. 13, co. 2, L. 23 agosto 
1988, n.400, art. 17, co. 4-bis 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 26 gennaio 2006; annunciato nella 
seduta n. 949 del 31 gennaio 2006  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 31 gennaio 2006; 
annuncio nella seduta n. 949 del 31 gennaio 2006; scadenza termine il 2 marzo 2006 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) in sede osservazioni  
 
DPR n. 204 del 27 aprile 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2006  
“Regolamento di riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici” 
 
Trattazione del documento 
 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni  
seduta n. 534 del 7 febbraio 2006 (pom) 
seduta n. 541 del 28 febbraio 2006 (pom) 
Sen. PESSINA Vittorio (FI) (Relatore)  
Sen. CICOLANI Angelo Maria (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
5ª Bilancio (Osservazioni)  
seduta n. 836 del 14 febbraio 2006 (pom) 
seduta n. 841 del 28 febbraio 2006 (pom) 
Sen. FERRARA Mario Francesco (FI) (Relatore)  
 
 

* * * * * * 
 
n. 604  
schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili 
dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 18 aprile 2005, n.62, art. 1, comma 3 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 1 febbraio 2006; annunciato nella 
seduta n. 951 del 1 febbraio 2006  
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Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede consultiva il 1 febbraio 2006; 
annuncio nella seduta n. 951 del 1 febbraio 2006; scadenza termine il 13 marzo 2006 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, 
turismo), 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 161 del 27 marzo 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2006  
“Attuazione della direttiva 2004/42/CE, per la limitazione delle emissione di composti organici volatili 
conseguenti all’uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria” 
 
Trattazione del documento 
 
13ª Territorio, ambiente, beni ambientali  
seduta n. 481 del 28 febbraio 2006 (pom)  
Sen. NOVI Emiddio (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
10ª Industria, commercio, turismo (Osservazioni)  
seduta n. 85 del 28 febbraio 2006 (ant) Sottocommissione per i pareri 
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 

 
n. 605  
Schema di contratto di servizio tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Trenitalia 
S.p.A. per il periodo 2004-2005  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 14 luglio 1993, n.238, art. 1 
Presentato da: Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo Berlusconi-III) il 19 gennaio 2006; annunciato 
nella seduta n. 952 del 2 febbraio 2006  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 2 febbraio 2006; annuncio 
nella seduta n. 952 del 2 febbraio 2006; scadenza termine il 4 marzo 2006 
 
Trattazione del documento 
 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni  
seduta n. 535 del 8 febbraio 2006 (pom) 
seduta n. 541 del 28 febbraio 2006 (pom) 
Sen. CICOLANI Angelo Maria (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 606  
Schema di decreto legislativo recante: "Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, 
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 18 aprile 2005, n.62, art. 1, comma 3, L. 18 aprile 
2005, n.62, art. 1, comma 4 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 17 gennaio 2006; annunciato nella 
seduta n. 953 del 7 febbraio 2006  
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) e alla 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 3 
febbraio 2006; annuncio nella seduta n. 953 del 7 febbraio 2006; scadenza termine il 15 marzo 2006 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 10ª 
(Industria, commercio, turismo), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell'Unione europea) 
in sede osservazioni 
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Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2006 
suppl. ord. 
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE 
e 2004/18/CE” 
 
Trattazione del documento  
 
5ª Bilancio  
seduta n. 841 del 28 febbraio 2006 (pom) 
seduta n. 843 del 14 marzo 2006 (pom)  
Sen. AZZOLLINI Antonio (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole condizionato  
 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni  
seduta n. 535 del 8 febbraio 2006 (pom) 
seduta n. 537 del 15 febbraio 2006 (ant) 
seduta n. 539 del 22 febbraio 2006 (ant) 
seduta n. 540 del 22 febbraio 2006 (pom) 
Sen. GRILLO Luigi (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 281 del 21 febbraio 2006 (pom) Sottocommissione per i pareri 
Sen. MALAN Lucio (FI) (Relatore)  
Esito: non ostativo con rilievi 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 607  
Schema di decreto ministeriale recante: "Approvazione dello statuto della Fondazione Ordine 
Mauriziano"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, D.L. 19 novembre 2004, n.277, art. 2, comma 7 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 26 gennaio 2006; annunciato nella 
seduta n. 953 del 7 febbraio 2006  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) in sede consultiva il 7 febbraio 2006; annuncio nella 
seduta n. 953 del 7 febbraio 2006; scadenza termine il 9 marzo 2006; data conclusione esame 7 febbraio 2006 
con esito favorevole 
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede osservazioni  
 
Trattazione del documento  
 
1ª Affari Costituzionali  
seduta n. 597 del 7 febbraio 2006 (pom) 
Sen. MAFFIOLI Graziano (UDC) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 608  
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Modifiche al decreto del Presidente della 
Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, concernente norme di organizzazione del Ministero della salute"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 15 marzo 1997, n.59, art. 13, co. 2, L. 23 agosto 
1988, n.400, art. 17, co. 4-bis 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 3 febbraio 2006; annunciato nella 
seduta n. 953 del 7 febbraio 2006  
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Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) in sede consultiva il 7 febbraio 2006; annuncio nella seduta n. 
953 del 7 febbraio 2006; scadenza termine il 9 marzo 2006 
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) in sede osservazioni  
 
DPR n. 189 del 14 marzo 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2006  
“Regolamento recante modifiche al DPR 28 marzo 2003, n. 129, sull’organizzazione del Ministero della 
salute” 
 
Trattazione del documento 
 
12ª Igiene e sanità  
seduta n. 314 del 8 febbraio 2006 (pom) 
seduta n. 317 del 15 febbraio 2006 (pom) 
Sen. CARRARA Valerio (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole condizionato  
 
5ª Bilancio (Osservazioni)  
seduta n. 561 del 8 febbraio 2006 (pom) Sottocommissione per i pareri 
seduta n. 567 del 15 febbraio 2006 (ant) Sottocommissione per i pareri 
Sen. GRILLOTTI Lamberto (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole condizionato  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 609  
Schema di piano sanitario nazionale per il triennio 2006-2008  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.502, art. 1, comma 5 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 12 dicembre 2005; annunciato 
nella seduta n. 953 del 7 febbraio 2006  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) in sede consultiva il 7 febbraio 2006; annuncio nella seduta n. 
953 del 7 febbraio 2006; scadenza termine il 9 marzo 2006 
 
DPR del 7 aprile 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2006 suppl. ord.  
“Approvazione del Piano sanitario nazionale 2006- 2008” 
 

* * * * * * 
 
n. 610  
Schema di decreto legislativo recante: "Ricognizione dei principi fondamentali in materia di governo del 
territorio"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 5 giugno 2003, n.131, art. 1, comma 4 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 3 febbraio 2006; annunciato nella 
seduta n. 954 del 7 febbraio 2006  
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e alla Commissione parlamentare per le 
questioni regionali in sede consultiva il 7 febbraio 2006; annuncio nella seduta n. 954 del 7 febbraio 2006; 
scadenza termine il 8 aprile 2006 
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) in sede osservazioni  
 
Trattazione del documento 
 
13ª Territorio, ambiente, beni ambientali  
seduta n. 481 del 28 febbraio 2006 (pom)  
Sen. SPECCHIA Giuseppe (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
Commissione parlamentare questioni regionali (Bicamerale) 
seduta n. 107 del 1 marzo 2006 (pom) 
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Sen. ZORZOLI Alberto Pietro Maria (FI) (Relatore)  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 611  
Schema di decreto legislativo concernente: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, 
n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 15 marzo 1997, n.59, art. 20, comma 5, L. 29 
luglio 2003, n.229, art. 10, comma 1 e 3 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 6 febbraio 2006; annunciato nella 
seduta n. 954 del 7 febbraio 2006  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) in sede consultiva il 7 febbraio 2006; annuncio nella 
seduta n. 954 del 7 febbraio 2006; scadenza termine il 8 aprile 2006 
 
Decreto legislativo n. 159 del 4 aprile 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2006 
suppl. ord. 
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice 
dell’amministrazione digitale” 
 
 
Trattazione del documento 
 
1ª Affari Costituzionali  
seduta n. 599 del 9 febbraio 2006 (pom) 
Sen. PASTORE Andrea (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 612  
Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, che 
modifica la decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 18 aprile 2005, n.62, art. 1, comma 3, L. 18 aprile 
2005, n.62, art. 1, comma 4 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 6 febbraio 2006; annunciato nella 
seduta n. 954 del 7 febbraio 2006  
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) e alla 12ª (Igiene e sanità) in sede consultiva il 7 febbraio 2006; 
annuncio nella seduta n. 954 del 7 febbraio 2006; scadenza termine il 19 marzo 2006 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 191 del 4 aprile 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2006  
“Attuazione della direttiva 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici” 
 
Trattazione del documento 
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 280 del 14 febbraio 2006 (pom) Sottocommissione per i pareri 
Sen. STIFFONI Piergiorgio (LP) (Relatore)  
Esito: non ostativo con rilievi 
 
5ª Bilancio  
seduta n. 841 del 28 febbraio 2006 (pom) 
Sen. AZZOLLINI Antonio (FI) (Relatore)  
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* * * * * * 
 
 
n. 613  
Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 18 aprile 2005, n.62, art. 1, comma 3 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 7 febbraio 2006; annunciato nella 
seduta n. 956 del 8 febbraio 2006  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) in sede consultiva l'8 febbraio 2006; annuncio nella seduta n. 956 del 
8 febbraio 2006; scadenza termine il 20 marzo 2006 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 140 del 16 marzo 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 2006  
“Attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale” 
 
Trattazione del documento 
 
2ª Giustizia  
seduta n. 560 del 15 febbraio 2006 (pom) 
Sen. MUGNAI Franco (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
14ª Politiche dell'Unione europea (Osservazioni)  
seduta n. 42 del 14 febbraio 2006 (ant) Sottocommissione per i pareri 
Esito: non ostativo con raccomandazioni 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 614  
Schema di decreto legislativo concernente: "Modifiche al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 132, 
recante attuazione della direttiva 2003/43/CE relativa agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di 
sperma di animali della specie bovina"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 31 ottobre 2003, n.306, art. 1, comma 3, L. 31 
ottobre 2003, n.306, art. 1, comma 4 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 7 febbraio 2006; annunciato nella 
seduta n. 956 del 8 febbraio 2006  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) in sede consultiva l'8 febbraio 2006; annuncio nella 
seduta n. 956 del 8 febbraio 2006; scadenza termine il 10 marzo 2006 
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) in sede consultiva l'8 febbraio 2006; annuncio nella seduta n. 
956 del 8 febbraio 2006; scadenza termine il 20 marzo 2006 
Assegnato alla Commissione 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede consultiva l'8 febbraio 2006; annuncio 
nella seduta n. 956 del 8 febbraio 2006; scadenza termine il 10 marzo 2006 
 
Decreto legislativo n. 175 del 7 aprile 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2006  
“Disposizioni correttive al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 132, recante attuazione della direttiva 
2003/43/CE relativa agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie 
bovina” 
 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 615  
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Schema di decreto legislativo concernente: "Modifiche al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, recante 
attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 18 aprile 2005, n.62, art. 1, comma 3 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 7 febbraio 2006; annunciato nella 
seduta n. 956 del 8 febbraio 2006  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede 
consultiva l'8 febbraio 2006; annuncio nella seduta n. 956 del 8 febbraio 2006; scadenza termine il 20 marzo 
2006 
Assegnato alla Commissione 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede consultiva l'8 febbraio 2006; annuncio 
nella seduta n. 956 del 8 febbraio 2006; scadenza termine il 10 marzo 2006 
 
Decreto legislativo n. 192 del 4 aprile 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2006  
“Disposizioni correttive del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, recante attuazione della direttiva 
1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici”. 
 

* * * * * * 
 
 
n. 616  
Relazione per l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per l'università e la ricerca 
e del Fondo per l'edilizia universitaria per l'anno 2006  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 28 dicembre 2001, n.448, art. 46, comma 5 
Presentato da: Ministro dell'istruzione, università e ricerca (Governo Berlusconi-III) il 3 febbraio 2006; 
annunciato nella seduta n. 957 del 9 febbraio 2006  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 9 febbraio 2006; 
annuncio nella seduta n. 956 del 8 febbraio 2006; scadenza termine il 1 marzo 2006 
 
Trattazione del documento 
  
7ª Istruzione pubblica, beni culturali  
seduta n. 471 del 15 febbraio 2006 (pom)  
seduta n. 473 del 28 febbraio 2006 (pom) 
Sen. GABURRO Giuseppe (UDC) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 617  
Schema di decreto ministeriale recante definizione delle classi di laurea  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 15 maggio 1997, n.127, art. 17, co. 95 
Presentato da: Ministro dell' istruzione, università e ricerca (Governo Berlusconi-III) l'8 febbraio 2006; 
annunciato nella seduta n. 957 del 9 febbraio 2006  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 9 febbraio 2006; 
annuncio nella seduta n. 957 del 9 febbraio 2006; scadenza termine il 1 marzo 2006 
 
Trattazione del documento 
 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali  
seduta n. 471 del 15 febbraio 2006 (pom) 
seduta n. 472 del 21 febbraio 2006 (pom)  
Sen. ASCIUTTI Franco (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
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n. 618 
Schema di decreto ministeriale recante definizione delle classi di laurea magistrale  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 15 maggio 1997, n.127, art. 17, co. 95 
Presentato da: Ministro dell'istruzione, università e ricerca (Governo Berlusconi-III) l'8 febbraio 2006; 
annunciato nella seduta n. 957 del 9 febbraio 2006  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 9 febbraio 2006; 
annuncio nella seduta n. 957 del 9 febbraio 2006; scadenza termine il 1 marzo 2006 
 
Trattazione del documento 
 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali  
seduta n. 471 del 15 febbraio 2006 (pom) 
seduta n. 472 del 21 febbraio 2006 (pom)  
Sen. ASCIUTTI Franco (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 619  
Schema di decreto ministeriale recante definizione delle classi delle lauree magistrali sanitarie  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 15 maggio 1997, n.127, art. 17, co. 95 
Presentato da: Ministro dell'istruzione, università e ricerca (Governo Berlusconi-III) l'8 febbraio 2006; 
annunciato nella seduta n. 957 del 9 febbraio 2006  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 9 febbraio 2006; 
annuncio nella seduta n. 957 del 9 febbraio 2006; scadenza termine il 1 marzo 2006 
 
Trattazione del documento 
 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali  
seduta n. 471 del 15 febbraio 2006 (pom) 
seduta n. 472 del 21 febbraio 2006 (pom)  
Sen. ASCIUTTI Franco (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 620  
Schema di decreto ministeriale recante la disciplina dei servizi a sovrapprezzo  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, D.L. 23 ottobre 1996, n.545, art. 1, co. 25 
Presentato da: Ministro delle comunicazioni (Governo Berlusconi-III) il 9 febbraio 2006; annunciato nella seduta 
n. 959 del 14 febbraio 2006  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 14 febbraio 2006; 
annuncio nella seduta n. 959 del 14 febbraio 2006; scadenza termine il 6 marzo 2006 
 
Trattazione del documento 
 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni  
seduta n. 541 del 28 febbraio 2006 (pom) 
Sen. PEDRAZZINI Celestino (LP) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
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n. 621  
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  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 28 dicembre 2001, n.448, art. 32, co. 2 
Presentato da: Ministro delle attività produttive (Governo Berlusconi-III) il 10 febbraio 2006; annunciato nella 
seduta n. 959 del 14 febbraio 2006  
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede consultiva il 14 febbraio 2006; 
annuncio nella seduta n. 959 del 14 febbraio 2006; scadenza termine il 6 marzo 2006 
 
Trattazione del documento 
 
10ª Industria, commercio, turismo  
seduta n. 303 del 28 febbraio 2006 (pom) 
Sen. PONTONE Francesco (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 622  
Schema di decreto legislativo recante: "Riordino della disciplina concernente il reclutamento dei 
professori universitari"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 4 novembre 2005, n.230, art. 1, comma 5, 23 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 7 febbraio 2006; annunciato nella 
seduta n. 959 del 14 febbraio 2006  
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 14 
febbraio 2006; annuncio nella seduta n. 959 del 14 febbraio 2006; scadenza termine il 16 marzo 2006 
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 164 del 6 aprile 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2006  
“Riordino della disciplina del reclutamento dei professori universitari, a norma dell’art. 1, comma 5 della 
legge 4 novembre 2005, n. 230.” 
 
Trattazione del documento 
 
5ª Bilancio  
seduta n. 841 del 28 febbraio 2006 (pom) 
Sen. AZZOLLINI Antonio (FI) (Relatore) 
  
7ª Istruzione pubblica, beni culturali  
seduta n. 471 del 15 febbraio 2006 (pom) 
Sen. ASCIUTTI Franco (FI) (Relatore)  
seduta n. 472 del 21 febbraio 2006 (pom) 
seduta n. 473 del 28 febbraio 2006 (pom) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 623  
Schema di decreto ministeriale recante ripartizione delle risorse del Fondo unico per gli incentivi alle 
imprese per l'anno 2006  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 23 dicembre 1998, n.448, art. 52, co. 2 
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Presentato da: Ministro delle attività produttive (Governo Berlusconi-III) l'8 febbraio 2006; annunciato nella 
seduta n. 959 del 14 febbraio 2006  
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede consultiva il 14 febbraio 2006; 
annuncio nella seduta n. 959 del 14 febbraio 2006; scadenza termine il 6 marzo 2006 
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) in sede osservazioni  
 
Trattazione 
 
10ª Industria, commercio, turismo  
seduta n. 303 del 28 febbraio 2006 (pom) 
Sen. PONTONE Francesco (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
5ª Bilancio (Osservazioni)  
seduta n. 569 del 21 febbraio 2006 (pom) Sottocommissione per i pareri 
seduta n. 570 del 22 febbraio 2006 (ant) Sottocommissione per i pareri 
Sen. GRILLOTTI Lamberto (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 624  
Schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 9 
maggio 2005, n. 96, recante la revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 9 novembre 2004, n.265, art. 2, comma 2 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 15 febbraio 2006; annunciato nella 
seduta n. 960 del 15 febbraio 2006  
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 15 febbraio 
2006; annuncio nella seduta n. 960 del 15 febbraio 2006; scadenza termine il 17 febbraio 2006 
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 151 del 15 marzo 2006 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 
"Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante la revisione della 
parte aeronautica del codice della navigazione" 
 
Trattazione del documento 
 
5ª Bilancio  
seduta n. 841 del 28 febbraio 2006 (pom) 
Sen. AZZOLLINI Antonio (FI) (Relatore)  
 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni  
seduta n. 541 del 28 febbraio 2006 (pom) 
Sen. CICOLANI Angelo Maria (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
1ª Affari Costituzionali (Osservazioni)  
seduta n. 281 del 21 febbraio 2006 (pom) Sottocommissione per i pareri 
Sen. MALAN Lucio (FI) (Relatore)  
Esito: non ostativo con rilievi 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 625  
Schema di decreto ministeriale recante la disciplina relativa all'impiego dei minori di anni quattordici in 
programmi radiotelevisivi  
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Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 3 maggio 2004, n.112, art. 10, comma 3-bis 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 15 febbraio 2006; annunciato nella 
seduta n. 961 del 21 febbraio 2006  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e alla Commissione parlamentare per l'infanzia 
in sede consultiva il 16 febbraio 2006; annuncio nella seduta n. 961 del 21 febbraio 2006; scadenza termine il 17 
aprile 2006 
 
Decreto ministeriale n. 218 del 27 aprile 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2006  
“Regolamento recante disciplina dell’impiego di minori di anni quattordici in programmi televisivi” 
 
Trattazione del documento 
 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni  
seduta n. 541 del 28 febbraio 2006 (pom) 
Sen. GUASTI Vittorio (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
Commissione parlamentare per l'infanzia (Bicamerale) 
seduta del 1 marzo 2006 (pom) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 626  
Schema di decreto ministeriale recante definizione delle classi di laurea in scienze criminologiche e della 
sicurezza e di laurea magistrale in scienze criminologiche applicate all'investigazione e alla sicurezza  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 15 maggio 1997, n.127, art. 17, co. 95 
Presentato da: Ministro dell'istruzione, università e ricerca (Governo Berlusconi-III) il 17 febbraio 2006; 
annunciato nella seduta n. 962 del 28 febbraio 2006  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 22 febbraio 2006; 
annuncio nella seduta n. 962 del 28 febbraio 2006; scadenza termine il 14 marzo 2006 
 
Trattazione del documento 
 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali  
seduta n. 473 del 28 febbraio 2006 (pom) 
Sen. ASCIUTTI Franco (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 627  
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Regolamento di attuazione della direttiva 
2003/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2005/23/CE della Commissione, che 
modificano la direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 25 gennaio 2006, n.29, art. 7, comma 1 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 14 febbraio 2006; annunciato nella 
seduta n. 962 del 28 febbraio 2006  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 23 febbraio 2006; 
annuncio nella seduta n. 962 del 28 febbraio 2006; scadenza termine il 4 aprile 2006 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede osservazioni  
 
DPR n. 246 del 2 maggio 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 agosto 2006  
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“Regolamento di attuazione delle direttive 2003/103/CE e 2005/23/CE che modificano la direttiva 
2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare” 
 

* * * * * * 
 
 
n. 628  
Schema di decreto legislativo concernente: "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 15 
febbraio 2005, n. 50, recante attuazione delle direttive 2003/15/CE e 2003/80/CE, in materia di prodotti 
cosmetici"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 31 ottobre 2003, n.306, art. 1, comma 3, L. 31 
ottobre 2003, n.306, art. 1, comma 4 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 24 febbraio 2006; annunciato nella 
seduta n. 962 del 28 febbraio 2006  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) in sede consultiva il 28 febbraio 2006; annuncio nella seduta n. 
962 del 28 febbraio 2006; scadenza termine il 9 aprile 2006 
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali), 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 194 del 10 aprile 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2006  
“Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 15 febbraio 2005, n. 50, in materia di 
informazione ai consumatori nei prodotti cosmetici”. 

 
 

* * * * * * 
 
 
n. 629  
Schema di decreto legislativo recante: "Ricognizione dei principi fondamentali in materia di casse di 
risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a 
carattere regionale"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 5 giugno 2003, n.131, art. 1, comma 4 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 27 febbraio 2006; annunciato nella 
seduta n. 962 del 28 febbraio 2006  
Assegnato alla Commissione parlamentare per le questioni regionali in sede consultiva il 28 febbraio 2006; 
annuncio nella seduta n. 962 del 28 febbraio 2006; scadenza termine il 29 aprile 2006 
Decreto legislativo n. 171 del 18 aprile 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2006  
“Ricognizione dei principi fondamentali in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a 
carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionali” 
 
Trattazione del documento 
 
Commissione parlamentare questioni regionali (Bicamerale) 
seduta n. 108 del 28 marzo 2006 (pom) 
Sen. VIZZINI Carlo (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 630  
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Regolamento di semplificazione delle 
procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di 
capacità non superiore a 5 metri cubi"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 15 marzo 1997, n.59, art. 20, comma 6, L. 24 
novembre 2000, n.340, artt. 1, Allegato A, n. 28 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 2 marzo 2006; annunciato nella 
seduta n. 964 del 7 marzo 2006  
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Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede consultiva il 6 marzo 2006; 
annuncio nella seduta n. 964 del 7 marzo 2006; scadenza termine il 5 maggio 2006 
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) in sede osservazioni 
 
DPR n. 214 del 12 aprile 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2006  
“Regolamento recante semplificazione delle procedure di prevenzione di incendi relative ai depositi di 
g.p.l. in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi” 
 
Trattazione del documento 
  
13ª Territorio, ambiente, beni ambientali  
seduta n. 482 del 29 marzo 2006 (pom) 
Sen. SCOTTI Luigi (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 631  
Schema di decreto legislativo recante: "Ricognizione dei principi fondamentali in materia di 
armonizzazione dei bilanci pubblici"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 5 giugno 2003, n.131, art. 1, comma 4 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 6 marzo 2006; annunciato nella 
seduta n. 964 del 7 marzo 2006  
Assegnato alla Commissione parlamentare per le questioni regionali in sede consultiva il 6 marzo 2006; 
annuncio nella seduta n. 964 del 7 marzo 2006; scadenza termine il 5 maggio 2006 
 
Decreto legislativo n. 170 del 12 aprile 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2006  
“Ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, a norma 
dell’art. 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131”. 
 
Trattazione del documento 
 
Commissione parlamentare questioni regionali (Bicamerale) 
seduta n. 108 del 28 marzo 2006 (pom) 
Sen. VIZZINI Carlo (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 632  
Schema di direttiva per l'anno 2006 concernente gli interventi prioritari, i criteri generali per la 
ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi 
previsti dalla legge n. 440 del 1997, recante l'istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento 
dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 18 dicembre 1997, n.440, art. 2 
Presentato da: Ministro dell'istruzione, università e ricerca (Governo Berlusconi-III) il 6 marzo 2006; annunciato 
nella seduta n. 964 del 7 marzo 2006  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 7 marzo 2006; annuncio 
nella seduta n. 964 del 7 marzo 2006; scadenza termine il 27 marzo 2006 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 633  
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Schema di riparto di una quota dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del 
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2006, relativo a contributi in favore di 
enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 28 dicembre 1995, n.549, art. 1, co. 40 
Presentato da: Ministro dell'istruzione, università e ricerca (Governo Berlusconi-III) il 6 marzo 2006; annunciato 
nella seduta n. 964 del 7 marzo 2006  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 7 marzo 2006; annuncio 
nella seduta n. 964 del 7 marzo 2006; scadenza termine il 27 marzo 2006 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 634  
Relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti 
per la difesa del suolo e la tutela ambientale dello stato di previsione della spesa del Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio, per l'anno 2006  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 28 dicembre 2001, n.448, art. 46, comma 5 
Presentato da: Ministro dell'ambiente e territorio (Governo Berlusconi-III) il 3 marzo 2006; annunciato nella 
seduta n. 965 del 14 marzo 2006  
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede consultiva l'8 marzo 2006; 
annuncio nella seduta n. 865 del 21 settembre 2005; scadenza termine il 28 marzo 2006 
 
Trattazione del documento 
 
13ª Territorio, ambiente, beni ambientali  
seduta n. 482 del 29 marzo 2006 (pom)  
Sen. NOVI Emiddio (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 635  
Schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione 
della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno 2006, relativo a contributi in favore di enti, istituti, 
associazioni, fondazioni ed altri organismi  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 28 dicembre 2001, n.448, art. 32, co. 2 
Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Berlusconi-III) l'8 marzo 2006; annunciato nella seduta n. 
965 del 14 marzo 2006  
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) in sede consultiva l'8 marzo 2006; annuncio nella 
seduta n. 965 del 14 marzo 2006; scadenza termine il 28 marzo 2006 
 
Trattazione del documento 
 
3ª Affari esteri, emigrazione  
seduta n. 280 del 14 marzo 2006 (pom) 
Sen. PIANETTA Enrico (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 636  
Schema di decreto ministeriale concernente modifiche al regolamento recante l'istituzione del Fondo di 
solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione 
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professionale del personale dipendente dalle imprese di credito, di cui al decreto del Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali 28 aprile 2000, n. 158  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 23 dicembre 1996, n.662, art. 2, co. 28 
Presentato da: Ministro del lavoro e politiche sociali (Governo Berlusconi-III) il 7 marzo 2006; annunciato nella 
seduta n. 965 del 14 marzo 2006  
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) in sede consultiva l'8 marzo 2006; annuncio nella 
seduta n. 965 del 14 marzo 2006; scadenza termine il 28 marzo 2006 
 
Decreto ministeriale n. 226 del 28 aprile 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2006  
“Regolamento concernente modifiche al regolamento recante l’istituzione del “Fondo di solidarietà per il 
sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e della riqualificazione professionale del 
personale dipendente dalle imprese di credito” approvato con decreto del Ministro del lavoro  e della 
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 
del 28 aprile 2000, n. 158”. 
 

* * * * * * 
 
 
n. 637  
Schema di decreto legislativo recante: "Norme in materia di revisione dell'ordinamento disciplinare per i 
notai"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 15 marzo 1997, n.59, art. 20, comma 5, L. 28 
novembre 2005, n.246, art. 7, comma 1 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) l'8 marzo 2006; annunciato nella 
seduta n. 965 del 14 marzo 2006  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) in sede consultiva l'8 marzo 2006; annuncio nella seduta n. 965 del 
14 marzo 2006; scadenza termine il 7 maggio 2006 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 638  
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: "Programma di utilizzazione di 
contingenti delle Forze armate nei servizi di sorveglianza e controllo di obiettivi fissi"  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 26 marzo 2001, n.128, art. 18, comma 2 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 13 marzo 2006; annunciato nella 
seduta n. 965 del 14 marzo 2006  
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva il 13 marzo 2006; annuncio nella seduta n. 965 del 14 
marzo 2006; scadenza termine il 12 aprile 2006 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 639  
Schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione 
della spesa del Ministero della salute per l'anno 2006, relativo a contributi in favore di enti, istituti, 
associazioni, fondazioni ed altri organismi  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 28 dicembre 2001, n.448, art. 32, co. 2 
Presentato da: Ministro della salute (Governo Berlusconi-III) l'11 marzo 2006  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) in sede consultiva il 15 marzo 2006; scadenza termine il 4 
aprile 2006 
 
 

* * * * * * 
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n. 640  
Schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della 
spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2006, relativo a contributi in 
favore di enti, istituzioni, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per la quota destinata al 
finanziamento degli Istituti Scientifici Speciali  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 28 dicembre 2001, n.448, art. 32, co. 2 
Presentato da: Ministro dell'istruzione, università e ricerca (Governo Berlusconi-III) il 14 marzo 2006  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 20 marzo 2006; 
scadenza termine il 9 aprile 2006 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 641  
Schema di decreto ministeriale di riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa 
del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2006, relativo a contributi in favore di enti, istituti, 
associazioni, fondazioni ed altri organismi  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 28 dicembre 2001, n.448, art. 32, co. 2 
Presentato da: Ministro per i Beni e att. cultur. (Governo Berlusconi-III) il 16 marzo 2006  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 20 marzo 2006; 
scadenza termine il 9 aprile 2006 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 642  
Schema di decreto ministeriale recante la tabella degli istituti culturali annessi al contributo ordinario 
annuale dello Stato per il triennio 2006-2008  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 17 ottobre 1996, n.534, art. 1 
Presentato da: Ministro per i Beni e att. cultur. (Governo Berlusconi-III) il 16 marzo 2006  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 20 marzo 2006; 
scadenza termine il 9 aprile 2006 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 643  
Relazione di individuazione delle disponibilità del Fondo per i trasferimenti correnti a società di servizi 
marittimi e per trasporti in gestione diretta ed in concessione  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 23 dicembre 2005, n.266, art. 1, comma 16 
Presentato da: Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo Berlusconi-III) il 14 marzo 2006  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 21 marzo 2006; scadenza 
termine il 10 aprile 2006 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 644  
Relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per i trasferimenti 
correnti alle imprese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno 2006  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 23 dicembre 2005, n.266, art. 1, comma 16 
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Presentato da: Ministro del lavoro e politiche sociali (Governo Berlusconi-III) il 15 marzo 2006  
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) in sede consultiva il 27 marzo 2006; scadenza 
termine il 16 aprile 2006 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 645  
Schema di decreto ministeriale recante la tabella triennale relativa ai soggetti beneficiari dei finanziamenti 
per iniziative per la diffusione della cultura scientifica e tecnologica  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis, L. 29 marzo 1991, n.113, art. 1, co. 3 
Presentato da:Vice ministro dell'istruzione, università e ricerca (Governo Berlusconi-III) il 27 marzo 2006  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 29 marzo 2006; 
scadenza termine il 19 aprile 2006 
 
 

* * * * * * 
 
 
n. 646  
Schema di decreto ministeriale recante disposizioni per l'attuazione dell'articolo 17, comma 3, del decreto 
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in materia di ammissione di ulteriori rifiuti e combustibili derivati 
dai rifiuti al regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili  
 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis 
Presentato da: Ministro delle attività produttive (Governo Berlusconi-III) il 24 marzo 2006  
Assegnato alle Commissioni riunite 10ª (Industria, commercio, turismo), 13ª (Territorio, ambiente, beni 
ambientali) in sede consultiva il 30 marzo 2006; scadenza termine il 19 aprile 2006 
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n. 1  
Proposta di nomina del professor Beniamino Quintieri a Presidente dell'Istituto nazionale per il 
commercio con l'estero (ICE)  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) l'11 luglio 2001; annunciato nella 
seduta n. 15 del 18 luglio 2001  
Assegnazione: Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede consultiva il 12 luglio 2001; annuncio 
nella seduta n. 15 del 18 luglio 2001; scadenza termine il 1 agosto 2001 
 
Trattazione del documento 
10ª Industria, commercio, turismo  
Seduta n. 6 del 17 luglio 2001 (ant) 
Sen. PONTONE Francesco (AN) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 
n. 2  
Proposta di nomina del prof. Enzo Iarocci a Presidente dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN)  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 25 luglio 2001; annunciato nella 
seduta n. 21 del 25 luglio 2001  
Assegnazione: Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 25 luglio 2001; 
annuncio nella seduta n. 21 del 25 luglio 2001; scadenza termine il 14 agosto 2001 
 
Trattazione del documento 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali  
Seduta n. 14 del 1 agosto 2001 (pom) 
TESSITORE Fulvio (DS-U) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 
n. 3  
Proposta di nomina del dottor Amilcare Troiano a Presidente dell'Ente parco nazionale del Vesuvio  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro dell’ambiente e territorio (Governo Berlusconi-II) il 1 agosto 2001; annunciato nella 
seduta n. 38 del 18 settembre 2001  
Assegnazione: Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede consultiva l'11 settembre 2001; 
annuncio nella seduta n. 38 del 18 settembre 2001; scadenza termine il 1 ottobre 2001 
 
Trattazione del documento 
13ª Territorio, ambiente, beni ambientali  
Seduta n. 14 del 25 settembre 2001 (pom) 
Sen. MARANO Salvatore (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 
n. 4  
Proposta di nomina del dottor Carlo Capotosti a Presidente dell'Istituto di assistenza infanzia "Beata 
Lucia" di Narni  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 10 agosto 2001; annunciato nella 
seduta n. 38 del 18 settembre 2001  
Assegnazione: Commissione 1ª (Affari Costituzionali) in sede consultiva l'11 settembre 2001; annuncio nella 
seduta n. 38 del 18 settembre 2001; scadenza termine il 1 ottobre 2001; prorogato all'11 ottobre 2001 
 
Trattazione del documento 
1ª Affari Costituzionali  
Seduta n. 32 del 27 settembre 2001 (pom) 
Seduta n. 37 del 11 ottobre 2001 (ant) 
Sen. MAGNALBO' Luciano (AN) (Relatore) 
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Esito: favorevole  
 
 
n. 5  
Proposta di nomina del dottor Tommaso Affinita a Presidente dell'Autorità portuale di Bari  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo Berlusconi-II) il 28 agosto 2001; annunciato 
nella seduta n. 38 del 18 settembre 2001  
Assegnazione: Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva l'11 settembre 2001; 
annuncio nella seduta n. 38 del 18 settembre 2001; scadenza termine il 1 ottobre 2001 
 
Trattazione del documento 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni  
Seduta n. 12 del 19 settembre 2001 (pom) 
Sen. GRILLO Luigi (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 
n. 6  
Proposta di nomina del dottor Giovanni Moscherini a Presidente dell'Autorità portuale di Civitavecchia  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo Berlusconi-II) il 5 settembre 2001; annunciato 
nella seduta n. 38 del 18 settembre 2001  
Assegnazione: Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva l'11 settembre 2001; 
annuncio nella seduta n. 38 del 18 settembre 2001; scadenza termine il 1 ottobre 2001 
 
Trattazione del documento 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni  
Seduta n. 12 del 19 settembre 2001 (pom) 
Sen. GRILLO Luigi (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 
n. 7  
Proposta di nomina del dottor Giuseppe Guacci a Presidente dell'Autorità portuale di Gioia Tauro  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo Berlusconi-II) il 19 settembre 2001; annunciato 
nella seduta n. 40 del 25 settembre 2001  
Assegnazione: Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 25 settembre 2001; 
annuncio nella seduta n. 40 del 25 settembre 2001  
 
 
n. 8  
Proposta di nomina del dottor Enrico Cervone a membro della Commissione Nazionale per le Società e la 
Borsa  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 20 settembre 2001; annunciato 
nella seduta n. 40 del 25 settembre 2001  
Assegnazione: Commissione 6ª (Finanze e tesoro) in sede consultiva il 25 settembre 2001; annuncio nella seduta 
n. 40 del 25 settembre 2001  
 
Trattazione del documento 
6ª Finanze e tesoro  
Seduta n. 23 del 16 ottobre 2001 (ant) 
Sen. GENTILE Antonio (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 
n. 9  
Proposta di nomina dell'ingegner Vincenzo Pozzi ad Amministratore dell'Ente Nazionale per le strade  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
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Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 28 settembre 2001  
Assegnazione: Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 2 ottobre 2001; scadenza 
termine il 22 ottobre 2001; annuncio nella seduta n. 47 del 2 ottobre 2001 
Esito finale del documento: ritirato il 16/10/2001 
 
 
n. 10  
Proposta di nomina del prof. Sergio Vetrella a Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14) 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 5 ottobre 2001; annunciato nella 
seduta n. 50 del 9 ottobre 2001  
Assegnazione: Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede consultiva il 9 ottobre 2001; annuncio 
nella seduta n. 50 del 9 ottobre 2001; scadenza termine il 29 ottobre 2001 
 
Trattazione del documento 
10ª Industria, commercio, turismo  
Seduta n. 19 del 23 ottobre 2001 (pom)  
Sen. PONTONE Francesco (AN) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 
n. 11  
Proposta di nomina dell'ammiraglio Leandro Papa a Vice Presidente della Lega navale italiana  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14) 
Presentato da: Ministro della Difesa (Governo Berlusconi-II) il 9 ottobre 2001; annunciato nella seduta n. 51 del 
16 ottobre 2001  
Assegnazione: Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva il 16 ottobre 2001; annuncio nella seduta n. 51 del 16 
ottobre 2001 
 
Trattazione del documento 
4ª Difesa  
Seduta n. 14 del 30 ottobre 2001 (pom) 
Sen. SEMERARO Giuseppe (AN) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 
n. 12  
Proposta di nomina del prof. Giovanni Trainito a Presidente dell'Istituto nazionale per la valutazione del 
sistema dell'istruzione  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 18 ottobre 2001; annunciato nella 
seduta n. 53 del 23 ottobre 2001  
Assegnazione: Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 23 ottobre 2001; 
annuncio nella seduta n. 53 del 23 ottobre 2001; scadenza termine il 12 novembre 2001 
 
Trattazione del documento 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali  
Seduta n. 31 del 7 novembre 2001 (pom) 
Sen. GABURRO Giuseppe (CCD-CDU:BF) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 
n. 13  
Proposta di nomina del M° Francesco Mario Pagano a Presidente dell'Ente nazionale di assistenza e 
previdenza per i pittori e gli scultori, i musicisti, gli scrittori e gli autori drammatici (ENAPPS)  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 22 ottobre 2001; annunciato nella 
seduta n. 53 del 23 ottobre 2001  
Assegnazione: Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) in sede consultiva il 23 ottobre 2001; annuncio 
nella seduta n. 53 del 23 ottobre 2001; scadenza termine il 12 novembre 2001 
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Trattazione del documento 
11ª Lavoro, previdenza sociale  
Seduta n. 26 del 6 novembre 2001 (pom) 
Sen. MORRA Carmelo (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 
n. 14  
Proposta di nomina del dottor Giuseppe Guacci a Presidente dell'Autorità portuale di Gioia Tauro  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo Berlusconi-II) il 26 ottobre 2001; annunciato 
nella seduta n. 58 del 30 ottobre 2001  
Assegnazione: Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 30 ottobre 2001; annuncio 
nella seduta n. 58 del 30 ottobre 2001; scadenza termine il 20 novembre 2001; prorogato al 29 novembre 2001 
 
 
n. 15  
Proposta di nomina dell'ammiraglio Angelo Mariani a Presidente della Lega Navale Italiana  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 15 novembre 2001; annunciato 
nella seduta n. 73 del 20 novembre 2001  
Assegnazione: Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva il 20 novembre 2001; annuncio nella seduta n. 73 del 
20 novembre 2001; scadenza termine il 10 dicembre 2001; prorogato al 20 dicembre 2001 
 
Trattazione del documento 
4ª Difesa  
Seduta n. 20 del 12 dicembre 2001 (pom) 
Sen. PASCARELLA Gaetano (DS-U) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 
n. 16  
Proposta di nomina dell'avvocato Walter Mazzitti a Presidente dell'Ente Parco nazionale del Gran Sasso e 
Monti della Laga  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro dell’ambiente e territorio (Governo Berlusconi-II) il 10 dicembre 2001; annunciato nella 
seduta n. 94 del 18 dicembre 2001  
Assegnazione: Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede consultiva il 18 dicembre 2001; 
annuncio nella seduta n. 94 del 18 dicembre 2001 
 
Trattazione del documento 
13ª Territorio, ambiente, beni ambientali  
Seduta n. 62 del 19 dicembre 2001 (pom) 
Sen. MARANO Salvatore (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 
n. 17  
Proposta di nomina del dottor Franco Bernabè a Presidente della Società di cultura La Biennale di 
Venezia  
Riferimenti normativi documento (D.Lgs. 29 gennaio 1998, n.19, art. 8) 
Presentato da: Ministro per i Beni e att. cultur. (Governo Berlusconi-II) il 14 dicembre 2001; annunciato nella 
seduta n. 94 del 18 dicembre 2001  
Assegnazione: Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 17 dicembre 2001; 
annuncio nella seduta n. 94 del 18 dicembre 2001; scadenza termine il 6 gennaio 2002 
 
Trattazione del documento 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali 
Seduta n. 44 del 19 dicembre 2001 
Sen. COMPAGNA Luigi (CCD-CDU:BF) (Relatore) 
Esito: favorevole 
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n. 18  
Proposta di nomina del professor Ferdinando Romano a Presidente dell'Istituto nazionale di ricerca per 
gli alimenti e la nutrizione (INRAN)  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 21 dicembre 2001; annunciato nella 
seduta n. 102 del 22 gennaio 2002  
Assegnazione: Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede consultiva il 15 gennaio 2002; 
scadenza termine il 4 febbraio 2002; annuncio nella seduta n. 102 del 22 gennaio 2002 
 
Trattazione del documento 
9ª Agricoltura e produzione agroalimentare  
Seduta n. 29 del 23 gennaio 2002 (pom) 
Seduta n. 31 del 29 gennaio 2002 (pom) 
Sen. BONGIORNO Giuseppe (AN) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 
n. 19  
Proposta di nomina dell'avvocato Gianfranco Cualbu a Presidente dell'Ente Parco nazionale 
dell'Arcipelago de La Maddalena  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro dell’ambiente e territorio (Governo Berlusconi-II) il 31 dicembre 2001; annunciato nella 
seduta n. 102 del 22 gennaio 2002  
Assegnazione: Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede consultiva il 15 gennaio 2002; 
scadenza termine il 4 febbraio 2002; annuncio nella seduta n. 102 del 22 gennaio 2002 
 
Trattazione del documento 
13ª Territorio, ambiente, beni ambientali  
Seduta n. 66 del 23 gennaio 2002 (pom) 
Seduta n. 67 del 24 gennaio 2002 (pom) 
Sen. NOVI Emiddio (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 
n. 20  
Proposta di nomina del prof. Francesco Alberoni a Presidente della Scuola nazionale di cinema  
Riferimenti normativi documento (L. 18 novembre 1997, n.426, art. 6) 
Presentato da: Ministro per i Beni e att. cultur. (Governo Berlusconi-II) il 9 gennaio 2002; annunciato nella 
seduta n. 102 del 22 gennaio 2002  
Assegnazione: Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 22 gennaio 2002; 
scadenza termine il 11 febbraio 2002; annuncio nella seduta n. 102 del 22 gennaio 2002 
 
Trattazione del documento 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali  
Seduta n. 49 del 29 gennaio 2002 (pom) 
Sen. BARELLI Paolo (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 
n. 21  
Proposta di nomina del dott. Arturo Semerari a Presidente dell'Istituto per studi, ricerche e informazioni 
sul mercato agricolo (ISMEA)  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 16 gennaio 2002; annunciato nella 
seduta n. 102 del 22 gennaio 2002  
Assegnazione: Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede consultiva il 22 gennaio 2002; 
scadenza termine il 11 febbraio 2002; annuncio nella seduta n. 102 del 22 gennaio 2002 
 
Trattazione del documento 
9ª Agricoltura e produzione agroalimentare  
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Seduta n. 31 del 29 gennaio 2002 (pom) 
Sen. PICCIONI Lorenzo (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 
n. 22  
Proposta di nomina dell'ammiraglio ispettore capo (GN) in ausiliaria Giano Pisi a presidente dell'Istituto 
nazionale per gli studi ed esperienze d'architettura navale (INSEAN)  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-II) il 25 gennaio 2001; annunciato 
nella seduta n. 107 del 29 gennaio 2002 
Assegnazione: Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva il 29 gennaio 2002; scadenza termine il 18 febbraio 
2002; annuncio nella seduta n. 107 del 29 gennaio 2002 
 
 
n. 23  
Proposta di nomina del Sig. Dante Ferretti, del dottor Carlo Rambaldi, del professor Gavino Sanna e del 
signor Giancarlo Giannini a membri del Consiglio di amministrazione della Scuola nazionale di cinema  
Riferimenti normativi documento (D.Lgs. 18 novembre 1997, n.426, art. 6) 
Presentato da: Ministro per i Beni e att. cultur. (Governo Berlusconi-II) il 31 gennaio 2002; annunciato nella 
seduta n. 113 del 5 febbraio 2002  
Assegnazione: Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 5 febbraio 2002; 
scadenza termine il 25 febbraio 2002; annuncio nella seduta n. 113 del 5 febbraio 2002 
 
Trattazione del documento 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali  
Seduta n. 59 del 20 febbraio 2002 (pom) 
Sen. BARELLI Paolo (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 
n. 24  
Proposta di nomina dell'ingegner Vincenzo Pozzi ad Amministratore dell'Ente nazionale per le strade  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 6 febbraio 2002; annunciato nella 
seduta n. 117 del 7 febbraio 2002  
Assegnazione: Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 7 febbraio 2002; scadenza 
termine il 27 febbraio 2002; annuncio nella seduta n. 117 del 7 febbraio 2002 
 
Trattazione del documento 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni  
Seduta n. 43 del 14 febbraio 2002 (ant) 
Seduta n. 44 del 14 febbraio 2002 (pom) 
Sen. GRILLO Luigi (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 
n. 25  
Proposta di nomina del generale ispettore capo Francesco Altomare a Presidente dell'Istituto Naizonale di 
Beneficenza "Vittorio Emanuele III"  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 22 febbraio 2002; annunciato nella 
seduta n. 130 del 26 febbraio 2002  
Assegnazione: Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva il 26 febbraio 2002; scadenza termine il 18 marzo 
2002; annuncio nella seduta n. 130 del 26 febbraio 2002 
 
Trattazione del documento 
4ª Difesa  
Seduta n. 29 del 20 marzo 2002 (pom) 
Sen. STANISCI Rosa (DS-U) (Relatore) 
Esito: favorevole  
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n. 26  
Proposta di nomina del dottor Tarcisio Zobbi a Presidente dell'Ente parco nazionale dell'Appennino 
Tosco Emiliano  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro dell’ambiente e territorio (Governo Berlusconi-II) il 19 febbraio 2002; annunciato nella 
seduta n. 133 del 28 febbraio 2002  
Assegnazione: Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede consultiva il 28 febbraio 2002; 
scadenza termine il 20 marzo 2002; annuncio nella seduta n. 133 del 28 febbraio 2002 
 
Trattazione del documento 
13ª Territorio, ambiente, beni ambientali  
Seduta n. 94 del 20 marzo 2002 (pom) 
Sen. SPECCHIA Giuseppe (AN) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 
n. 27  
Proposta di nomina del dottor Lucio Ardenzi a Presidente dell'Ente teatrale italiano  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro per i Beni e att. cultur. (Governo Berlusconi-II) il 4 marzo 2002; annunciato nella seduta 
n. 134 del 12 marzo 2002  
Assegnazione: Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 12 marzo 2002; 
scadenza termine il 1 aprile 2002; annuncio nella seduta n. 134 del 12 marzo 2002 
 
Trattazione del documento 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali  
Seduta n. 68 del 20 marzo 2002 (pom) 
Sen. BARELLI Paolo (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 
n. 28  
Proposta di nomina del dottor Andrea Valentini a Presidente dell'Istituto per il credito sportivo  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro per i Beni e att. cultur. (Governo Berlusconi-II) il 15 marzo 2002; annunciato nella 
seduta n. 142 del 20 marzo 2002  
Assegnazione: Commissione 6ª (Finanze e tesoro) in sede consultiva il 20 marzo 2002; scadenza termine il 9 
aprile 2002; annuncio nella seduta n. 142 del 20 marzo 2002 
 
Trattazione del documento 
6ª Finanze e tesoro  
Seduta n. 72 del 3 aprile 2002 (pom) 
Sen. BALBONI Alberto (AN) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 
n. 29  
Proposta di nomina dell'avv. prof. Carla Rabitti Bedogni a componente della Commissione Nazionale per 
le Società e la Borsa - CONSOB  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 20 marzo 2002; annunciato nella 
seduta n. 145 del 26 marzo 2002  
Assegnazione: Commissione 6ª (Finanze e tesoro) in sede consultiva il 26 marzo 2002; scadenza termine il 15 
aprile 2002; annuncio nella seduta n. 145 del 26 marzo 2002 
 
Trattazione del documento 
6ª Finanze e tesoro  
Seduta n. 72 del 3 aprile 2002 (pom) 
Sen. BALBONI Alberto (AN) (Relatore) 
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Esito: favorevole  
 
 
n. 30  
Proposta di nomina del prof. Lamberto Cardia a componente della Commissione Nazionale per le Società 
e la Borsa - CONSOB  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 20 marzo 2002; annunciato nella 
seduta n. 145 del 26 marzo 2002  
Assegnazione: Commissione 6ª (Finanze e tesoro) in sede consultiva il 26 marzo 2002; scadenza termine il 15 
aprile 2002; annuncio nella seduta n. 145 del 26 marzo 2002 
 
Trattazione del documento 
6ª Finanze e tesoro  
Seduta n. 72 del 3 aprile 2002 (pom) 
Sen. BALBONI Alberto (AN) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 
n. 31  
Proposta di nomina del tenente generale Pietro Soliani a Vicepresidente dell'Unione nazionale ufficiali in 
congedo d'Italia  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro della Difesa (Governo Berlusconi-II) il 21 marzo 2002; annunciato nella seduta n. 145 
del 26 marzo 2002  
Assegnazione: Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva il 26 marzo 2002; scadenza termine il 15 aprile 2002; 
annuncio nella seduta n. 145 del 26 marzo 2002 
 
Trattazione del documento 
4ª Difesa  
Seduta n. 31 del 3 aprile 2002 (pom) 
Sen. FILIPPELLI Nicodemo Francesco (Mar-DL-U) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 
n. 32  
Proposta di nomina dell’ing. Cesare Patrone a Presidente dell'Ente parco nazionale della Maiella  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro dell’ambiente e territorio (Governo Berlusconi-II) il 20 marzo 2002; annunciato nella 
seduta n. 145 del 26 marzo 2002  
Assegnazione: Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede consultiva il 26 marzo 2002; 
scadenza termine il 15 aprile 2002; annuncio nella seduta n. 145 del 26 marzo 2002 
 
Trattazione del documento 
13ª Territorio, ambiente, beni ambientali  
Seduta n. 102 del 10 aprile 2002 (pom) 
Sen. ZAPPACOSTA Lucio (AN) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 
n. 33  
Proposta di nomina del dott. Giancarlo Giannini a Presidente dell'ISVAP  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 16 aprile 2002; annunciato nella 
seduta n. 159 del 16 aprile 2002  
Assegnazione: Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede consultiva il 16 aprile 2002; scadenza 
termine il 6 maggio 2002; annuncio nella seduta n. 59 del 5 novembre 2001 
 
Trattazione del documento 
10ª Industria, commercio, turismo  
Seduta n. 59 del 17 aprile 2002 (pom) 
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Seduta n. 60 del 18 aprile 2002 (ant) 
Sen. PONTONE Francesco (AN) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 
n. 34  
Proposta di nomina del Comm. Amedeo Ottaviani a Presidente dell'Ente Nazionale Italiano per il 
Turismo  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 17 aprile 2002; annunciato nella 
seduta n. 161 del 17 aprile 2002  
Assegnazione: Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede consultiva il 17 aprile 2002; scadenza 
termine il 7 maggio 2002; annuncio nella seduta n. 161 del 17 aprile 2002 
 
Trattazione del documento 
10ª Industria, commercio, turismo  
Seduta n. 61 del 23 aprile 2002 (ant) 
Sen. PONTONE Francesco (AN) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 
n. 35  
Proposta di nomina del generale di corpo d'armata Pietro Fortunato Muraro a Presidente dell’Unione 
nazionale ufficiali in congedo d' Italia (UNUCI)  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 10 maggio 2002; annunciato nella 
seduta n. 170 del 14 maggio 2002  
Assegnazione: Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva il 14 maggio 2002; scadenza termine il 3 giugno 
2002; annuncio nella seduta n. 170 del 14 maggio 2002 
 
Trattazione del documento 
4ª Difesa  
Seduta n. 38 del 5 giugno 2002 (pom) 
Sen. BEDIN Tino (Mar-DL-U) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 
n. 36  
Proposta di nomina della prof.ssa Stefania Fuscagni a Presidente dell’Istituto nazionale di 
documentazione per l’innovazione e la ricerca educativa (INDIRE)  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 21 maggio 2002; annunciato nella 
seduta n. 179 del 29 maggio 2002  
Assegnazione: Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 29 maggio 2002; 
scadenza termine il 18 giugno 2002; annuncio nella seduta n. 179 del 29 maggio 2002 
 
Trattazione del documento 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali  
Seduta n. 87 del 5 giugno 2002 (pom) 
Sen. COMPAGNA Luigi (UDC:CCD-CDU-DE) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 
n. 37  
Proposta di nomina del professor Elio Bava a Presidente dell'Istituto elettrotecnico nazionale "Galileo 
Ferraris" di Torino  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 4 giugno 2002; annunciato nella 
seduta n. 182 del 4 giugno 2002  
Assegnazione: Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 4 giugno 2002; scadenza termine 24 
giugno 2002; annuncio nella seduta n. 182 del 4 giugno 2002  
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Trattazione del documento 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali  
Seduta n. 89 del 12 giugno 2002 (pom) 
Sen. GABURRO Giuseppe (UDC:CCD-CDU-DE) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 
n. 38  
Proposta di nomina del prof. Renato D'Angiò a Presidente dell'Ente nazionale di assistenza magistrale  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 27 giugno 2002; annunciato nella 
seduta n. 200 del 27 giugno 2002  
Assegnazione: Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 27 giugno 2002; 
scadenza termine il 17 luglio 2002; annuncio nella seduta n. 200 del 27 giugno 2002 
 
Trattazione del documento 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali  
Seduta n. 100 del 9 luglio 2002 (pom) 
Sen. ASCIUTTI Franco (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 
n. 39  
Proposta di nomina del dott. Domenico Galdieri a Presidente dell'Ente teatrale italiano  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro per i Beni e att. cultur. (Governo Berlusconi-II) il 4 luglio 2002; annunciato nella seduta 
n. 207 del 9 luglio 2002 
Assegnazione: Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 9 luglio 2002; scadenza 
termine il 29 luglio 2002; annuncio nella seduta n. 207 del 9 luglio 2002 
 
Trattazione del documento 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali  
Seduta n. 109 del 24 luglio 2002 (pom) 
Sen. BARELLI Paolo (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 
n. 40  
Proposta di nomina del dottor Domenico Santececca a Presidente del Comitato Amministrativo del Fondo 
centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-II) il 2 luglio 2002; annunciato nella 
seduta n. 207 del 9 luglio 2002 
Assegnazione: Commissione 6ª (Finanze e tesoro) in sede consultiva il 9 luglio 2002; scadenza termine il 29 
luglio 2002; annuncio nella seduta n. 207 del 9 luglio 2002 
 
Trattazione del documento 
6ª Finanze e tesoro  
Seduta n. 101 del 24 luglio 2002 (pom) 
Sen. GENTILE Antonio (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 
n. 41  
Proposta di nomina della professoressa Maria Cristina Pedicchio a Presidente dell'Area di ricerca 
scientifica e tecnologica di Trieste  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 5 luglio 2002; annunciato nella 
seduta n. 207 del 9 luglio 2002  
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Assegnazione: Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 9 luglio 2002; scadenza 
termine il 29 luglio 2002; annuncio nella seduta n. 207 del 9 luglio 2002 
 
Trattazione del documento 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali  
Seduta n. 109 del 24 luglio 2002 (pom) 
Sen. GABURRO Giuseppe (UDC:CCD-CDU-DE) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 
n. 42  
Proposta di nomina di Turi Vasile a Presidente dell’Istituto nazionale per il dramma antico  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro per i Beni e att. cultur. (Governo Berlusconi-II) il 12 luglio 2002; annunciato nella seduta 
n. 214 del 17 luglio 2002  
Assegnazione: Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 17 luglio 2002; 
scadenza termine il 6 agosto 2002; annuncio nella seduta n. 214 del 17 luglio 2002 
 
Trattazione del documento 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali  
Seduta n. 109 del 24 luglio 2002 (pom) 
Sen. SUDANO Domenico (UDC:CCD-CDU-DE) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 
n. 43  
Proposta di nomina del signor Emanuele Giliberti a componente del consiglio di amministrazione 
dell’Istituto nazionale per il dramma antico  
Riferimenti normativi documento (D.Lgs. 29 gennaio 1998, n.20, art. 5) 
Presentato da: Ministro per i Beni e att. cultur. (Governo Berlusconi-II) il 12 luglio 2002; annunciato nella seduta 
n. 214 del 17 luglio 2002  
Assegnazione: Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 17 luglio 2002; 
scadenza termine il 6 agosto 2002; annuncio nella seduta n. 214 del 17 luglio 2002 
 
Trattazione del documento 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali  
Seduta n. 109 del 24 luglio 2002 (pom) 
Sen. SUDANO Domenico (UDC:CCD-CDU-DE) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 
n. 44  
Proposta di nomina del dottor Giovanni Ialongo a Presidente dell'Istituto postelegrafonici  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 26 luglio 2002; annunciato nella 
seduta n. 234 del 17 settembre 2002  
Assegnazione: Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 17 settembre 2002; 
annuncio nella seduta n. 234 del 17 settembre 2002; scadenza termine il 7 ottobre 2002 
 
Trattazione del documento 
8ª Istruzione pubblica, beni culturali  
Seduta n. 122 del 25 settembre 2002 (pom) 
Sen. GRILLO Luigi (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 
n. 45  
Proposta di nomina dell'avvocato Antonio Buonfiglio a Presidente dell'Agenzia per le erogazioni in 
agricoltura (AGEA)  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
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Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 2 settembre 2002; annunciato nella 
seduta n. 234 del 17 settembre 2002  
Assegnazione: Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede consultiva il 17 settembre 
2002; annuncio nella seduta n. 234 del 17 settembre 2002; scadenza termine il 7 ottobre 2002; prorogato al 17 
ottobre 2002 
 
Trattazione del documento 
9ª Agricoltura e produzione agroalimentare  
Seduta n. 86 del 19 settembre 2002 (pom) 
Seduta n. 87 del 25 settembre 2002 (ant) 
Seduta n. 90 del 1 ottobre 2002 (pom) 
Sen. BONGIORNO Giuseppe (AN) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 
n. 46  
Proposta di nomina del professor Francesco De Stefano a Presidente del Centro per la formazione in 
economia e politica dello sviluppo rurale  
Riferimenti normativi documento (D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.454, art. 14, comma 2), (D.Lgs. 5 giugno 1998, 
n.204, art. 6, comma 2) 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 5 settembre 2002; annunciato nella 
seduta n. 234 del 17 settembre 2002  
Assegnazione: Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede consultiva il 17 settembre 
2002; annuncio nella seduta n. 234 del 17 settembre 2002; scadenza termine il 7 ottobre 2002; prorogato al 17 
ottobre 2002 
 
Trattazione del documento 
9ª Agricoltura e produzione agroalimentare  
Seduta n. 86 del 19 settembre 2002 (pom) 
Seduta n. 88 del 25 settembre 2002 (pom) 
Seduta n. 90 del 1 ottobre 2002 (pom) 
Sen. OGNIBENE Liborio (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 
n. 47  
Proposta di nomina del professor Astolfo Zoina a Presidente dell'Ente nazionale sementi elette  
Riferimenti normativi documento (D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.454, art. 14, comma 2), (D.Lgs. 5 giugno 1998, 
n.204, art. 6, comma 2) 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 5 settembre 2002; annunciato nella 
seduta n. 234 del 17 settembre 2002  
Assegnazione: Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede consultiva il 17 settembre 
2002; annuncio nella seduta n. 234 del 17 settembre 2002; scadenza termine il 7 ottobre 2002; prorogato al 17 
ottobre 2002 
 
Trattazione del documento 
9ª Agricoltura e produzione agroalimentare  
Seduta n. 86 del 19 settembre 2002 (pom) 
Seduta n. 88 del 25 settembre 2002 (pom) 
Seduta n. 90 del 1 ottobre 2002 (pom) 
Sen. PICCIONI Lorenzo (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 
n. 48  
Proposta di nomina del professor Ferdinando Romano a Presidente dell'Istituto nazionale di ricerca per 
gli alimenti e la nutrizione (INRAN)  
Riferimenti normativi documento (D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.454, art. 14, comma 2), (D.Lgs. 5 giugno 1998, 
n.204, art. 6, comma 2) 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 5 settembre 2002; annunciato nella 
seduta n. 234 del 17 settembre 2002  
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Assegnazione: Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede consultiva il 17 settembre 
2002; annuncio nella seduta n. 234 del 17 settembre 2002; scadenza termine il 7 ottobre 2002; prorogato al 17 
ottobre 2002 
 
Trattazione del documento 
9ª Agricoltura e produzione agroalimentare  
Seduta n. 86 del 19 settembre 2002 (pom) 
Seduta n. 88 del 25 settembre 2002 (pom) 
Seduta n. 90 del 1 ottobre 2002 (pom) 
Sen. RUVOLO Giuseppe (Aut) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 
n. 49  
Proposta di nomina del dottor Fabio Trizzino a Presidente dell'INPS  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 17 settembre 2002; annunciato 
nella seduta n. 234 del 17 settembre 2002  
Assegnazione: Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) in sede consultiva il 17 settembre 2002; annuncio 
nella seduta n. 234 del 17 settembre 2002; scadenza termine il 7 ottobre 2002 
 
Trattazione del documento 
11ª Lavoro, previdenza sociale  
Seduta n. 105 del 25 settembre 2002 (pom) 
Sen. ZANOLETTI Tomaso (UDC:CCD-CDU-DE) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 
n. 50  
Proposta di nomina della professoressa Eva Cantarella a componente del Consiglio di amministrazione 
dell’Istituto nazionale per il dramma antico  
Riferimenti normativi documento (D.Lgs. 29 gennaio 1998, n.20, art. 5) 
Presentato da: Ministro per i Beni e att. cultur. (Governo Berlusconi-II) il 18 settembre 2002; annunciato nella 
seduta n. 240 del 24 settembre 2002  
Assegnazione: Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 24 settembre 2002; 
scadenza termine il 14 ottobre 2002; annuncio nella seduta n. 240 del 24 settembre 2002 
 
Trattazione del documento 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali  
Seduta n. 128 del 1 ottobre 2002 (pom) 
Sen. SUDANO Domenico (UDC:CCD-CDU-DE) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 
n. 51  
Proposta di nomina del dott. Francesco Fino a Presidente dell’Ente parco nazionale del Pollino  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro dell’ambiente e territorio (Governo Berlusconi-II) il 23 settembre 2002; annunciato nella 
seduta n. 240 del 24 settembre 2002  
Assegnazione: Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede consultiva il 24 settembre 2002; 
scadenza termine il 14 ottobre 2002; annuncio nella seduta n. 240 del 24 settembre 2002 
 
Trattazione del documento 
13ª Territorio, ambiente, beni ambientali  
Seduta n. 145 del 2 ottobre 2002 (pom) 
Sen. CHINCARINI Umberto (LP) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 
n. 52  
Proposta di nomina del dottor Luigi Giannini a Presidente dell’Autorità portuale di Brindisi  
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Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo Berlusconi-II) il 25 settembre 2002; annunciato 
nella seduta n. 245 del 1 ottobre 2002  
Assegnazione: Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 1 ottobre 2002; scadenza 
termine il 21 ottobre 2002; annuncio nella seduta n. 245 del 1 ottobre 2002 
 
Trattazione del documento 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni 
Seduta n. 129 del 9 ottobre 2002 (pom.) 
Sen. GRILLO Luigi (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
 
n. 53  
Proposta di nomina dell’Avvocato Cristiano Carocci a Presidente dell’Istituto nazionale di economia 
agraria (INEA)  
Riferimenti normativi documento (Reg. Senato, art. 139-bis), (L. 27 dicembre 2002, n.289, art. 57) 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 27 settembre 2002; annunciato 
nella seduta n. 245 del 1 ottobre 2002  
Assegnazione: Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede consultiva il 1 ottobre 2002; 
scadenza termine il 21 ottobre 2002; annuncio nella seduta n. 245 del 1 ottobre 2002 
 
Trattazione del documento 
9ª Agricoltura e produzione agroalimentare  
Seduta n. 92 del 8 ottobre 2002 (pom) 
Sen. MINARDO Riccardo (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 
n. 54  
Proposta di nomina del professor Simone Vieri a Presidente dell’Istituto nazionale di economia agraria 
(INEA)  
Riferimenti normativi documento (D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.454, art. 14, comma 2), (D.Lgs. 5 giugno 1998, 
n.204, art. 6, comma 2) 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) l'11 novembre 2002; annunciato nella 
seduta n. 275 del 12 novembre 2002  
Assegnazione: Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede consultiva il 12 novembre 
2002; scadenza termine il 2 dicembre 2002; annuncio nella seduta n. 275 del 12 novembre 2002 
 
Trattazione del documento 
9ª Agricoltura e produzione agroalimentare  
Seduta n. 110 del 27 novembre 2002 (pom) 
Sen. OGNIBENE Liborio (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 
n. 55  
Proposta di nomina del professor Giuseppe D' Ascenzo a Presidente del Consiglio per la ricerca e la 
sperimentazione in agricoltura  
Riferimenti normativi documento (D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.454, art. 14, comma 2), (D.Lgs. 5 giugno 1998, 
n.204, art. 6, comma 2) 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) l'11 novembre 2002; annunciato nella 
seduta n. 275 del 12 novembre 2002  
Assegnazione: Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede consultiva il 12 novembre 
2002; scadenza termine il 2 dicembre 2002; annuncio nella seduta n. 275 del 12 novembre 2002 
 
Trattazione del documento 
9ª Agricoltura e produzione agroalimentare  
Seduta n. 110 del 27 novembre 2002 (pom) 
Sen. OGNIBENE Liborio (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole  
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n. 56  
Proposta di nomina del professor Iginio Marson a Presidente dell’Istituto nazionale di oceanografia e di 
geofisica sperimentale di Trieste (OGS)  
Riferimenti normativi documento (D.Lgs. 5 giugno 1998, n.204, art. 6, comma 2) 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) l'11 dicembre 2002; annunciato nella 
seduta n. 300 del 12 dicembre 2002  
Assegnazione: Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 12 dicembre 2002; 
scadenza termine il 1 gennaio 2003; annuncio nella seduta n. 300 del 12 dicembre 2002 
 
Trattazione del documento 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali 
Seduta n. 156 del 19 dicembre 2002 (pom.) 
Interventi:  
Sen. MODICA Luciano (DS-U) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
 
n. 57  
Proposta di nomina del dottor Antonio Garcea a Presidente dell'Ente parco nazionale della Sila  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro dell’ambiente e territorio (Governo Berlusconi-II) il 21 gennaio 2003; annunciato nella 
seduta n. 316 del 28 gennaio 2003  
Assegnazione: Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede consultiva il 28 gennaio 2003; 
scadenza termine il 17 febbraio 2003; annuncio nella seduta n. 316 del 28 gennaio 2003 
 
Trattazione del documento 
13ª Territorio, ambiente, beni ambientali  
Seduta n. 185 del 12 febbraio 2003 (pom) 
Sen. PONZO Egidio Luigi (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 
n. 58  
Proposta di nomina del professor Enrico Garaci a Presidente dell'Istituto superiore di sanità  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 28 gennaio 2003; annunciato nella 
seduta n. 317 del 28 gennaio 2003  
Assegnazione: Commissione 12ª (Igiene e sanita') in sede consultiva il 28 gennaio 2003; scadenza termine il 17 
febbraio 2003; annuncio nella seduta n. 317 del 28 gennaio 2003 
 
Trattazione del documento 
12ª Igiene e sanita'  
Seduta n. 97 del 4 febbraio 2003 (pom) 
Sen. TOMASSINI Antonio (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 
n. 59  
Proposta di nomina del dott. Roberto Ortolani a Presidente del Fondo Interbancario di Garanzia  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-II) il 17 febbraio 2003; annunciato nella 
seduta n. 335 del 18 febbraio 2003  
Assegnazione: Commissione 6ª (Finanze e tesoro) in sede consultiva il 18 febbraio 2003; scadenza termine il 10 
marzo 2003; annuncio nella seduta n. 335 del 18 febbraio 2003 
 
 
n. 60  
Proposta di nomina del prof. Alberto Majocchi a Presidente dell’Istituto di studi e analisi economica 
(ISAE)  
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Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 18 febbraio 2003; annunciato nella 
seduta n. 335 del 18 febbraio 2003  
Assegnazione: Commissione 5ª (Bilancio) in sede consultiva il 18 febbraio 2003; scadenza termine il 10 marzo 
2003; annuncio nella seduta n. 335 del 18 febbraio 2003 
 
Trattazione del documento 
5ª Bilancio  
Seduta n. 278 del 5 marzo 2003 (ant) 
Seduta n. 279 del 5 marzo 2003 (pom) 
Sen. GRILLOTTI Lamberto (AN) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 
n. 61  
Proposta di nomina del dott. Antonio Granara a Presidente dell’Autorità portuale di Cagliari  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo Berlusconi-II) il 20 febbraio 2003; annunciato 
nella seduta n. 340 del 25 febbraio 2003  
Assegnazione: Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 25 febbraio 2003; 
scadenza termine il 17 marzo 2003; annuncio nella seduta n. 340 del 25 febbraio 2003 
 
 
n. 62  
Proposta di nomina del professor Antonio Moccaldi a Presidente dell’Istituto superiore per la prevenzione 
e la sicurezza del lavoro (ISPESL)  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 21 febbraio 2003; annunciato nella 
seduta n. 340 del 25 febbraio 2003  
Assegnazione: Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) in sede consultiva il 25 febbraio 2003; scadenza 
termine il 17 marzo 2003; annuncio nella seduta n. 340 del 25 febbraio 2003 
Esito finale del documento: favorevole il 12/3/2003 
 
Trattazione del documento 
11ª Lavoro, previdenza sociale 
Seduta n. 146 del 12 marzo 2003 (pom.) 
Sen. ZANOLETTI Tomaso (CCD-CDU:BF) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
 
n. 63  
Proposta di nomina della Dottoressa Amalia Ghisani a Presidente dell’Ente nazionale di previdenza ed 
assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS)  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 21 marzo 2003; annunciato nella 
seduta n. 365 del 25 marzo 2003  
Assegnazione: Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) in sede consultiva il 25 marzo 2003; scadenza 
termine il 14 aprile 2003; annuncio nella seduta n. 365 del 25 marzo 2003 
 
Trattazione del documento 
11ª Lavoro, previdenza sociale  
Seduta n. 152 del 2 aprile 2003 (pom) 
Sen. ZANOLETTI Tomaso (UDC) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 
n. 64  
Proposta di nomina del professor Giorgio Bernardi a Presidente della Stazione Zoologica "Anton Dohrn" 
di Napoli  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
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Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 4 aprile 2003; annunciato nella 
seduta n. 376 del 8 aprile 2003  
Assegnazione: Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva l'8 aprile 2003; scadenza 
termine il 28 aprile 2003; annuncio nella seduta n. 376 del 8 aprile 2003 
 
Trattazione del documento 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali  
Seduta n. 194 del 16 aprile 2003 (pom) 
Sen. MODICA Luciano (DS-U) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 
n. 65  
Proposta di nomina del prof. Francesco Paolo Casavola a Presidente dell’Istituto dell’Enciclopedia 
italiana fondata da Giovanni Treccani  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 18 aprile 2003; annunciato nella 
seduta n. 385 del 29 aprile 2003  
Assegnazione: Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 29 aprile 2003; 
scadenza termine il 19 maggio 2003; annuncio nella seduta n. 385 del 29 aprile 2003 
 
Trattazione del documento 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali  
Seduta n. 196 del 7 maggio 2003 (pom) 
Sen. TESSITORE Fulvio (DS-U) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 
n. 66 
Proposta di nomina del dottor Pietro Deidda a Presidente dell'Ente parco nazionale dell’Asinara  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro dell’ambiente e territorio (Governo Berlusconi-II) il 13 maggio 2003; annunciato nella 
seduta n. 401 del 27 maggio 2003  
Assegnazione: Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede consultiva il 27 maggio 2003; 
scadenza termine il 6 giugno 2003; annuncio nella seduta n. 401 del 27 maggio 2003 
 
Trattazione del documento 
13ª Territorio, ambiente, beni ambientali  
Seduta n. 223 del 4 giugno 2003 (pom) 
Sen. NOVI Emiddio (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 
n. 67  
Proposta di nomina del dottor Roberto Baldassarri a Presidente dell’Unione nazionale per l’incremento 
delle razze equine (UNIRE)  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 30 maggio 2003; annunciato nella 
seduta n. 407 del 3 giugno 2003  
Assegnazione: Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede consultiva il 3 giugno 2003; 
scadenza termine il 23 giugno 2003; annuncio nella seduta n. 407 del 3 giugno 2003 
 
Trattazione del documento 
9ª Agricoltura e produzione agroalimentare  
Seduta n. 159 del 24 giugno 2003 (pom) 
Sen. MINARDO Riccardo (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 
n. 68  
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Proposta di nomina del prof. Lamberto Cardia a Presidente della Commissione nazionale per la società e 
la borsa (CONSOB)  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1), (L. 7 giugno 1974, n.216), (D.L. 8 aprile 
1974, n.95, art. 1) 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 5 giugno 2003; annunciato nella 
seduta n. 411 del 10 giugno 2003  
Assegnazione: Commissione 6ª (Finanze e tesoro) in sede consultiva il 10 giugno 2003; scadenza termine il 30 
giugno 2003; annuncio nella seduta n. 411 del 10 giugno 2003 
 
Trattazione del documento 
6ª Finanze e tesoro  
Seduta n. 158 del 17 giugno 2003 (pom) 
Sen. COSTA Rosario Giorgio (FI) (Relatore) 
Esito: approvato  
 
 
n. 69  
Proposta di nomina dell’Avvocato Paolo Di Benedetto a componente della Commissione nazionale per le 
società e la borsa (CONSOB)  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1), (L. 7 giugno 1974, n.216), (D.L. 8 aprile 
1974, n.95, art. 1) 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 5 giugno 2003; annunciato nella 
seduta n. 411 del 10 giugno 2003  
Assegnazione: Commissione 6ª (Finanze e tesoro) in sede consultiva il 10 giugno 2003; scadenza termine il 30 
giugno 2003; annuncio nella seduta n. 411 del 10 giugno 2003 
 
Trattazione del documento 
6ª Finanze e tesoro  
Seduta n. 158 del 17 giugno 2003 (pom) 
Sen. COSTA Rosario Giorgio (FI) (Relatore) 
Esito: approvato  
 
 
n. 70  
Proposta di nomina del signor Franco Migliacci a Presidente della Società Italiana Autori ed Editori 
(SIAE)  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 3 luglio 2003; annunciato nella 
seduta n. 421 del 24 giugno 2003  
Assegnazione: Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 3 luglio 2003; scadenza 
termine il 23 luglio 2003; annuncio nella seduta n. 431 del 3 luglio 2003 
 
Trattazione del documento 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali  
Seduta n. 219 del 8 luglio 2003 (pom) 
Sen. ASCIUTTI Franco (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 
n. 71  
Proposta di nomina dell'ingegner Vincenzo Garofalo a Presidente dell'Autorità portuale di Messina  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo Berlusconi-II) il 3 luglio 2003; annunciato nella 
seduta n. 432 del 8 luglio 2003  
Assegnazione: Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva l'8 luglio 2003; scadenza 
termine il 28 luglio 2003; annuncio nella seduta n. 432 del 8 luglio 2003 
 
Trattazione del documento 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni  
Seduta n. 238 del 16 luglio 2003 (pom) 
Sen. CICOLANI Angelo Maria (FI) (Relatore) 
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Esito: favorevole  
 
 
n. 72  
Proposta di nomina del professor Vito Riggio a Presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile 
(ENAC)  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) l'11 luglio 2003; annunciato nella 
seduta n. 438 del 14 luglio 2003  
Assegnazione: Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 14 luglio 2003; scadenza 
termine il 3 agosto 2003; annuncio nella seduta n. 438 del 14 luglio 2003 
 
Trattazione del documento 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni 
Seduta n. 242 del 23 luglio 2003 (pom.) 
Sen. GRILLO Luigi (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
 
n. 73  
Proposta di nomina del professor Corrado De Concini a Presidente dell'Istituto nazionale di alta 
matematica "F. Severi" di Roma (INDAM)  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 31 luglio 2003; annunciato nella 
seduta n. 458 del 18 settembre 2003  
Assegnazione: Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 18 settembre 2003; 
scadenza termine il 8 ottobre 2003; annuncio nella seduta n. 458 del 18 settembre 2003 
 
Trattazione del documento 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali  
Seduta n. 227 del 23 settembre 2003 (pom) 
Sen. MODICA Luciano (DS-U) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 
n. 74  
Proposta di nomina del professor Sergio Vetrella a Presidente dell'Agenzia spaziale italiana  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 31 luglio 2003; annunciato nella 
seduta n. 458 del 18 settembre 2003  
Assegnazione: Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede consultiva il 18 settembre 2003; 
scadenza termine il 8 ottobre 2003; annuncio nella seduta n. 458 del 18 settembre 2003 
 
Trattazione del documento 
10ª Industria, commercio, turismo  
Seduta n. 155 del 30 settembre 2003 (pom) 
Sen. PONTONE Francesco (AN) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 
n. 75  
Proposta di nomina del dottor Folco Quilici a Presidente dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e 
tecnologica applicata al mare (ICRAM)  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 5 agosto 2003; annunciato nella 
seduta n. 458 del 18 settembre 2003  
Assegnazione: Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede consultiva il 18 settembre 2003; 
scadenza termine il 8 ottobre 2003; annuncio nella seduta n. 458 del 18 settembre 2003 
 
Trattazione del documento 
13ª Territorio, ambiente, beni ambientali  
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Seduta n. 251 del 1 ottobre 2003 (pom) 
Sen. ZAPPACOSTA Lucio (AN) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 
n. 76  
Proposta di nomina dell'ingegner Giuseppe Spanò a Presidente dell'Autorità portuale di Augusta  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo Berlusconi-II) il 6 agosto 2003; annunciato nella 
seduta n. 458 del 18 settembre 2003  
Assegnazione: Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 18 settembre 2003; 
scadenza termine il 8 ottobre 2003; annuncio nella seduta n. 458 del 18 settembre 2003 
 
Trattazione del documento 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni  
Seduta n. 251 del 2 ottobre 2003 (ant) 
Sen. GRILLO Luigi (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 
n. 77  
Proposta di nomina del dottor Raffaele Guerriero a Presidente dell'Ente parco nazionale dell'Appennino 
Tosco Emiliano  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro dell’ambiente e territorio (Governo Berlusconi-II) il 29 agosto 2003; annunciato nella 
seduta n. 458 del 18 settembre 2003  
Assegnazione: Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede consultiva il 18 settembre 2003; 
scadenza termine il 8 ottobre 2003; annuncio nella seduta n. 458 del 18 settembre 2003 
 
Trattazione del documento 
13ª Territorio, ambiente, beni ambientali  
Seduta n. 251 del 1 ottobre 2003 (pom) 
Sen. BERGAMO Ugo (UDC) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 
n. 78  
Proposta di nomina dell'avvocato Luigi Guccinelli a Presidente dell'Autorità portuale di Marina di 
Carrara  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo Berlusconi-II) il 19 settembre 2003; annunciato 
nella seduta n. 460 del 23 settembre 2003  
Assegnazione: Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 23 settembre 2003; 
scadenza termine il 13 ottobre 2003; annuncio nella seduta n. 460 del 23 settembre 2003 
 
Trattazione del documento 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni  
Seduta n. 251 del 2 ottobre 2003 (ant) 
Sen. GRILLO Luigi (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 
n. 79  
Proposta di nomina del professor Carlo Rubbia a Presidente dell'ENEA  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 7 ottobre 2003; annunciato nella 
seduta n. 472 del 9 ottobre 2003  
Assegnazione: Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede consultiva il 9 ottobre 2003; scadenza 
termine il 29 ottobre 2003; annuncio nella seduta n. 472 del 9 ottobre 2003 
 
Trattazione del documento 
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10ª Industria, commercio, turismo  
Seduta n. 162 del 28 ottobre 2003 (pom) 
Sen. PONTONE Francesco (AN) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 
n. 80  
Proposta di nomina del generale di squadra aerea Giovanni Tricomi alla carica di Vicepresidente 
dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro della Difesa (Governo Berlusconi-II); annunciato nella seduta n. 477 del 23 ottobre 2003  
Assegnazione: Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva il 23 ottobre 2003; scadenza termine il 12 novembre 
2003; annuncio nella seduta n. 477 del 23 ottobre 2003 
 
Trattazione del documento 
4ª Difesa  
Seduta n. 98 del 28 ottobre 2003 (pom) 
Sen. FILIPPELLI Nicodemo Francesco (Misto) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 
n. 81  
Proposta di nomina dell'ingegner Alessandro Ortis a Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il 
gas  
Riferimenti normativi documento (L. 14 novembre 1995, n.481, art. 2, co. 7) 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 27 ottobre 2003; annunciato nella 
seduta n. 480 del 28 ottobre 2003  
Assegnazione: Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede consultiva il 28 ottobre 2003; annuncio 
nella seduta n. 480 del 28 ottobre 2003 
 
Trattazione del documento 
10ª Industria, commercio, turismo  
Seduta n. 165 del 13 novembre 2003 (pom) 
Sen. PONTONE Francesco (AN) (Relatore)  
Esito: contrario (parere favorevole, con maggioranza inferiore ai due terzi dei componenti) 
 
 
n. 81-bis  
Proposta di nomina dell'ingegner Alessandro Ortis a Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il 
gas  
Riferimenti normativi documento (L. 14 novembre 1995, n.481, art. 2, co. 7) 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 14 novembre 2003; annunciato 
nella seduta n. 493 del 14 novembre 2003  
Assegnazione: Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede consultiva il 14 novembre 2003; 
scadenza termine il 4 dicembre 2003; annuncio nella seduta n. 493 del 14 novembre 2003 
 
Trattazione del documento 
10ª Industria, commercio, turismo  
Seduta n. 166 del 14 novembre 2003 (ant) 
Sen. PONTONE Francesco (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole 
 
 
n. 82  
Proposta di nomina dell'ingegner Tullio Maria Fanelli a componente dell'Autorità per l'energia elettrica e 
il gas  
Riferimenti normativi documento (L. 14 novembre 1995, n.481, art. 2, co. 7) 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 27 ottobre 2003; annunciato nella 
seduta n. 480 del 28 ottobre 2003  
Assegnazione: Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede consultiva il 28 ottobre 2003; annuncio 
nella seduta n. 480 del 28 ottobre 2003 
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Trattazione del documento 
10ª Industria, commercio, turismo  
Seduta n. 165 del 13 novembre 2003 (pom) 
Sen. PONTONE Francesco (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
 
n. 83  
Proposta di nomina del professor Fabio Pistella a componente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas  
Riferimenti normativi documento (L. 14 novembre 1995, n.481, art. 2, co. 7) 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 27 ottobre 2003; annunciato nella 
seduta n. 480 del 28 ottobre 2003  
Assegnazione: Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede consultiva il 28 ottobre 2003; annuncio 
nella seduta n. 480 del 28 ottobre 2003 
 
Trattazione del documento 
10ª Industria, commercio, turismo  
Seduta n. 165 del 13 novembre 2003 (pom) 
Sen. PONTONE Francesco (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
 
n. 84  
Proposta di nomina del dottor Giuseppe Parrello a Presidente dell'Autorità portuale di Ravenna  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo Berlusconi-II) il 29 ottobre 2003; annunciato 
nella seduta n. 483 del 30 ottobre 2003  
Assegnazione: Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 30 ottobre 2003; scadenza 
termine il 19 novembre 2003; annuncio nella seduta n. 483 del 30 ottobre 2003 
 
Trattazione del documento 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni  
Seduta n. 273 del 26 novembre 2003 (pom) 
Sen. GRILLO Luigi (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 
n. 85  
Proposta di nomina dell'ingegner Marco Staderini a Presidente dell'Istituto nazionale di previdenza per i 
dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP)  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 12 novembre 2003; annunciato 
nella seduta n. 490 del 12 novembre 2003  
Assegnazione: Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) in sede consultiva il 12 novembre 2003; scadenza 
termine il 2 dicembre 2003; annuncio nella seduta n. 490 del 12 novembre 2003 
 
Trattazione del documento 
11ª Lavoro, previdenza sociale  
Seduta n. 204 del 26 novembre 2003 (pom) 
Sen. ZANOLETTI Tomaso (UDC) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 
n. 86 
Proposta di nomina del professor Vincenzo Mungari a Presidente dell'Istituto nazionale per 
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 12 novembre 2003; annunciato 
nella seduta n. 490 del 12 novembre 2003  



 370  
 

 
 
Assegnazione: Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) in sede consultiva il 12 novembre 2003; scadenza 
termine il 2 dicembre 2003; annuncio nella seduta n. 490 del 12 novembre 2003 
 
Trattazione del documento 
11ª Lavoro, previdenza sociale  
Seduta n. 204 del 26 novembre 2003 (pom) 
Sen. ZANOLETTI Tomaso (UDC) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 
n. 87  
Proposta di nomina dell'avvocato Gian Paolo Sassi a Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza 
sociale (INPS)  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 12 novembre 2003; annunciato 
nella seduta n. 490 del 12 novembre 2003  
Assegnazione: Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) in sede consultiva il 12 novembre 2003; scadenza 
termine il 2 dicembre 2003; annuncio nella seduta n. 490 del 12 novembre 2003 
 
Trattazione del documento 
11ª Lavoro, previdenza sociale  
Seduta n. 204 del 26 novembre 2003 (pom) 
Sen. ZANOLETTI Tomaso (UDC) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 
n. 88  
Proposta di nomina dell'avvocato Antonio Parlato a Presidente dell'Istituto di previdenza per il settore 
marittimo (IPSEMA)  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 12 novembre 2003; annunciato 
nella seduta n. 490 del 12 novembre 2003  
Assegnazione: Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) in sede consultiva il 12 novembre 2003; scadenza 
termine il 2 dicembre 2003; annuncio nella seduta n. 490 del 12 novembre 2003 
 
Trattazione del documento 
11ª Lavoro, previdenza sociale  
Seduta n. 204 del 26 novembre 2003 (pom) 
Sen. ZANOLETTI Tomaso (UDC) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 
n. 89  
Proposta di nomina dottor Mario Ciaccia a Presidente del consiglio di amministrazione della Società per 
lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.A.  
Riferimenti normativi documento (Reg. Senato, art. 139-bis), (L. 8 ottobre 1997, n.352, art. 10, comma 6) 
Presentato da: Ministro per i Beni e att. cultur. (Governo Berlusconi-II) il 20 novembre 2003; annunciato nella 
seduta n. 494 del 25 novembre 2003  
Assegnazione: Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 25 novembre 2003; 
scadenza termine il 15 dicembre 2003; annuncio nella seduta n. 494 del 25 novembre 2003 
 
Trattazione del documento 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali  
Seduta n. 249 del 3 dicembre 2003 (not) 
Sen. ASCIUTTI Franco (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 
n. 90  
Proposta di nomina del del dottor Giovanni Giulio Novi a Presidente dell'Autorità portuale di Genova  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
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Presentato da: Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo Berlusconi-II); annunciato nella seduta n. 516 
del 20 gennaio 2004  
Assegnazione: Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 13 gennaio 2004; 
annuncio nella seduta n. 516 del 20 gennaio 2004  
 
Trattazione del documento 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni  
Seduta n. 292 del 21 gennaio 2004 (pom) 
Sen. GRILLO Luigi (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 
n. 91  
Proposta di nomina del dott. Davide Croff a presidente della Fondazione della Società di cultura La 
Biennale di Venezia  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministero per i Beni e att. cultur. (Governo Berlusconi-II) ; annunciato nella seduta n. 516 del 20 
gennaio 2004  
Assegnazione: Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 20 gennaio 2004; 
scadenza termine il 9 febbraio 2004; annuncio nella seduta n. 516 del 20 gennaio 2004 
 
Trattazione del documento 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali  
Seduta n. 262 del 28 gennaio 2004 (pom) 
Sen. FAVARO Gian Pietro (FI) (Relatore) 
Esito: respinto parere favorevole  
 
 
n. 92  
Proposta di nomina del prof. Arch. Giovanni Picco a Presidente dell'Ente Parco nazionale del Gran 
Paradiso  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministero dell’ambiente e territorio (Governo Berlusconi-II) ; annunciato nella seduta n. 516 del 
20 gennaio 2004  
Assegnazione: Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 21 gennaio 2004; scadenza termine il 
10 febbraio 2004; annuncio nella seduta n. 518 del 21 gennaio 2004 
 
Trattazione del documento 
13ª Territorio, ambiente, beni ambientali  
Seduta n. 284 del 28 gennaio 2004 (pom) 
Sen. PONZO Egidio Luigi (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 
n. 93  
Proposta di nomina del Signor Santo Castiglione a Presidente dell'Autorità portuale di Catania  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo Berlusconi-II) il 26 febbraio 2004; annunciato 
nella seduta n. 552 del 2 marzo 2004  
Assegnazione: Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 2 marzo 2004; scadenza 
termine il 22 marzo 2004; annuncio nella seduta n. 552 del 2 marzo 2004 
 
Trattazione del documento 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni  
Seduta n. 316 del 9 marzo 2004 (pom) 
Sen. MENARDI Giuseppe (AN) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 
n. 94  
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Proposta di nomina del dottor Sergio Trevisanato a Presidente dell'Istituto per lo sviluppo della 
formazione professionale dei lavoratori (ISFOL)  
Riferimenti normativi documento (Reg. Senato, art. 139-bis), (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 4 marzo 2004; annunciato nella 
seduta n. 556 del 4 marzo 2004  
Assegnazione: Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) in sede consultiva il 4 marzo 2004; scadenza 
termine il 24 marzo 2004; annuncio nella seduta n. 556 del 4 marzo 2004 
 
Trattazione del documento 
11ª Lavoro, previdenza sociale  
Seduta n. 237 del 17 marzo 2004 (pom) 
Sen. ZANOLETTI Tomaso (UDC) (Relatore) 
Esito: respinto parere favorevole 
 
 
n. 95  
Proposta di nomina del signor Giancarlo Zacchello a Presidente dell'Autorità portuale di Venezia  
Riferimenti normativi documento (Reg. Senato, art. 139-bis), (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo Berlusconi-II) il 2 marzo 2004; annunciato nella 
seduta n. 560 del 10 marzo 2004  
Assegnazione: Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 10 marzo 2004; scadenza 
termine il 30 marzo 2004; annuncio nella seduta n. 560 del 10 marzo 2004 
 
Trattazione del documento 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni  
Seduta n. 323 del 24 marzo 2004 (ant) 
Seduta n. 325 del 25 marzo 2004 (ant) 
Sen. GRILLO Luigi (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 
n. 96  
Proposta di nomina del dottor Alberto Actis a Presidente dell'Ente parco nazionale della Val Grande  
Riferimenti normativi documento (Reg. Senato, art. 139-bis), (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro dell’ambiente e territorio (Governo Berlusconi-II) il 16 marzo 2004; annunciato nella 
seduta n. 563 del 16 marzo 2004  
Assegnazione: Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 16 marzo 2004; scadenza termine 5 
aprile 2004; annuncio nella seduta n. 563 del 16 marzo 2004  
 
Trattazione del documento 
13ª Territorio, ambiente, beni ambientali  
Seduta n. 308 del 24 marzo 2004 (pom) 
Sen. SCOTTI Luigi (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 
n. 97  
Proposta di nomina del del professor Roberto Petronzio a Presidente dell'Istituto nazionale di fisica 
nuleare (INFS)  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 26 marzo 2004; annunciato nella 
seduta n. 575 del 30 marzo 2004  
Assegnazione: Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 30 marzo 2004; 
scadenza termine il 19 aprile 2004; annuncio nella seduta n. 575 del 30 marzo 2004 
 
Trattazione del documento 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali  
Seduta n. 290 del 21 aprile 2004 (pom) 
Sen. GABURRO Giuseppe (UDC) (Relatore) 
Esito: favorevole  
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n. 98  
Proposta di nomina del generale di squadra aerea in ausiliaria Giovanni Proietti a Vice Presidente 
dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro della Difesa (Governo Berlusconi-II) il 30 marzo 2004; annunciato nella seduta n. 579 
del 1 aprile 2004  
Assegnazione: Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva il 1 aprile 2004; scadenza termine il 21 aprile 2004; 
annuncio nella seduta n. 579 del 1 aprile 2004 
 
Trattazione del documento 
4ª Difesa  
Seduta n. 119 del 7 aprile 2004 (pom) 
Sen. MELELEO Salvatore (UDC) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 
n. 99  
Proposta di nomina del prof. Enzo Boschi a Presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia  
Riferimenti normativi documento (Reg. Senato, art. 139-bis), (D.Lgs. 5 giugno 1998, n.204, art. 6, comma 2) 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 2 aprile 2004; annunciato nella 
seduta n. 581 del 6 aprile 2004  
Assegnazione: Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 6 aprile 2004; scadenza 
termine il 26 aprile 2004; annuncio nella seduta n. 581 del 6 aprile 2004 
 
Trattazione del documento 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali  
Seduta n. 290 del 21 aprile 2004 (pom) 
ASCIUTTI Franco (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 
n. 100  
Proposta di nomina del prof. Francesco Alberoni, del sig. Giancarlo Giannini, del sig. Dante Ferretti, del 
dott. Carlo Rambaldi e del prof. Sergio Sciarelli a membri del Consiglio di amministrazione della 
Fondazione Centro sperimentale di cinematografia  
Riferimenti normativi documento (Reg. Senato, art. 139-bis), (D.Lgs. 18 novembre 1997, n.426, art. 6) 
Presentato da: Ministro per i Beni e att. cultur. (Governo Berlusconi-II) il 2 aprile 2004; annunciato nella seduta 
n. 584 del 20 aprile 2004  
Assegnazione: Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 20 aprile 2004; 
scadenza termine il 10 maggio 2004; annuncio nella seduta n. 584 del 20 aprile 2004 
 
Trattazione del documento 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali  
Seduta n. 293 del 28 aprile 2004 (pom) 
Sen. ASCIUTTI Franco (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 
n. 101  
Proposta di nomina del dott. Michele Virgilio a Presidente dell'Ente opere laiche palatine pugliesi  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro dell’interno (Governo Berlusconi-II) il 19 aprile 2004; annunciato nella seduta n. 585 del 
20 aprile 2004  
Assegnazione: Commissione 1ª (Affari Costituzionali) in sede consultiva il 20 aprile 2004; scadenza termine il 
10 maggio 2004; annuncio nella seduta n. 585 del 20 aprile 2004 
 
Trattazione del documento 
1ª Affari Costituzionali  
Seduta n. 397 del 27 aprile 2004 (pom) 
Sen. MAFFIOLI Graziano (UDC) (Relatore) 
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Esito: favorevole 
 
 
n. 102  
Proposta di nomina del sig. Edoardo Mensi a Presidente dell'Istituto nazionale della montagna (IMONT)  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1), (D.Lgs. 5 giugno 1998, n.204, art. 6, comma 
2) 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 13 maggio 2004; annunciato nella 
seduta n. 606 del 18 maggio 2004  
Assegnazione: Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 18 maggio 2004; 
scadenza termine il 7 giugno 2004; annuncio nella seduta n. 606 del 18 maggio 2004 
 
Trattazione del documento 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali  
Seduta n. 306 del 16 giugno 2004 (pom) 
Sen. BETTA Mauro (Aut) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 
n. 103  
Proposta di nomina del prof. Fabio Pistella a Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1), (D.Lgs. 5 giugno 1998, n.204, art. 6, comma 
2) 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 13 maggio 2004; annunciato nella 
seduta n. 606 del 18 maggio 2004  
Assegnazione: Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 18 maggio 2004; 
scadenza termine il 7 giugno 2004; annuncio nella seduta n. 606 del 18 maggio 2004 
 
Trattazione del documento 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali  
Seduta n. 303 del 26 maggio 2004 (ant) 
Sen. ASCIUTTI Franco (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 
n. 104  
Proposta di nomina del dott. Giacomo Diego Gatta a Presidente dell'Ente parco nazionale del Gargano  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro dell’ambiente e territorio (Governo Berlusconi-II) il 13 maggio 2004; annunciato nella 
seduta n. 612 del 25 maggio 2004  
Assegnazione: Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede consultiva il 25 maggio 2004; 
scadenza termine il 10 giugno 2004; annuncio nella seduta n. 612 del 25 maggio 2004  
 
Trattazione del documento 
13ª Territorio, ambiente, beni ambientali  
Seduta n. 334 del 26 maggio 2004 (ant) 
Sen. SPECCHIA Giuseppe (AN) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 
n. 105  
Proposta di nomina del sig. Ferruccio Tomasi a Presidente del Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro dell’ambiente e territorio (Governo Berlusconi-II) il 21 maggio 2004; annunciato nella 
seduta n. 615 del 15 giugno 2004  
Assegnazione: Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede consultiva il 14 giugno 2004; 
scadenza termine il 4 luglio 2004; annuncio nella seduta n. 615 del 15 giugno 2004 
 
Trattazione del documento 
13ª Territorio, ambiente, beni ambientali  
Seduta n. 342 del 30 giugno 2004 (pom) 
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Sen. SCOTTI Luigi (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 
n. 106  
Proposta di nomina della dott.ssa Marina Monassi a Presidente dell'Autorità portuale di Trieste  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo Berlusconi-II) il 15 giugno 2004; annunciato 
nella seduta n. 615 del 15 giugno 2004  
Assegnazione: Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 15 giugno 2004; scadenza 
termine il 5 luglio 2004; annuncio nella seduta n. 615 del 15 giugno 2004 
 
Trattazione del documento 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni  
Seduta n. 359 del 30 giugno 2004 (ant) 
Sen. GRILLO Luigi (FI) (Relatore) 
 
Esito: favorevole 
 
 
n. 107  
Proposta di nomina del dott. Luigi Scimìa a Presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione - 
COVIP  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) l'8 giugno 2004; annunciato nella 
seduta n. 615 del 15 giugno 2004  
Assegnazione: Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) in sede consultiva il 15 giugno 2004; scadenza 
termine il 5 luglio 2004; annuncio nella seduta n. 615 del 15 giugno 2004 
 
Trattazione del documento 
11ª Lavoro, previdenza sociale  
Seduta n. 260 del 30 giugno 2004 (pom) 
Sen. ZANOLETTI Tomaso (UDC) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 
n. 108  
Proposta di nomina dell'ing. Cristoforo Canavese a Presidente dell'Autorità portuale di Savona  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo Berlusconi-II) il 10 giugno 2004; annunciato 
nella seduta n. 615 del 15 giugno 2004  
Assegnazione: Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 15 giugno 2004; scadenza 
termine il 5 luglio 2004; annuncio nella seduta n. 615 del 15 giugno 2004 
 
Trattazione del documento 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni  
Seduta n. 359 del 30 giugno 2004 (ant) 
Sen. GRILLO Luigi (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 
n. 109  
Proposta di nomina del generale di squadra aerea in ausiliaria Enrico Ripamonti a Presidente dell'Opera 
nazionale per i figli degli aviatori - ONFA  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 16 giugno 2004; annunciato nella 
seduta n. 618 del 17 giugno 2004  
Assegnazione: Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva il 17 giugno 2004; scadenza termine il 7 luglio 2004; 
annuncio nella seduta n. 618 del 17 giugno 2004 
 
Trattazione del documento 
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4ª Difesa  
Seduta n. 129 del 30 giugno 2004 (pom) 
Sen. COLLINO Giovanni (AN) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 
n. 110  
Proposta di nomina dell'ammiraglio di squadra in ausiliaria Mario Maguolo a Vice Presidente dell'Unione 
nazionale ufficiali in congedo d'Italia  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro della Difesa (Governo Berlusconi-II) il 22 giugno 2004; annunciato nella seduta n. 621 
del 29 giugno 2004  
Assegnazione: Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva il 29 giugno 2004; scadenza termine il 19 luglio 
2004; annuncio nella seduta n. 621 del 29 giugno 2004 
 
Trattazione del documento 
4ª Difesa  
Seduta n. 131 del 14 luglio 2004 (pom) 
Sen. MANFREDI Luigi (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 
n. 111  
Proposta di nomina del prof. Gavino Sanna a membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione 
Centro sperimentale di cinematografia 
Riferimenti normativi documento (Reg. Senato, art. 139-bis), (D.Lgs. 18 novembre 1997, n.426, art. 6)  
Presentato da: Ministro per i beni e le attività culturali (Governo Berlusconi-II) il 17 giugno 2004; annunciato 
nella seduta n. 622 del 29 giugno 2004  
Assegnazione: Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 29 giugno 2004; 
scadenza termine il 19 luglio 2004; annuncio nella seduta n. 622 del 29 giugno 2004  
 
 
n. 112  
Proposta di nomina del dott. Giuseppe Di Croce a Presidente dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica 
(INFS)  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 1 luglio 2004; annunciato nella 
seduta n. 626 del 1 luglio 2004  
Assegnazione: Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede consultiva il 1 luglio 2004; 
scadenza termine il 21 luglio 2004; annuncio nella seduta n. 626 del 1 luglio 2004 
 
Trattazione del documento 
13ª Territorio, ambiente, beni ambientali  
Seduta n. 347 del 14 luglio 2004 (pom) 
Sen. MULAS Giuseppe (AN) (Relatore) 
Esito: contrario  
 
 
n. 113  
Proposta di nomina del prof. Piero Benvenuti a Presidente dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF)  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 1 luglio 2004; annunciato nella 
seduta n. 626 del 1 luglio 2004  
Assegnazione: Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 1 luglio 2004; scadenza 
termine il 21 luglio 2004; annuncio nella seduta n. 626 del 1 luglio 2004 
 
Trattazione del documento 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali  
Seduta n. 312 del 7 luglio 2004 (pom) 
Sen. GABURRO Giuseppe (UDC) (Relatore) 
Esito: favorevole 
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n. 114  
Proposta di nomina della dott.ssa Enza Signorelli Pupillo a componente, con funzioni di consigliere 
delegato, del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico  
Riferimenti normativi documento (D.Lgs. 29 gennaio 1998, n.20, art. 5) 
Presentato da: Ministro per i Beni e att. cultur. (Governo Berlusconi-II) il 2 luglio 2004; annunciato nella seduta 
n. 630 del 7 luglio 2004  
Assegnazione: Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 7 luglio 2004; scadenza 
termine il 27 luglio 2004; annuncio nella seduta n. 630 del 7 luglio 2004 
 
Trattazione del documento 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali  
Seduta n. 317 del 21 luglio 2004 (pom) 
Sen. SUDANO Domenico (UDC) (Relatore) 
Esito: contrario  
 
 
n. 115  
Proposta di nomina del sig. Emanuele Giliberti a componente del Consiglio di amministrazione 
dell'Istituto nazionale per il dramma antico  
Riferimenti normativi documento (D.Lgs. 29 gennaio 1998, n.20, art. 5) 
Presentato da: Ministro per i Beni e att. cultur. (Governo Berlusconi-II) il 2 luglio 2004; annunciato nella seduta 
n. 630 del 7 luglio 2004  
Assegnazione: Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 7 luglio 2004; scadenza 
termine il 27 luglio 2004; annuncio nella seduta n. 630 del 7 luglio 2004 
 
Trattazione del documento 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali  
Seduta n. 317 del 21 luglio 2004 (pom) 
Sen. SUDANO Domenico (UDC) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 
n. 116  
Proposta di nomina del dott. Fernando Balestra a componente del Consiglio di amministrazione 
dell'Istituto nazionale per il dramma antico  
Riferimenti normativi documento (D.Lgs. 29 gennaio 1998, n.20, art. 5) 
Presentato da: Ministro per i Beni e att. cultur. (Governo Berlusconi-II) il 2 luglio 2004; annunciato nella seduta 
n. 630 del 7 luglio 2004  
Assegnazione: Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 7 luglio 2004; scadenza 
termine il 27 luglio 2004; annuncio nella seduta n. 630 del 7 luglio 2004 
 
Trattazione del documento 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali  
Seduta n. 317 del 21 luglio 2004 (pom) 
SUDANO Domenico (UDC) (Relatore) 
Esito: contrario  
 
 
n. 117  
Proposta di nomina della prof.ssa Eva Cantarella a componente del Consiglio di amministrazione 
dell'Istituto nazionale per il dramma antico  
Riferimenti normativi documento (D.Lgs. 29 gennaio 1998, n.20, art.5) 
Presentato da: Ministro per i Beni e att. cultur. (Governo Berlusconi-II) il 2 luglio 2004; annunciato nella seduta 
n. 630 del 7 luglio 2004  
Assegnazione: Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 7 luglio 2004; scadenza 
termine il 27 luglio 2004; annuncio nella seduta n. 630 del 7 luglio 2004 
 
Trattazione del documento 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali  
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Seduta n. 317 del 21 luglio 2004 (pom) 
Sen. SUDANO Domenico (UDC) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 
n. 118  
Proposta di nomina del prof. ing. Antonio Bevilacqua a Presidente dell'Autorità portuale di Palermo  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo Berlusconi-II) il 10 agosto 2004; annunciato 
nella seduta n. 654 del 21 settembre 2004  
Assegnazione: Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 13 settembre 2004; 
scadenza termine il 3 ottobre 2004; annuncio nella seduta n. 654 del 21 settembre 2004 
 
Trattazione del documento 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni  
Seduta n. 376 del 22 settembre 2004 (pom) 
Sen. PELLEGRINO Gaetano Antonio (UDC) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 
n. 119  
Proposta di nomina del dott. Antonio Matarrese a Presidente dell'Unione nazionale per l'incremento delle 
razze equine -UNIRE 
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 13 settembre 2004; annunciato 
nella seduta n. 654 del 21 settembre 2004  
Assegnazione: Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede consultiva il 17 settembre 
2004; scadenza termine il 7 ottobre 2004; annuncio nella seduta n. 654 del 21 settembre 2004 
 
Trattazione del documento 
9ª Agricoltura e produzione agroalimentare  
Seduta n. 257 del 21 settembre 2004 (pom) 
Sen. PICCIONI Lorenzo (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 
n. 120  
Proposta di nomina del prof. Guido De Zordo a Presidente dell'Ente parco nazionale delle Dolomiti 
bellunesi  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro dell'ambiente e territorio (Governo Berlusconi-II) il 22 ottobre 2004; annunciato nella 
seduta n. 687 del 2 novembre 2004 
Assegnazione: Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede consultiva il 2 novembre 2004; 
scadenza termine il 22 novembre 2004; annuncio nella seduta n. 687 del 2 novembre 2004  
 
Trattazione del documento 
13ª Territorio, ambiente, beni ambientali  
Seduta n. 370 del 9 novembre 2004  
Sen. SCOTTI Luigi (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 
n. 121  
Proposta di nomina del dott. Franco Bonanini a Presidente dell'Ente parco nazionale delle Cinque Terre  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro dell’ambiente e territorio (Governo Berlusconi-II) il 12 novembre 2004; annunciato nella 
seduta n. 696 del 16 novembre 2004  
Assegnazione: Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede consultiva il 16 novembre 2004; 
scadenza termine il 6 dicembre 2004; annuncio nella seduta n. 696 del 16 novembre 2004 
 
Trattazione del documento 
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13ª Territorio, ambiente, beni ambientali  
Seduta n. 380 del 30 novembre 2004 (pom) 
Sen. SCOTTI Luigi (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 
n. 122  
Proposta di nomina del dott. ing. Marcello Mauro a Presidente del Registro Italiano Dighe  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 19 novembre 2004; annunciato 
nella seduta n. 706 del 30 novembre 2004 
Assegnazione: Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 29 novembre 2004; 
scadenza termine il 19 dicembre 2004; annuncio nella seduta n. 706 del 30 novembre 2004 
 
Trattazione del documento 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni  
Seduta n. 408 del 15 dicembre 2004 (pom) 
Sen. GRILLO Luigi (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 
n. 123  
Proposta di nomina del del dott. Gianfranco Giuliante a Presidente dell'Ente Parco nazionale della 
Maiella  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro dell’ambiente e territorio (Governo Berlusconi-II) il 17 novembre 2004; annunciato nella 
seduta n. 706 del 30 novembre 2004 
Assegnazione: Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede consultiva il 29 novembre 2004; 
scadenza termine il 19 dicembre 2004; annuncio nella seduta n. 706 del 30 novembre 2004 
 
Trattazione del documento 
13ª Territorio, ambiente, beni ambientali  
Seduta n. 380 del 30 novembre 2004 (pom) 
Sen. ZAPPACOSTA Lucio (AN) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 
n. 124  
Proposta di nomina del prof. Bruno Franchi a Presidente dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1), (D.Lgs. 25 febbraio 1999, n.66, art. 5, 
comma 3) 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 10 dicembre 2004; annunciato nella 
seduta n. 710 del 13 dicembre 2004  
Assegnazione: Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 13 dicembre 2004; 
scadenza termine il 2 gennaio 2005; annuncio nella seduta n. 710 del 13 dicembre 2004 
 
Trattazione del documento 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni  
Seduta n. 412 del 29 dicembre 2004 (ant) 
Sen. GRILLO Luigi (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 
n. 125  
Proposta di nomina del Gen. S.A. Andrea Fornasiero a componente del Collegio dell'Agenzia nazionale 
per la sicurezza del volo  
Riferimenti normativi documento (D.Lgs. 25 febbraio 1999, n.66, art. 5, comma 3) 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 10 dicembre 2004; annunciato nella 
seduta n. 710 del 13 dicembre 2004  
Assegnazione: Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 13 dicembre 2004; 
scadenza termine il 2 gennaio 2005; annuncio nella seduta n. 710 del 13 dicembre 2004 
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Trattazione del documento 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni  
Seduta n. 412 del 29 dicembre 2004 (ant) 
Sen. GRILLO Luigi (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 
n. 126  
Proposta di nomina del prof. Avv. Elda Turco Bulgherini a componente del Collegio dell'Agenzia 
nazionale per la sicurezza del volo  
Riferimenti normativi documento (D.Lgs. 25 febbraio 1999, n.66, art. 5, comma 3) 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 10 dicembre 2004; annunciato nella 
seduta n. 710 del 13 dicembre 2004  
Assegnazione: Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 13 dicembre 2004; 
scadenza termine il 2 gennaio 2005; annuncio nella seduta n. 710 del 13 dicembre 2004 
 
Trattazione del documento 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni  
Seduta n. 412 del 29 dicembre 2004 (ant) 
Sen. GRILLO Luigi (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 
n. 127  
Proposta di nomina dell'Ing. Marcello Cherchi a componente del Collegio dell'Agenzia nazionale per la 
sicurezza del volo  
Riferimenti normativi documento (D.Lgs. 25 febbraio 1999, n.66, art. 5, comma 3) 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 10 dicembre 2004; annunciato nella 
seduta n. 710 del 13 dicembre 2004  
Assegnazione: Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 13 dicembre 2004; 
scadenza termine il 2 gennaio 2005; annuncio nella seduta n. 710 del 13 dicembre 2004 
 
Trattazione del documento 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni  
Seduta n. 412 del 29 dicembre 2004 (ant) 
Sen. GRILLO Luigi (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 
n. 128  
Proposta di nomina dell'Ing. Michele Gasparetto a componente del Collegio dell'Agenzia nazionale per la 
sicurezza del volo  
Riferimenti normativi documento (D.Lgs. 25 febbraio 1999, n.66, art. 5, comma 3) 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 10 dicembre 2004; annunciato nella 
seduta n. 710 del 13 dicembre 2004  
Assegnazione: Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 13 dicembre 2004; 
scadenza termine il 2 gennaio 2005; annuncio nella seduta n. 710 del 13 dicembre 2004 
 
Trattazione del documento 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni  
Seduta n. 412 del 29 dicembre 2004 (ant) 
Sen. GRILLO Luigi (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 
n. 129  
Proposta di nomina dell'ammiraglio di squadra in ausiliaria Mario Maguolo a Vice Presidente della Lega 
navale italiana  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
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Presentato da: Ministro della Difesa (Governo Berlusconi-II) il 20 dicembre 2004; annunciato nella seduta n. 722 
del 18 gennaio 2005 
Assegnazione: Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva il 18 gennaio 2005; scadenza termine il 7 febbraio 
2005; annuncio nella seduta n. 722 del 18 gennaio 2005 
 
Trattazione del documento 
4ª Difesa  
Seduta n. 156 del 9 febbraio 2005 (pom) 
Sen. PASCARELLA Gaetano (DS-U) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 
n. 130  
Proposta di nomina dell'ammiraglio di squadra in ausiliaria Marcello De Donno a Presidente della Lega 
navale italiana  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 28 dicembre 2004; annunciato nella 
seduta n. 722 del 18 gennaio 2005 
Assegnazione: Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva il 18 gennaio 2005; scadenza termine il 7 febbraio 
2005; annuncio nella seduta n. 722 del 18 gennaio 2005 
 
Trattazione del documento 
4ª Difesa  
Seduta n. 156 del 9 febbraio 2005 (pom) 
Sen. PASCARELLA Gaetano (DS-U) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 
n. 131  
Proposta di nomina del prof. ing. Giacomo Elias a Presidente dell'Istituto nazionale per la valutazione del 
sistema educativo di istruzione e formazione - INVALSI  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 28 dicembre 2004; annunciato nella 
seduta n. 722 del 18 gennaio 2005 
Assegnazione: Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 18 gennaio 2005; 
scadenza termine il 7 febbraio 2005; annuncio nella seduta n. 722 del 18 gennaio 2005 
 
Trattazione del documento 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali  
Seduta n. 355 del 2 febbraio 2005 (pom) 
Sen. GABURRO Giuseppe (UDC) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 
n. 132  
Proposta di nomina del sig. Franco Migliacci a Presidente della Società italiana degli autori ed editori - 
SIAE  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 28 dicembre 2004; annunciato nella 
seduta n. 722 del 18 gennaio 2005 
Assegnazione: Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 18 gennaio 2005; 
scadenza termine il 7 febbraio 2005; annuncio nella seduta n. 722 del 18 gennaio 2005 
 
Trattazione del documento 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali  
Seduta n. 355 del 2 febbraio 2005 (pom) 
Richiesta proroga del termine per l'espressione del parere, ai sensi dell'articolo 139-bis, comma 2, del 
Regolamento 
 
 
n. 133  
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Proposta di nomina del comandante Cesare Arnaudo a componente del Collegio dell'Agenzia nazionale 
per la sicurezza del volo  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1), (D.Lgs. 25 febbraio 1999, n.66, art. 5, 
comma 3) 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 31 dicembre 2004; annunciato nella 
seduta n. 722 del 18 gennaio 2005 
Assegnazione: Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 18 gennaio 2005; 
scadenza termine il 7 febbraio 2005; annuncio nella seduta n. 722 del 18 gennaio 2005 
 
Trattazione del documento 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni  
Seduta n. 416 del 26 gennaio 2005 (pom) 
Sen. GRILLO Luigi (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 
n. 134  
Proposta di nomina del sig. Giovanni Montanari a Presidente dell'Autorità portuale di Ancona  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo Berlusconi-II) il 14 gennaio 2005; annunciato 
nella seduta n. 724 del 20 gennaio 2005 
Assegnazione: Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 20 gennaio 2005; 
scadenza termine il 9 febbraio 2005; annuncio nella seduta n. 724 del 20 gennaio 2005 
 
Trattazione del documento 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni  
Seduta n. 416 del 26 gennaio 2005 (pom) 
Sen. GRILLO Luigi (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 
n. 135  
Proposta di nomina del sen. Francesco Nerli a Presidente dell'Autorità portuale di Napoli  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo Berlusconi-II) il 14 gennaio 2005; annunciato 
nella seduta n. 724 del 20 gennaio 2005 
Assegnazione: Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 20 gennaio 2005; 
scadenza termine il 9 febbraio 2005; annuncio nella seduta n. 724 del 20 gennaio 2005 
 
Trattazione del documento 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni  
Seduta n. 416 del 26 gennaio 2005 (pom) 
Sen. GRILLO Luigi (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 
n. 136  
Proposta di nomina dell'avv. Franco Lucchesi a Presidente dell'Automobile Club d'Italia (ACI)  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 7 febbraio 2005; annunciato nella 
seduta n. 733 del 8 febbraio 2005 
Assegnazione: Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva l'8 febbraio 2005; scadenza 
termine il 28 febbraio 2005; annuncio nella seduta n. 733 del 8 febbraio 2005 
 
Trattazione del documento 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni  
Seduta n. 430 del 2 marzo 2005 (ant) 
Sen. GRILLO Luigi (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole  
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n. 137  
Proposta di nomina del dott. Cirillo Orlandi a Presidente dell'Autorità portuale di La Spezia  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo Berlusconi-II) il 24 febbraio 2005; annunciato 
nella seduta n. 749 del 24 febbraio 2005 
Assegnazione: Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 24 febbraio 2005; 
scadenza termine il 16 marzo 2005; annuncio nella seduta n. 749 del 24 febbraio 2005 
 
Trattazione del documento 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni  
Seduta n. 430 del 2 marzo 2005 (ant) 
Sen. GRILLO Luigi (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 
n. 138  
Proposta di nomina dell'avv. Fulvio Bonavitacola a Presidente dell'Autorità portuale di Salerno  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo Berlusconi-II)  
Assegnazione: Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 1 marzo 2005; scadenza 
termine il 21 marzo 2005; annuncio nella seduta n. 750 del 1 marzo 2005 
 
Trattazione del documento 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni  
Seduta n. 433 del 9 marzo 2005 (pom) 
Sen. GRILLO Luigi (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole 
 
 
n. 139  
Proposta di nomina del sig. Antonio Caramia a Presidente dell'Autorità portuale di Taranto  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo Berlusconi-II) il 3 marzo 2005; annunciato nella 
seduta n. 757 del 8 marzo 2005 
Assegnazione: Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva l'8 marzo 2005; scadenza 
termine il 28 marzo 2005; annuncio nella seduta n. 757 del 8 marzo 2005 
 
Trattazione del documento 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni  
Seduta n. 442 del 6 aprile 2005 (pom) 
Sen. GRILLO Luigi (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
 
n. 140  
Proposta di nomina del dott. Corrado Calabrò a Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni  
Riferimenti normativi documento (L. 14 novembre 1995, n.481, art. 2, co. 7), (L. 31 luglio 1997, n.249, art. 1, 
comma 3) 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 18 marzo 2005; annunciato nella 
seduta n. 769 del 21 marzo 2005  
Assegnazione: Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 18 marzo 2005; annuncio 
nella seduta n. 769 del 21 marzo 2005 
 
Trattazione del documento 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni  
Seduta n. 455 del 5 maggio 2005 (pom) 
Sen. GRILLO Luigi (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole  
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n. 141  
Proposta di nomina del dott. Paolo Silverio Piro a Presidente dell'Autorità portuale di Olbia e Golfo 
Aranci  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 14 marzo 2005; annunciato nella 
seduta n. 772 del 5 aprile 2005  
Assegnazione: Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 5 aprile 2005; scadenza 
termine il 25 aprile 2005; annuncio nella seduta n. 772 del 5 aprile 2005 
 
 
n. 142  
Nuova proposta di nomina del sig. Franco Migliacci a Presidente della Società italiana degli autori ed 
editori - SIAE  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 12 aprile 2005; annunciato nella 
seduta n. 778 del 12 aprile 2005  
Assegnazione: Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 12 aprile 2005; 
scadenza termine il 2 maggio 2005; annuncio nella seduta n. 778 del 12 aprile 2005 
 
Trattazione del documento 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali  
Seduta n. 385 del 4 maggio 2005 (pom) 
Seduta n. 387 del 11 maggio 2005 (pom) 
Sen. ASCIUTTI Franco (FI) (Relatore) 
Esito: contrario 
 
 
n. 143  
Proposta di nomina del prof. Elio Bava a Presidente dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRIM  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1), (D.Lgs. 5 giugno 1998, n.204, art. 6, comma 
2) 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 15 aprile 2005; annunciato nella 
seduta n. 783 del 19 aprile 2005  
Assegnazione: Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 19 aprile 2005; 
scadenza termine il 9 maggio 2005; annuncio nella seduta n. 783 del 19 aprile 2005 
 
Trattazione del documento 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali  
Seduta n. 384 del 3 maggio 2005 (pom) 
Seduta n. 385 del 4 maggio 2005 (pom) 
Sen. GABURRO Giuseppe (UDC) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 
n. 144  
Proposta di nomina del dott. Domenico Galdieri a Presidente dell'Ente teatrale italiano  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro per i Beni e att. cultur. (Governo Berlusconi-II) il 15 aprile 2005; annunciato nella seduta 
n. 783 del 19 aprile 2005  
Assegnazione: Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 19 aprile 2005; 
scadenza termine il 9 maggio 2005; annuncio nella seduta n. 783 del 19 aprile 2005 
 
Trattazione del documento 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali  
Seduta n. 384 del 3 maggio 2005 (pom) 
Sen. BARELLI Paolo (FI) (Relatore) 
Esito: non emesso parere  
 
 
n. 145  
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Proposta di nomina dell'ambasciatore Umberto Vattani a Presidente dell'Istituto nazionale per il 
commercio estero  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Presidente del Consiglio dei ministri Presidenza del Consiglio dei ministri (Governo Berlusconi-
III) il 19 aprile 2005; annunciato nella seduta n. 784 del 20 aprile 2005  
Assegnazione: Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede consultiva il 20 aprile 2005; scadenza 
termine il 10 maggio 2005; annuncio nella seduta n. 784 del 20 aprile 2005 
 
Trattazione del documento 
10ª Industria, commercio, turismo  
Seduta n. 255 del 4 maggio 2005 (pom) 
Sen. PONTONE Francesco (AN) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 
n. 146  
Proposta di nomina del dott. Girolamo Pugliese a Presidente dell'Ente Parco nazionale dell'Alta Murgia  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro dell’ambiente e territorio (Governo Berlusconi-III) il 18 aprile 2005; annunciato nella 
seduta n. 788 del 27 aprile 2005  
Assegnazione: Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede consultiva il 27 aprile 2005; 
scadenza termine il 17 maggio 2005; annuncio nella seduta n. 788 del 27 aprile 2005 
 
Trattazione del documento 
13ª Territorio, ambiente, beni ambientali  
Seduta n. 422 del 4 maggio 2005 (pom) 
Seduta n. 423 del 4 maggio 2005 (not) 
Sen. SPECCHIA Giuseppe (AN) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 
n. 147  
Proposta di nomina del sig. Luciano Guerrieri a Presidente dell'Autorità portuale di Piombino  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo Berlusconi-III) il 20 aprile 2005; annunciato 
nella seduta n. 788 del 27 aprile 2005  
Assegnazione: Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 27 aprile 2005; scadenza 
termine il 17 maggio 2005; annuncio nella seduta n. 788 del 27 aprile 2005 
 
Trattazione del documento 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni  
Seduta n. 460 del 18 maggio 2005 (pom) 
Sen. GRILLO Luigi (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 
n. 148  
Proposta di nomina del dott. Piero Eusebio Garrione a Presidente dell'Ente nazionale risi di Milano  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 2 maggio 2005; annunciato nella 
seduta n. 791 del 3 maggio 2005  
Assegnazione: Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede consultiva il 3 maggio 2005; 
scadenza termine il 23 maggio 2005; annuncio nella seduta n. 791 del 3 maggio 2005 
 
Trattazione del documento 
9ª Agricoltura e produzione agroalimentare  
Seduta n. 310 del 11 maggio 2005 (pom) 
Seduta n. 314 del 18 maggio 2005 (pom) 
Sen. PICCIONI Lorenzo (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole 
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n. 149  
Proposta di nomina del professor Luigi Biggeri a Presidente dell'Istituto nazionale di statistica (Istat)  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 16 maggio 2005; annunciato nella 
seduta n. 802 del 17 maggio 2005  
Assegnazione: Commissione 1ª (Affari Costituzionali) in sede consultiva il 17 maggio 2005; scadenza termine il 
6 giugno 2005; annuncio nella seduta n. 802 del 17 maggio 2005 
 
Trattazione del documento 
1ª Affari Costituzionali  
Seduta n. 517 del 24 maggio 2005 (pom) 
Seduta n. 524 del 15 giugno 2005 (pom) 
Sen. MALAN Lucio (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 
n. 150  
Proposta di nomina del dottor Giorgio Tino a componente del Consiglio di amministrazione della 
Fondazione Centro sperimentale di cinematografia  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro per i Beni e att. cultur. (Governo Berlusconi-III) il 18 maggio 2005; annunciato nella 
seduta n. 807 del 24 maggio 2005 
Assegnazione: Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 24 maggio 2005; 
scadenza termine il 13 giugno 2005; annuncio nella seduta n. 807 del 24 maggio 2005 
 
Trattazione del documento 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali  
Seduta n. 396 del 21 giugno 2005 (pom) 
Sen. ASCIUTTI Franco (FI) (Relatore) 
 
 
n. 151  
Proposta di nomina del signor Giuseppe Ferrazza a Presidente dell'Ente teatrale italiano  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro per i Beni e att. cultur. (Governo Berlusconi-III) il 24 giugno 2005; annunciato nella 
seduta n. 829 del 28 giugno 2005 
Assegnazione: Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 28 giugno 2005; 
scadenza termine il 18 luglio 2005; annuncio nella seduta n. 829 del 28 giugno 2005 
 
Trattazione del documento 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali  
Seduta n. 403 del 6 luglio 2005 (pom) 
Sen. ASCIUTTI Franco (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 
n. 152  
Proposta di nomina del dottor Domenico Santececca a Presidente del Comitato amministrativo del Fondo 
centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-III) il 30 giugno 2005; annunciato nella 
seduta n. 834 del 5 luglio 2005 
Assegnazione: Commissione 6ª (Finanze e tesoro) in sede consultiva il 5 luglio 2005; scadenza termine il 25 
luglio 2005; annuncio nella seduta n. 834 del 5 luglio 2005 
 
Trattazione del documento 
6ª Finanze e tesoro  
Seduta n. 286 del 13 luglio 2005 (pom) 
Sen. AGOGLIATI Antonio (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole 
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n. 153  
Proposta di nomina del dottor Gerardo Mombelli ad Amministratore del Centro nazionale di 
informazione e documentazione europea  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1), (L. 23 giugno 2000, n.178, art. 1, co. 5) 
Presentato da: Ministro per le pol. comunitarie (Governo Berlusconi-III) il 14 luglio 2005; annunciato nella 
seduta n. 844 del 14 luglio 2005  
Assegnazione: Commissione 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede consultiva il 14 luglio 2005; scadenza 
termine il 3 agosto 2005; annuncio nella seduta n. 844 del 14 luglio 2005 
 
Trattazione del documento 
14ª Politiche dell'Unione europea  
Seduta n. 113 del 27 luglio 2005  
Sen. GRECO Mario (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 
n. 154  
Proposta di nomina del dottor Ivan Cecchini a Presidente della Società italiana degli autori ed editori - 
SIAE  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 21 luglio 2005; annunciato nella 
seduta n. 850 del 21 luglio 2005 
Assegnazione: Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 21 luglio 2005; 
scadenza termine il 10 agosto 2005; annuncio nella seduta n. 850 del 21 luglio 2005 
 
Trattazione del documento 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali  
Seduta n. 416 del 26 luglio 2005 (pom) 
Sen. DELOGU Mariano (AN) (Relatore) 
Proposta di nomina ritirata 
 
 
n. 155  
Proposta di nomina dell'ammiraglio ispettore capo (GN) in ausiliaria Giano Pisi a Presidente dell'Istituto 
nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN)  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 25 luglio 2005; annunciato nella 
seduta n. 861 del 14 settembre 2005  
Assegnazione: Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva il 14 settembre 2005; scadenza termine il 4 ottobre 
2005; annuncio nella seduta n. 861 del 14 settembre 2005 
 
Trattazione del documento 
4ª Difesa  
Seduta n. 187 del 28 settembre 2005 (pom) 
Sen. MELELEO Salvatore (UDC) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 
n. 156  
Proposta di nomina dell'avvocato Antonio Buonfiglio a Presidente dell'Agenzia per le erogazioni in 
agricoltura (AGEA)  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 4 agosto 2005  
Assegnazione: Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede consultiva il 14 settembre 
2005; scadenza termine il 4 ottobre 2005; annuncio nella seduta n. 861 del 14 settembre 2005 
 
Trattazione del documento 
9ª Agricoltura e produzione agroalimentare  
Seduta n. 341 del 5 ottobre 2005 (pom) 
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Sen. RUVOLO Giuseppe (UDC) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 
n. 157  
Proposta di nomina del signor Bruno Lenzi a Presidente dell'Autorità portuale di Livorno  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (Governo Berlusconi-III) l’8 agosto 2005  
Assegnazione: Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 14 settembre 2005; 
scadenza termine il 4 ottobre 2005; annuncio nella seduta n. 861 del 14 settembre 2005 
 
 
n. 158  
Proposta di nomina del professor Onorato Grassi a Presidente dell'Istituto nazionale di documentazione 
per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE)  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 13 settembre 2005; annunciato 
nella seduta n. 861 del 14 settembre 2005  
Assegnazione: Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 14 settembre 2005; 
scadenza termine il 4 ottobre 2005; annuncio nella seduta n. 861 del 14 settembre 2005 
 
Trattazione del documento 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali  
Seduta n. 428 del 28 settembre 2005 (not) 
Seduta n. 431 del 5 ottobre 2005 (pom) 
Sen. ASCIUTTI Franco (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 
n. 159  
Proposta di nomina del professor Antonio Guidi a Presidente dell'Istituto di medicina sociale  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 16 settembre 2005; annunciato 
nella seduta n. 864 del 20 settembre 2005  
Assegnazione: Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) in sede consultiva il 20 settembre 2005; scadenza 
termine il 10 ottobre 2005; annuncio nella seduta n. 864 del 20 settembre 2005 
 
Trattazione del documento 
11ª Lavoro, previdenza sociale  
Seduta n. 343 del 5 ottobre 2005 (pom) 
Sen. FABBRI Luigi (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 
n. 160  
Proposta di nomina dell'Avvocato Giorgio Assumma a Presidente della Società italiana degli autori ed 
editori - SIAE  
Riferimenti normativi documento (Reg. Senato, art. 139-bis), (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 23 settembre 2005; annunciato 
nella seduta n. 869 del 27 settembre 2005  
Assegnazione: Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 27 settembre 2005; 
annuncio nella seduta n. 869 del 27 settembre 2005 
 
Trattazione del documento 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali  
Seduta n. 433 del 11 ottobre 2005 (pom) 
Sen. ASCIUTTI Franco (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 
n. 161  
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Proposta di nomina dell'ingegnere Alessandro Falez a Presidente dell'Unione nazionale per l'incremento 
delle razze equine - UNIRE  
Riferimenti normativi documento (Reg. Senato, art. 139-bis), (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-II) il 23 settembre 2005; annunciato 
nella seduta n. 869 del 27 settembre 2005  
Assegnazione: Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede consultiva il 27 settembre 
2005; annuncio nella seduta n. 869 del 27 settembre 2005 
 
Trattazione del documento 
9ª Agricoltura e produzione agroalimentare  
Seduta n. 341 del 5 ottobre 2005 (pom) 
Sen. PACE Lodovico (AN) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 
n. 162  
Proposta di nomina del dottor Luigi Terzoli a Presidente dell'Istituto per il credito sportivo  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro per i Beni e att. cultur. (Governo Berlusconi-III) il 22 settembre 2005; annunciato nella 
seduta n. 870 del 27 settembre 2005  
Assegnazione: Commissione 6ª (Finanze e tesoro) in sede consultiva il 27 settembre 2005; scadenza termine il 
17 ottobre 2005; annuncio nella seduta n. 870 del 27 settembre 2005 
 
 
n. 163  
Proposta di nomina del dottor Arturo Semerari a Presidente dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo 
alimentare - ISMEA  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III) il 12 ottobre 2005; annunciato nella 
seduta n. 883 del 12 ottobre 2005  
Assegnazione: Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede consultiva il 12 ottobre 2005; 
scadenza termine il 1 novembre 2005; annuncio nella seduta n. 883 del 12 ottobre 2005 
 
Trattazione del documento 
9ª Agricoltura e produzione agroalimentare  
Seduta n. 350 del 8 novembre 2005 (pom) 
Sen. PICCIONI Lorenzo (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 
n. 164  
Proposta di nomina dell'avvocato Angelo D'Amico a componente del Consiglio di amministrazione 
dell'Istituto nazionale per il dramma antico  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1), (D.Lgs. 29 gennaio 1998, n.20, art.5) 
Presentato da: Ministro per i Beni e att. cultur. (Governo Berlusconi-III) il 18 ottobre 2005; annunciato nella 
seduta n. 887 del 20 ottobre 2005  
Assegnazione: Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 20 ottobre 2005; 
annuncio nella seduta n. 887 del 20 ottobre 2005; scadenza termine il 9 novembre 2005 
 
Trattazione del documento 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali  
Seduta n. 438 del 8 novembre 2005 (pom) 
Sen. SUDANO Domenico (UDC) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
 
n. 165  
Proposta di nomina del dottor Giorgio Basaglia a Presidente della Società per lo sviluppo dell'arte, della 
cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.A  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1), (L. 8 ottobre 1997, n.352, art. 10, comma 6) 
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Presentato da: Ministro per i Beni e att. cultur. (Governo Berlusconi-III) il 24 novembre 2005; annunciato nella 
seduta n. 910 del 29 novembre 2005  
Assegnazione: Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 29 novembre 2005; 
scadenza termine il 19 dicembre 2005; annuncio nella seduta n. 910 del 29 novembre 2005 
 
Trattazione del documento 
7ª Istruzione pubblica, beni culturali  
Seduta n. 452 del 14 dicembre 2005 (ant) 
Sen. ASCIUTTI Franco (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 
n. 166  
Proposta di nomina dell'ingegner Emilio Baroncini a Presidente dell'Autorità portuale di Trapani  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo Berlusconi-III) il 17 gennaio 2006; annunciato 
nella seduta n. 942 del 19 gennaio 2006  
Assegnazione: Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 19 gennaio 2006; 
annuncio nella seduta n. 942 del 19 gennaio 2006; scadenza termine il 8 febbraio 2006 
 
Trattazione del documento 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni  
Seduta n. 530 del 24 gennaio 2006 (pom) 
Sen. GRILLO Luigi (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 
n. 167  
Proposta di nomina dell'ingegner Giovanni Grimaldi a Presidente dell'Autorità portuale di Gioia Tauro  
Riferimenti normativi documento (L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
Presentato da: Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo Berlusconi-III) il 17 gennaio 2006; annunciato 
nella seduta n. 942 del 19 gennaio 2006  
Assegnazione: Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 17 gennaio 2006; 
annuncio nella seduta n. 942 del 19 gennaio 2006; scadenza termine il 8 febbraio 2006 
 
Trattazione del documento 
8ª Lavori pubblici, comunicazioni  
Seduta n. 530 del 24 gennaio 2006 (pom) 
Sen. GRILLO Luigi (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole  
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n. 1  
Proposta di regolamento del Consiglio dell'Unione europea relativo allo statuto e al finanziamento dei 
partiti politici europei  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 144, co. 1 
Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Berlusconi-II) il 2 luglio 2001; annunciato nella seduta n. 15 
del 18 luglio 2001  
Assegnazioni: Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) Giunta per gli affari delle Comunità Europee 
Commissione 1ª (Affari Costituzionali)  
 
Trattazione del documento 
Giunta affari Comunità Europee (Consultiva)  
Seduta n. 9 del 1 agosto 2001 (ant) 
Sen. MANZELLA Andrea (DS-U) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
1 (Affari Costituzionali) 
Seduta n. 22 del 2 agosto 2001 (pom.) 
Sen. D'ONOFRIO Francesco (CCD-CDU:BF) (Relatore)  
Seduta n. 32 del 27 settembre 2001 (pom.) 
Esito: approvata risoluzione (Doc. XVIII n. 1) 
 
 
n. 2  
Progetto di decisione del Consiglio riguardante la procedura di revisione dell'Atto elettorale del 1976 sulle 
modalità di elezione al Parlamento europeo  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 144, co. 1 
Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Berlusconi-II) l'11 febbraio 2002; annunciato nella seduta n. 
119 del 12 febbraio 2002  
Assegnazioni: Commissione 1ª (Affari Costituzionali) Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) Giunta per 
gli affari delle Comunità Europee il 12 febbraio 2002 
 
Trattazione del documento 
Giunta affari Comunità Europee (Consultiva) 
Seduta n. 34 del 20 febbraio 2002 (ant) 
Sen. BASILE Filadelfio Guido (FI) (Relatore)  
Seduta n. 35 del 21 febbraio 2002 (ant) 
Esito: favorevole con osservazioni  
1ª Affari Costituzionali  
Seduta n. 106 del 26 febbraio 2002 (not) 
Sen. D'ONOFRIO Francesco (UDC:CCD-CDU-DE) (Relatore)  
Esito: approvata risoluzione (Doc. XVIII, n. 2)  
 
 
n. 3  
Proposta di decisione quadro concernente l'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco 
dei beni o di sequestro probatorio (7369/03)  
Riferimenti normativi: L. 16 giugno 1998, n.209, art. 3 
Presentato da: Ministro della giustizia (Governo Berlusconi-II) il 30 maggio 2003; annunciato nella seduta n. 
412 del 10 giugno 2003  
Assegnazioni: Commissione 2ª (Giustizia) in sede referente; Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) Giunta 
per gli affari delle Comunità Europee in sede consultiva  
 
Trattazione del documento 
Giunta affari Comunità Europee (Consultiva)  
Seduta n. 89 del 26 giugno 2003 (ant) 
Esito: favorevole  
2ª Giustizia  
Seduta n. 227 del 18 giugno 2003 (pom) 
Seduta n. 229 del 24 giugno 2003 (pom) 
Seduta n. 230 del 24 giugno 2003 (not) 
Seduta n. 231 del 25 giugno 2003 (pom) 
Sen. ZICCONE Guido (FI) (Relatore)  
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Esito: approvata risoluzione (Doc. XVIII, n. 3) 
 
 
n. 4  
Proposta di decisione quadro del Consiglio dei ministri dell'Unione europea concernente la lotta contro la 
corruzione nel settore privato (7370/03)  
Riferimenti normativi: L. 16 giugno 1998, n.209, art. 3 
Presentato da: Ministro della giustizia (Governo Berlusconi-II) il 30 maggio 2003; annunciato nella seduta n. 
412 del 10 giugno 2003  
Assegnazioni: Commissione 2ª (Giustizia) in sede referente; Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) Giunta 
per gli affari delle Comunità Europee in sede consultiva  
 
Trattazione del documento 
Giunta affari Comunità Europee (Consultiva)  
Seduta n. 89 del 26 giugno 2003 (ant) 
Esito: favorevole  
2ª Giustizia  
Seduta n. 227 del 18 giugno 2003 (pom) 
Seduta n. 229 del 24 giugno 2003 (pom) 
Sen. ZICCONE Guido (FI) (Relatore)  
Esito: approvata risoluzione (Doc. XVIII, n. 4) 
 
 
n. 5  
Proposta di decisione quadro del Consiglio dei ministri dell'Unione europea relativa all'applicazione del 
principio del reciproco riconoscimento alle decisioni di confisca (10027/04)  
Presentato da: Ministro della giustizia (Governo Berlusconi-II) il 17 giugno 2004; annunciato nella seduta n. 620 
del 22 giugno 2004  
Assegnazioni: Commissione 2ª (Giustizia) in sede referente; Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) 
Commissione 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede consultiva  
 
Trattazione del documento 
14ª Politiche dell'Unione europea (Consultiva)  
Seduta n. 61 del 28 luglio 2004 (ant) 
Seduta n. 67 del 13 ottobre 2004 (ant) 
Sen. GRECO Mario (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
2ª Giustizia  
Seduta n. 398 del 2 novembre 2004 (pom) 
Seduta n. 400 del 4 novembre 2004 (ant) 
Seduta n. 405 del 17 novembre 2004 (pom) 
Seduta n. 472 del 4 maggio 2005 (pom) 
Sen. BOBBIO Luigi (AN) (Relatore)  
Esito: approvata risoluzione (Doc. XVIII, n. 5) 
 
 
n. 6  
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/440/CEE del 
Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie COM(2004) 139 definitivo  
Riferimenti normativi: L. 4 febbraio 2005, n.11, art. 15 
Presentato da: Ministro per le pol. comunitarie (Governo Berlusconi-II) il 14 aprile 2005; annunciato nella 
seduta n. 784 del 20 aprile 2005  
Assegnazioni: Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede referente; Commissione 3ª (Affari 
esteri, emigrazione) Commissione 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede consultiva  
 
Trattazione del documento 
Esame congiunto degli atti comunitari n. 6, n. 7, n. 8, n. 9 e n. 10 
14ª Politiche dell'Unione europea (Consultiva)  
Seduta n. 98 del 4 maggio 2005 (pom) 
Seduta n. 99 del 10 maggio 2005 (pom) 
Seduta n. 100 del 11 maggio 2005 (ant) 
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Sen. GRECO Mario (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 
n. 7  
Comunicazione della Commissione - Il futuro dell'integrazione del sistema ferroviario europeo: il terzo 
pacchetto ferroviario COM(2004) 140 definitivo  
Riferimenti normativi: L. 4 febbraio 2005, n.11, art. 15 
Presentato da: Ministro per le pol. comunitarie (Governo Berlusconi-II) il 14 aprile 2005; annunciato nella 
seduta n. 784 del 20 aprile 2005  
Assegnazioni: Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede referente; Commissione 3ª (Affari 
esteri, emigrazione) Commissione 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede consultiva  
 
Trattazione del documento 
Esame congiunto degli atti comunitari n. 6, n. 7, n. 8, n. 9 e n. 10 
14ª Politiche dell'Unione europea (Consultiva)  
Seduta n. 98 del 4 maggio 2005 (pom) 
Seduta n. 99 del 10 maggio 2005 (pom) 
Seduta n. 100 del 11 maggio 2005 (ant) 
Sen. GRECO Mario (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 
n. 8  
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla certificazione del personale 
viaggiante addetto alla guida di locomotori e treni sulla rete ferroviaria della Comunità COM(2004) 142 
definitivo  
Riferimenti normativi: L. 4 febbraio 2005, n.11, art. 15 
Presentato da: Ministro per le pol. comunitarie (Governo Berlusconi-II) il 14 aprile 2005; annunciato nella 
seduta n. 784 del 20 aprile 2005  
Assegnazioni: Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede referente; Commissione 3ª (Affari 
esteri, emigrazione) Commissione 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede consultiva  
 
Trattazione del documento 
Esame congiunto degli atti comunitari n. 6, n. 7, n. 8, n. 9 e n. 10 
14ª Politiche dell'Unione europea (Consultiva)  
Seduta n. 98 del 4 maggio 2005 (pom) 
Seduta n. 99 del 10 maggio 2005 (pom) 
Seduta n. 100 del 11 maggio 2005 (ant) 
Sen. GRECO Mario (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 
n. 9  
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei 
passeggeri nel trasporto ferroviario internazionale COM(2004) 143 definitivo  
Riferimenti normativi: L. 4 febbraio 2005, n.11, art. 15 
Presentato da: Ministro per le pol. comunitarie (Governo Berlusconi-II) il 14 aprile 2005; annunciato nella 
seduta n. 784 del 20 aprile 2005  
Assegnazioni: Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede referente; Commissione 3ª (Affari 
esteri, emigrazione) Commissione 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede consultiva  
 
Trattazione del documento 
Esame congiunto degli atti comunitari n. 6, n. 7, n. 8, n. 9 e n. 10 
14ª Politiche dell'Unione europea (Consultiva)  
Seduta n. 98 del 4 maggio 2005 (pom) 
Seduta n. 99 del 10 maggio 2005 (pom) 
Seduta n. 100 del 11 maggio 2005 (ant) 
Sen. GRECO Mario (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
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n. 10  
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indennità per inosservanza 
dei requisiti contrattuali di qualità nei servizi di trasporto ferroviario di merci COM(2004) 144 definitivo  
Riferimenti normativi: L. 4 febbraio 2005, n.11, art. 15 
Presentato da: Ministro per le pol. comunitarie (Governo Berlusconi-II) il 14 aprile 2005; annunciato nella 
seduta n. 784 del 20 aprile 2005  
Assegnazioni: Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede referente; Commissione 3ª (Affari 
esteri, emigrazione) Commissione 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede consultiva  
 
Trattazione del documento 
Esame congiunto degli atti comunitari n. 6, n. 7, n. 8, n. 9 e n. 10 
14ª Politiche dell'Unione europea (Consultiva)  
Seduta n. 98 del 4 maggio 2005 (pom) 
Seduta n. 99 del 10 maggio 2005 (pom) 
Seduta n. 100 del 11 maggio 2005 (ant) 
Sen. GRECO Mario (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 
n. 11  
Programma di lavoro della Commissione europea per l'anno 2005 (COM (2005) 15 definitivo)  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 144 
Presentato da: Ministro per le pol. comunitarie (Governo Berlusconi-III) il 20 maggio 2005; annunciato nella 
seduta n. 813 del 31 maggio 2005  
Assegnazioni: Commissione 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede referente  
Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) 2ª (Giustizia) 3ª (Affari esteri, emigrazione) 4ª (Difesa) 5ª (Bilancio) 6ª 
(Finanze e tesoro) 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) 9ª (Agricoltura e 
produzione agroalimentare) 10ª (Industria, commercio, turismo) 11ª (Lavoro, previdenza sociale) 12ª (Igiene e 
sanità) 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede consultiva  
 
Trattazione del documento 
Esame congiunto degli atti comunitari n. 11 e n. 12 
14ª Politiche dell'Unione europea  
Seduta n. 103 del 23 giugno 2005 (ant) 
Seduta n. 105 del 29 giugno 2005 (ant) 
Seduta n. 108 del 12 luglio 2005 (pom) 
Seduta n. 110 del 20 luglio 2005 (ant) 
Seduta n. 122 del 8 novembre 2005 (pom) 
Seduta n. 123 del 9 novembre 2005 (ant) 
Sen. GRECO Mario (FI) (Relatore)  
Esito: approvata risoluzione (Doc. XVIII, n. 6) 
6ª Finanze e tesoro (Consultiva)  
Seduta n. 63 del 29 giugno 2005 Sottocommissione per i pareri 
Esito: favorevole con osservazioni  
9ª Agricoltura e produzione agroalimentare (Consultiva)  
Seduta n. 326 del 14 luglio 2005 (ant) 
Seduta n. 331 del 26 luglio 2005 (pom) 
Seduta n. 335 del 20 settembre 2005 (pom) 
Sen. RUVOLO Giuseppe (UDC) (Relatore)  
Esito: favorevole  
1ª Affari Costituzionali (Consultiva)  
Seduta n. 244 del 19 luglio 2005 (pom) Sottocommissione per i pareri 
Sen. MAGNALBO' Luciano (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole  
4ª Difesa (Consultiva)  
Seduta n. 50 del 21 luglio 2005 (ant) Sottocommissione per i pareri 
Esito: favorevole  
7ª Istruzione pubblica, beni culturali (Consultiva)  
Seduta n. 421 del 20 settembre 2005 (pom) 
Seduta n. 429 del 29 settembre 2005 (pom) 
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Seduta n. 431 del 5 ottobre 2005 (pom) 
Sen. BIANCONI Laura (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole  
2ª Giustizia (Consultiva)  
Seduta n. 166 del 11 ottobre 2005 (ant) Sottocommissione per i pareri 
Esito: favorevole  
 
 
n. 12  
Programma operativo del Consiglio dell'Unione Europea per l'anno 2005 presentato dalle Presidenze del 
Lussemburgo e del Regno Unito  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 144 
Presentato da: Ministro per le pol. comunitarie (Governo Berlusconi-III) il 31 maggio 2005; annunciato nella 
seduta n. 816 del 14 giugno 2005  
Assegnazioni: Commissione 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede referente  
Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) 2ª (Giustizia) 3ª (Affari esteri, emigrazione) 4ª (Difesa) 5ª (Bilancio) 6ª 
(Finanze e tesoro) 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) 9ª (Agricoltura e 
produzione agroalimentare) 10ª (Industria, commercio, turismo) 11ª (Lavoro, previdenza sociale) 12ª (Igiene e 
sanità) 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede consultiva  
 
Trattazione del documento 
Esame congiunto degli atti comunitari n. 11 e n. 12 
14ª Politiche dell'Unione europea  
Seduta n. 103 del 23 giugno 2005 (ant) 
Seduta n. 105 del 29 giugno 2005 (ant) 
Seduta n. 108 del 12 luglio 2005 (pom) 
Seduta n. 110 del 20 luglio 2005 (ant) 
Seduta n. 122 del 8 novembre 2005 (pom) 
Seduta n. 123 del 9 novembre 2005 (ant) 
Sen. GRECO Mario (FI) (Relatore)  
Esito: approvata risoluzione (Doc. XVIII, n. 6) 
6ª Finanze e tesoro (Consultiva)  
Seduta n. 63 del 29 giugno 2005 Sottocommissione per i pareri 
Esito: favorevole con osservazioni  
9ª Agricoltura e produzione agroalimentare (Consultiva)  
Seduta n. 326 del 14 luglio 2005 (ant) 
Seduta n. 331 del 26 luglio 2005 (pom) 
Seduta n. 335 del 20 settembre 2005 (pom) 
Sen. RUVOLO Giuseppe (UDC) (Relatore)  
Esito: favorevole  
1ª Affari Costituzionali (Consultiva)  
Seduta n. 244 del 19 luglio 2005 (pom) Sottocommissione per i pareri 
Sen. MAGNALBO' Luciano (AN) (Relatore)  
Esito: favorevole  
4ª Difesa (Consultiva)  
Seduta n. 50 del 21 luglio 2005 (ant) Sottocommissione per i pareri 
Esito: favorevole  
7ª Istruzione pubblica, beni culturali (Consultiva)  
Seduta n. 421 del 20 settembre 2005 (pom) 
Seduta n. 429 del 29 settembre 2005 (pom) 
Seduta n. 431 del 5 ottobre 2005 (pom) 
Sen. BIANCONI Laura (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole  
2ª Giustizia (Consultiva)  
Seduta n. 166 del 11 ottobre 2005 (ant) Sottocommissione per i pareri 
Esito: favorevole  
 
  
n. 13  
Proposta di direttiva relativa ai servizi del mercato interno (COM (2004) 2 def.) (c.d. "direttiva 
Bolkestein")  
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Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 144, Reg. Senato, art. 29, comma 2-bis 
Presentato da: Ministro per le pol. comunitarie (Governo Berlusconi-III) il 27 ottobre 2005; annunciato nella 
seduta n. 888 del 7 novembre 2005  
Assegnazioni: Commissioni riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell'Unione europea)  
 
Trattazione del documento 
Commissioni 10ª e 14ª riunite  
Seduta n. 1 del 16 novembre 2005 (pom) 
Sen. MUGNAI Franco (AN) (Relatore)  
Sen. GRECO Mario (FI) (Relatore)  
 
 
n. 14  
Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per l'anno 2006  
Riferimenti normativi: L. 4 febbraio 2005, n.11, art. 15 
Presentato da: Ministro per le pol. comunitarie (Governo Berlusconi-III) il 17 novembre 2005; annunciato nella 
seduta n. 907 del 24 novembre 2005  
Assegnazioni: Commissione 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede referente il 24 novembre 2005; annuncio 
nella seduta n. 907 del 24 novembre 2005 
Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) 2ª (Giustizia) 3ª (Affari esteri, emigrazione) 4ª (Difesa) 5ª (Bilancio) 6ª 
(Finanze e tesoro) 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) 9ª (Agricoltura e 
produzione agroalimentare) 10ª (Industria, commercio, turismo) 11ª (Lavoro, previdenza sociale) 12ª (Igiene e 
sanità) 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede consultiva  
 
Trattazione del documento 
 
6ª Finanze e tesoro (Consultiva)  
Seduta n. 70 del 6 dicembre 2005 Sottocommissione per i pareri 
Esito: favorevole  
12ª Igiene e sanità (Consultiva)  
Seduta n. 67 del 7 dicembre 2005 (ant) Sottocommissione per i pareri 
Esito: favorevole  
9ª Agricoltura e produzione agroalimentare (Consultiva)  
Seduta n. 357 del 13 dicembre 2005 (pom) 
Seduta n. 361 del 11 gennaio 2006 (pom) 
Sen. PICCIONI Lorenzo (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole  
14ª Politiche dell'Unione europea  
Seduta n. 124 del 13 dicembre 2005 (pom) 
Sen. GRECO Mario (FI) (Relatore)  
Seduta n. 125 del 20 dicembre 2005 (pom) 
Seduta n. 127 del 11 gennaio 2006 (pom) 
Seduta n. 128 del 17 gennaio 2006 (pom) 
Esame congiunto con atto comunitario n. 16 
Seduta n. 130 del 25 gennaio 2006 (pom)  
Seduta n. 131 del 26 gennaio 2006 (ant) 
Esito: approvata risoluzione (Doc. XVIII, n. 7) 
4ª Difesa (Consultiva)  
Seduta n. 53 del 13 dicembre 2005 (ant) Sottocommissione per i pareri 
Esito: non ostativo  
7ª Istruzione pubblica, beni culturali (Consultiva)  
Seduta n. 454 del 15 dicembre 2005 (pom) 
Seduta n. 457 del 22 dicembre 2005 (pom) 
Seduta n. 458 del 23 dicembre 2005 (ant) 
Sen. ASCIUTTI Franco (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
11ª Lavoro, previdenza sociale (Consultiva)  
Seduta n. 58 del 24 gennaio 2006 (ant) Sottocommissione per i pareri 
Esito: favorevole  
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n. 15  
Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti 
fondamentali e Proposta di decisione del Consiglio che conferisce alla medesima Agenzia di potere di 
svolgere le proprie attività nelle materie indicate nel Titolo VI del Trattato dell'Unione europea (COM 
(2005) 280 definitivo)  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 144 
Presentato da: Ministro per le pol. comunitarie (Governo Berlusconi-III) il 1 dicembre 2005; annunciato nella 
seduta n. 921 del 14 dicembre 2005  
Assegnazioni: Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) 2ª (Giustizia) 3ª (Affari esteri, emigrazione) 14ª (Politiche 
dell'Unione europea) Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani  
 
Trattazione del documento 
14ª Politiche dell'Unione europea  
Seduta n. 125 del 20 dicembre 2005 (pom) 
Seduta n. 130 del 25 gennaio 2006 (pom) 
Seduta n. 131 del 26 gennaio 2006 (ant) 
Sen. GRECO Mario (FI) (Relatore)  
Esito: approvata risoluzione (Doc. XVIII, n. 8) 
 
 
n. 16  
Programma operativo del Consiglio dell'Unione Europea per l'anno 2006 presentato dalle Presidenze 
austriaca e finlandese  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 144 
Presentato da: Ministro per le pol. comunitarie (Governo Berlusconi-III) il 4 gennaio 2006; annunciato nella 
seduta n. 937 del 17 gennaio 2006  
Assegnazioni: Commissione 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede referente il 13 gennaio 2006; annuncio 
nella seduta n. 937 del 17 gennaio 2006 
Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) 2ª (Giustizia) 3ª (Affari esteri, emigrazione) 4ª (Difesa) 5ª (Bilancio) 6ª 
(Finanze e tesoro) 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) 9ª (Agricoltura e 
produzione agroalimentare) 10ª (Industria, commercio, turismo) 11ª (Lavoro, previdenza sociale) 12ª (Igiene e 
sanità) 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede consultiva  
 
Trattazione del documento  
 
6ª Finanze e tesoro (Consultiva)  
Seduta n. 73 del 31 gennaio 2006 (ant) Sottocommissione per i pareri 
Esito: favorevole  
12ª Igiene e sanità (Consultiva)  
Seduta n. 69 del 24 gennaio 2006 (ant) Sottocommissione per i pareri 
Esito: favorevole con raccomandazione  
9ª Agricoltura e produzione agroalimentare (Consultiva)  
Seduta n. 367 del 25 gennaio 2006 (pom) 
Sen. PICCIONI Lorenzo (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole 
14ª Politiche dell'Unione europea  
Seduta n. 128 del 17 gennaio 2006 (pom)  
Esame congiunto con atto comunitario n. 14 
Seduta n. 130 del 25 gennaio 2006 (pom)  
Seduta n. 131 del 26 gennaio 2006 (ant) 
Sen. GRECO Mario (FI) (Relatore)  
Esito: approvata risoluzione (Doc. XVIII, n. 7) 
11ª Lavoro, previdenza sociale (Consultiva)  
Seduta n. 58 del 24 gennaio 2006 (ant) Sottocommissione per i pareri 
Esito: favorevole  
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PETIZIONI 
 
 
 
n. 1 
I signori Giovanni Conso e Franco Ligi, di Roma, chiedono l'adozione di iniziative volte a sostenere, in tutte le 
sedi opportune, il processo di democratizzazione della Somalia 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
Presentato da GIOVANNI CONSO e FRANCO LIGI il 4 luglio 2001; annunciato nella seduta n. 10 del 4 luglio 
2001 
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 4 luglio 2001; annuncio nella seduta n. 10 del 4 
Luglio 2001 
 
n. 2 
Il signor Paolo Eugenio Vigo, di Genova, chiede l'adozione di iniziative urgenti in favore dei lavoratori del 
comparto siderurgico, con particolare riferimento alla città di Genova 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
Presentato da PAOLO EUGENIO VIGO il 4 luglio 2001; annunciato nella seduta n. 10 del 4 luglio 2001 
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 4 luglio 2001; annuncio nella seduta n. 10 del 4 
Luglio 2001 
 
n. 3 
La signora Wanda GUIDO, di Lecce, chiede l'adozione di misure contro l'importazione e la commercializzazione 
di pelli e pellicce di cani e gatti 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
Presentato da WANDA GUIDO il 4 luglio 2001; annunciato nella seduta n. 10 del 4 luglio 2001 
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 4 luglio 2001; annuncio nella seduta 
n. 10 del 4 Luglio 2001 
 
n. 4 
Il signor Giuseppe L'Insalata, di Ginosa (Taranto), chiede l'adozione di iniziative in ordine al problema dei 
militari italiani dispersi in Russia nella Seconda Guerra Mondiale 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
Presentato da Giuseppe L'INSALATA il 4 luglio 2001; annunciato nella seduta n. 10 del 4 luglio 2001 
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) il 4 luglio 2001; annuncio nella seduta n. 10 del 4 Luglio 2001 
 
n. 5 
La signora Pierina Grimi, di Busto Garolfo (Milano), chiede una serie di modifiche alle leggi n. 210 del 1992 e 
n. 238 del 1997,concernenti l'indennizzo per danni provocati da vaccinazioni o trasfusioni o emoderivati 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
Presentato da PIERINA GRIMI il 4 luglio 2001; annunciato nella seduta n. 10 del 4 luglio 2001 
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 4 luglio 2001; annuncio nella seduta n. 10 del 4 Luglio 2001 
Il documento è stato assorbito da S. 3603 
 
n. 6 
I signori Augusto Magnone, di Milano, Lucio Bertè, di Stradella (Pavia) ed Emilio Colombo, di Viareggio 
(Lucca), unitamente a molti altri cittadini, chiedono l'abolizione dei tribunali per i minorenni, l'applicazione dei 
principi del "giusto processo" nonché altri provvedimenti nei procedimenti riguardanti i minori 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
Presentato da AUGUSTO MAGNONE, LUCIO BERTE' ed EMILIO COLOMBO il 4 luglio 2001; annunciato 
nella seduta n. 10 del 4 luglio 2001 
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 4 luglio 2001; annuncio nella seduta n. 10 del 4 Luglio 2001 
 
n. 7 
Il signor Felice Loreni, di Lucignano (Arezzo), chiede un provvedimento legislativo che disciplini la 
multiproprietà 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
Presentato da FELICE LORENI il 4 luglio 2001; annunciato nella seduta n. 10 del 4 luglio 2001 
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 4 luglio 2001; annuncio nella seduta n. 10 del 4 Luglio 2001 
 
n. 8 
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Il signor Alfredo Zimolo, di Trieste, chiede un provvedimento legislativo che chiarisca i requisiti necessari per il 
mantenimento della pensione di guerra, con particolare riguardo allo stato di inabilità 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
Presentato da ALFREDO ZIMOLO il 4 luglio 2001; annunciato nella seduta n. 10 del 4 luglio 2001 
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 4 luglio 2001; annuncio nella seduta n. 10 del 4 Luglio 2001 
 
n. 9 
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede una revisione della normativa fiscale che tenga conto, ai fini degli 
sgravi e dei benefici di legge, dei più pesanti oneri eventualmente assunti dai condomini, per vincolo di 
responsabilità solidale, in caso di insolvenza 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
Presentato da MARINO SAVINA il 4 luglio 2001; annunciato nella seduta n. 10 del 4 luglio 2001 
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 4 luglio 2001; annuncio nella seduta n. 10 del 4 Luglio 2001 
 
n. 10 
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede un provvedimento legislativo che disponga l'esame del DNA da parte 
di una coppia prima del concepimento ed altri strumenti di prevenzione delle malattie ereditarie 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
Presentato da MARINO SAVINA il 4 luglio 2001; annunciato nella seduta n. 10 del 4 luglio 2001 
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 4 luglio 2001; annuncio nella seduta n. 10 del 4 Luglio 2001 
 
n. 11 
Il signor Massimo Giorgi, di Roma, chiede l'abolizione di misure alternative alla detenzione carceraria, con 
particolare riferimento all'utilizzazione di bastimenti all'uopo predisposti 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
Presentato da MASSIMO GIORGI il 4 luglio 2001; annunciato nella seduta n. 10 del 4 luglio 2001 
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 4 luglio 2001; annuncio nella seduta n. 10 del 4 Luglio 2001 
 
n. 12 
Il signor Vito Pietro Loporcaro, di Bari, chiede una disciplina organica a sostegno delle organizzazioni "no 
profit" operanti per finalità di pubblico interesse o di pubblica utilità 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
Presentato da VITO PIETRO LOPORCARO il 4 luglio 2001; annunciato nella seduta n. 10 del 4 luglio 2001 
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 4 luglio 2001; annuncio nella seduta n. 10 del 4 Luglio 
2001 
 
n. 13 
Il signor Francesco Felice Previte, di La Spezia, ed altri cittadini,chiedono un provvedimento legislativo per la 
riorganizzazione dell'assistenza psichiatrica e la tutela dei disabili mentali 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
Presentato da FRANCESCO FELICE PREVITE il 4 luglio 2001; annunciato nella seduta n. 10 del 4 luglio 2001 
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 4 luglio 2001; annuncio nella seduta n. 10 del 4 Luglio 2001 
 
n. 14 
La signora Emma Vecchi, di Bentivoglio, chiede la non applicabilità ai reati di pedofilia del patteggiamento di 
cui all'articolo 444 del codice di procedura penale 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
Presentato da EMMA VECCHI il 4 luglio 2001; annunciato nella seduta n. 10 del 4 luglio 2001 
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 4 luglio 2001; annuncio nella seduta n. 10 del 4 Luglio 2001 
 
n. 15 
Il signor Lionel Pinzani, di Troyes (Udine), chiede l'interpretazione autentica del secondo comma dell'articolo 3 
della legge n. 546 del 1977, in materia di diritti dei comproprietari di immobili ricostruiti nelle zone colpite dal 
terremoto del 1976 nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
Presentato da Lionel Pinzani il 18 luglio 2001; annunciato nella seduta n. 15 del 18 luglio 2001 
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 18 luglio 2001; annuncio nella seduta n. 15 del 18 Luglio 2001 
 
n. 16 
Il signor Paolo Giachini, di Roma, unitamente a moltissimi altri cittadini, esprime la comune necessità che, in 
sede giudiziaria,venga assicurato al Signor Erich Priebke un trattamento equo, in conformità alla legge e alle 
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convenzioni internazionali 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
Presentato da Paolo Giachini il 18 luglio 2001; annunciato nella seduta n. 15 del 18 luglio 2001 
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 18 luglio 2001; annuncio nella seduta n. 15 del 18 Luglio 2001 
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) il 18 luglio 2001; annuncio nella seduta n. 15 del 18 Luglio 2001 
 
n. 17 
Il signor Martino Nuvoli, di Bolotana (NU), chiede l'abolizione dell'imposta comunale sugli immobili 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
Presentato da Martino NUVOLI il 27 settembre 2001; annunciato nella seduta n. 45 del 27 settembre 2001 
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 27 settembre 2001; annuncio nella seduta n. 45 del 27 
Settembre 2001 
 
n. 18 
Il signor Fulvio ULIANO, di Quarto (NA), chiede l'istituzione di una soprintendenza archeologica dei Campi 
Flegrei con sede a Pozzuoli 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
Presentato da Fulvio ULIANO il 27 settembre 2001; annunciato nella seduta n. 45 del 27 settembre 2001 
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 27 settembre 2001; annuncio nella seduta 
n. 45 del 27 Settembre 2001 
 
n. 19 
Il signor Luigi Antonio ADDONIZIO, di Sant'Arcangelo Trimonte (Benevento), chiede che i benefici economici 
concessi per infermità dipendenti da causa di servizio vengano estesi anche ai lavoratori in quiescenza del 
pubblico impiego 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
Presentato da Luigi Antonio ADDONIZIO il 27 settembre 2001; annunciato nella seduta n. 45 del 27 settembre 
2001 
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 27 Settembre 2001; annuncio nella seduta n. 45 del 27 
Settembre 
 
n. 20 
Il dottor Edoardo MACRI', di Roccella Jonica (Reggio Calabria), chiede che, ai fini delle concessioni edilizie in 
sanatoria, sia richiesta la semplice conformità delle opere abusive agli strumenti urbanistici vigenti al momento 
della loro realizzazione e non anche al momento della presentazione della domanda 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
Presentato da Edoardo MACRI' il 27 settembre 2001; annunciato nella seduta n. 45 del 27 settembre 2001 
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 27 settembre 2001; annuncio nella 
seduta n. 45 del 27 Settembre 2001 
 
n. 21 
Il signor Augusto MAGNONE, di Milano, chiede l'autentica interpretazione della vigente normativa in materia 
di trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza con farmaci sostitutivi 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
Presentato da Augusto MAGNONE il 27 settembre 2001; annunciato nella seduta n. 45 del 27 settembre 2001 
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 27 settembre 2001; annuncio nella seduta n. 45 del 27 
Settembre 2001 
 
n. 22 
Il signor Roberto ZAMBONI, di Montorio Veronese (Verona), chiede che le salme dei caduti in guerra, 
definitivamente sistemate a cura del Commissariato generale, possano, ove richiesto, essere concesse ai 
congiunti, con spese totalmente a carico dello Stato 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
Presentato da Roberto ZAMBONI il 27 settembre 2001; annunciato nella seduta n. 45 del 27 settembre 2001 
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) il 27 settembre 2001; annuncio nella seduta n. 45 del 27 Settembre 2001 
 
n. 23 
Il signor Sauro Del Pistoia, di Viareggio (Lucca). chiede la revisione degli articoli 2847 e 2882 del codice civile 
in materia di ipoteca 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
Presentato da Sauro DEL PISTOIA il 27 settembre 2001; annunciato nella seduta n. 45 del 27 settembre 2001 
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Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 27 settembre 2001; annuncio nella seduta n. 45 del 27 Settembre 
2001 
 
n. 24  
Il dottor Gustavo OGLIARI, di Torino, espone la comune necessità che si adottino opportune iniziative affinché 
tutti i Paesi della comunità internazionale, sulla base di un programma comune, si coordinino e collaborino 
ispirandosi ai principi fondamentali di unitarietà e solidarietà 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
Presentato da Gustavo OGLIARI il 27 settembre 2001; annunciato nella seduta n. 45 del 27 settembre 2001 
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 27 settembre 2001; annuncio nella seduta n. 45 del 
27 Settembre 2001 
 
n. 25 
Il signor Armando PUPELLA, di Palermo, chiede l'adozione di provvedimenti atti a prevenire gli incendi e a 
promuovere il rispetto della natura, con particolare riguardo al ripristino della Festa degli Alberi nelle scuole 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
Presentato da Armando PUPELLA il 27 settembre 2001; annunciato nella seduta n. 45 del 27 settembre 2001 
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 27 settembre 2001; annuncio nella 
seduta n. 45 del 27 Settembre 2001 
 
n. 26 
Il signor Luigi CARLUTTI, di Polistena (Reggio Calabria), chiede un'organica riforma della Costituzione e del 
sistema elettorale, alfine di pervenire alla moralizzazione della vita pubblica 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
Presentato da Luigi CARLUTTI il 27 settembre 2001; annunciato nella seduta n. 45 del 27 settembre 2001 
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 27 settembre 2001; annuncio nella seduta n. 45 del 27 
Settembre 2001 
Esito finale del documento: assorbito il 16/1/2004 
Il documento è stato assorbito da S. 2544 
 
n. 27 
Il signor Luigi CARLUTTI, di Polistena (Reggio Calabria), chiede un provvedimento legislativo che consenta 
alle aziende, in caso di accertata necessità e sentita la controparte sociale, di aumentare o ridurre - a rotazione fra 
tutti i dipendenti - le ore lavorative sino ad un massimo del 20 per cento dell'orario ordinario di lavoro 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
Presentato da Luigi CARLUTTI il 27 settembre 2001; annunciato nella seduta n. 45 del 27 settembre 2001 
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale); annuncio nella seduta n. 45 del 27 Settembre 
2001 
 
n. 28 
Il signor Luigi CARLUTTI, di Polistena (Reggio Calabria), chiede l'istituzione di un istituto nazionale di 
previdenza aziendale, al quale ciascuna azienda versi premi assicurativi in misura proporzionale al proprio 
reddito per riceverne in cambio sovvenzioni per le operazioni di ristrutturazione ed aggiornamento tecnologico 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
Presentato da Luigi CARLUTTI il 27 settembre 2001; annunciato nella seduta n. 45 del 27 settembre 2001 
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 27 settembre 2001; annuncio nella seduta n. 45 
del 27 Settembre 2001 
 
n. 29 
Il signor Luigi CARLUTTI, di Polistena (Reggio Calabria), chiede un provvedimento legislativo che incentivi la 
consorzializzazione agricola nelle zone depresse  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
Presentato da Luigi CARLUTTI il 27 settembre 2001; annunciato nella seduta n. 45 del 27 settembre 2001 
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) il 27 settembre 2001; annuncio nella 
seduta n. 45 del 27 Settembre 2001 
 
n. 30 
Il signor Luigi CARLUTTI, di Polistena (Reggio Calabria), chiede una riforma del vigente sistema fiscale che 
attribuisca maggiori poteri di accertamento agli enti locali 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
Presentato da Luigi CARLUTTI il 27 settembre 2001; annunciato nella seduta n. 45 del 27 settembre 2001 
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Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 27 Settembre 2001; annuncio nella seduta n. 45 del 27 
Settembre 2001 
 
n. 31 
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede l'adozione di iniziative in onore dell'istituto della Presidenza della 
Repubblica 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
Presentato da Salvatore Acanfora il 2 ottobre 2001; annunciato nella seduta n. 47 del 2 ottobre 2001 
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 2 ottobre 2001; annuncio nella seduta n. 47 del 2 
Ottobre 2001 
 
n. 32 
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede una nuova regolamentazione della prostituzione 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
Presentato da Salvatore Acanfora il 2 ottobre 2001; annunciato nella seduta n. 47 del 2 ottobre 2001 
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 2 ottobre 2001; annuncio nella seduta n. 47 del 2 Ottobre 2001 
 
n. 33 
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede provvedimenti contro l'assenteismo parlamentare 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
Presentato da Salvatore Acanfora il 2 ottobre 2001; annunciato nella seduta n. 47 del 2 ottobre 2001 
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 2 ottobre 2001; annuncio nella seduta n. 47 del 2 
Ottobre 2001 
 
n. 34 
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede l'abolizione di una serie di privilegi di cui godono i parlamentari, i 
membri del Governo e talune categorie di dipendenti pubblici 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
Presentato da Salvatore Acanfora il 2 ottobre 2001; annunciato nella seduta n. 47 del 2 ottobre 2001 
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 2 ottobre 2001; annuncio nella seduta n. 47 del 2 
Ottobre 2001 
 
n. 35 
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede l'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti politici e dei 
contributi pubblici alle spese elettorali 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
Presentato da Salvatore Acanfora il 2 ottobre 2001; annunciato nella seduta n. 47 del 2 ottobre 2001 
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 2 ottobre 2001; annuncio nella seduta n. 47 del 2 
Ottobre 2001 
 
n. 36 
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede l'adozione di pene più severe contro la pedofilia e lo sfruttamento 
sessuale dei minori 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
Presentato da Salvatore Acanfora il 2 ottobre 2001; annunciato nella seduta n. 47 del 2 ottobre 2001 
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 2 ottobre 2001; annuncio nella seduta n. 47 del 2 Ottobre 2001 
 
n. 37 
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede norme a tutela di alcune fasce sociali deboli 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
Presentato da Salvatore Acanfora il 2 ottobre 2001; annunciato nella seduta n. 47 del 2 ottobre 2001 
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 2 ottobre 2001; annuncio nella seduta n. 47 del 2 
Ottobre 2001 
 
n. 38 
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede disposizioni per la trasparenza del conferimento degli incarichi per 
consulenze da parte di enti pubblici 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
Presentato da Salvatore Acanfora il 2 ottobre 2001; annunciato nella seduta n. 47 del 2 ottobre 2001 
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 2 ottobre 2001; annuncio nella seduta n. 47 del 2 
Ottobre 2001 
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n. 39 
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede la riduzione del numero dei membri del Parlamento 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
Presentato da Salvatore Acanfora il 2 ottobre 2001; annunciato nella seduta n. 47 del 2 ottobre 2001 
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 2 ottobre 2001; annuncio nella seduta n. 47 del 2 
Ottobre 2001 
Esito finale del documento: assorbito il 16/1/2004 
Il documento è stato assorbito da S. 2544 
 
n. 40 
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede l'istituzione del difensore civico nazionale 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
Presentato da Salvatore Acanfora il 2 ottobre 2001; annunciato nella seduta n. 47 del 2 ottobre 2001 
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 2 ottobre 2001; annuncio nella seduta n. 47 del 2 
Ottobre 2001 
 
n. 41 
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede l'abolizione del monopolio di Stato del tabacco 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
Presentato da Salvatore Acanfora il 2 ottobre 2001; annunciato nella seduta n. 47 del 2 ottobre 2001 
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 2 ottobre 2001; annuncio nella seduta n. 47 del 2 Ottobre 
2001 
 
n. 42 
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede l'adozione di norme più severe contro i reati di pedofilia 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
Presentato da Salvatore Acanfora il 2 ottobre 2001; annunciato nella seduta n. 47 del 2 ottobre 2001 
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 2 ottobre 2001; annuncio nella seduta n. 47 del 2 Ottobre 2001 
 
n. 43 
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede il massimo della pena per reati di particolare gravità e, più in 
generale, l'inasprimento delle pene 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
Presentato da Salvatore Acanfora il 2 ottobre 2001; annunciato nella seduta n. 47 del 2 ottobre 2001 
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 2 ottobre 2001; annuncio nella seduta n. 47 del 2 Ottobre 2001 
 
n. 44 
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede provvedimenti atti a promuovere l'istruzione, la ricerca e la cultura 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
Presentato da Salvatore Acanfora il 2 ottobre 2001; annunciato nella seduta n. 47 del 2 ottobre 2001 
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 2 ottobre 2001; annuncio nella seduta n. 
47 del 2 ottobre 2001 
 
n. 45 
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede provvedimenti volti a regolamentare la presenza delle comunità 
nomadi sul territorio nazionale 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
Presentato da Salvatore Acanfora il 2 ottobre 2001; annunciato nella seduta n. 47 del 2 ottobre 2001 
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 2 ottobre 2001; annuncio nella seduta n. 47 del 2 
Ottobre 2001 
 
n. 46 
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede provvedimenti volti a rendere più spedito il processo civile 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
Presentato da Salvatore Acanfora il 2 ottobre 2001; annunciato nella seduta n. 47 del 2 ottobre 2001 
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 2 ottobre 2001; annuncio nella seduta n. 47 del 2 Ottobre 2001 
 
n. 47 
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede che sia maggiormente tutelato il segreto bancario 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
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Presentato da Salvatore Acanfora il 2 ottobre 2001; annunciato nella seduta n. 47 del 2 ottobre 2001 
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 2 ottobre 2001; annuncio nella seduta n. 47 del 2 Ottobre 2001 
 
n. 48 
Salvatore Acanfora, di Bari, chiede la promozione dell'uso dimezzi di trasporto più maneggevoli e meno 
inquinanti nelle città 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
Presentato da Salvatore Acanfora il 2 ottobre 2001; annunciato nella seduta n. 47 del 2 ottobre 2001 
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 2 ottobre 2001; annuncio nella seduta n. 47 
del 2 Ottobre 2001 
 
n. 49 
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede la promozione della conoscenza informatica tra i giovani 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
Presentato da Salvatore Acanfora il 2 ottobre 2001; annunciato nella seduta n. 47 del 2 ottobre 2001 
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 2 ottobre 2001; annuncio nella seduta n. 
47 del 2 ottobre 2001 
 
n. 50 
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede la riduzione e la razionalizzazione delle tasse comunali 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
Presentato da Salvatore Acanfora il 2 ottobre 2001; annunciato nella seduta n. 47 del 2 ottobre 2001 
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 2 ottobre 2001; annuncio nella seduta n. 47 del 2 Ottobre 
2001 
 
n. 51 
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede un più accentuato decentramento comunale 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
Presentato da Salvatore Acanfora il 2 ottobre 2001; annunciato nella seduta n. 47 del 2 ottobre 2001 
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 2 ottobre 2001; annuncio nella seduta n. 47 del 2 
Ottobre 2001 
 
n. 52 
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede ulteriori misure di snellimento degli adempimenti burocratici 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
Presentato da Salvatore Acanfora il 2 ottobre 2001; annunciato nella seduta n. 47 del 2 ottobre 2001 
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 2 ottobre 2001; annuncio nella seduta n. 47 del 2 
Ottobre 2001 
 
n. 53 
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede nuove norme atte a favorire l'eliminazione delle barriere 
architettoniche negli edifici pubblici 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
Presentato da Salvatore Acanfora il 2 ottobre 2001; annunciato nella seduta n. 47 del 2 ottobre 2001 
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 2 ottobre 2001; annuncio nella seduta n. 47 
del 2 Ottobre 2001 
 
n. 54 
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede interventi a tutela dei diritti del malato 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
Presentato da Salvatore Acanfora il 2 ottobre 2001; annunciato nella seduta n. 47 del 2 ottobre 2001 
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 2 ottobre 2001; annuncio nella seduta n. 47 del 2 Ottobre 
2001 
 
n. 55 
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede misure volte alla tutela delle aree verdi pubbliche e, in generale, 
dell'ambiente 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
Presentato da Salvatore Acanfora il 2 ottobre 2001; annunciato nella seduta n. 47 del 2 ottobre 2001 
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 2 ottobre 2001; annuncio nella seduta 
n. 47 del 2 ottobre 2001 
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n. 56 
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede interventi atti a prevenire il fenomeno di randagismo 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
Presentato da Salvatore Acanfora il 2 ottobre 2001; annunciato nella seduta n. 47 del 2 ottobre 2001 
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 2 ottobre 2001; annuncio nella seduta 
n. 47 del 2 ottobre 2001 
 
n. 57 
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede il completamento ed il potenziamento di talune vie di 
comunicazione nella città di Roma 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
Presentato da Salvatore Acanfora il 2 ottobre 2001; annunciato nella seduta n. 47 del 2 ottobre 2001 
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 2 ottobre 2001; annuncio nella seduta n. 47 
del 2 Ottobre 2001 
 
n. 58 
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede il potenziamento delle infrastrutture turistiche 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
Presentato da Salvatore Acanfora il 2 ottobre 2001; annunciato nella seduta n. 47 del 2 ottobre 2001 
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 2 ottobre 2001; annuncio nella seduta n. 47 
del 2 ottobre 2001 
 
n. 59 
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede l'insegnamento dell'educazione sessuale nelle scuole ed il lancio di 
campagne di prevenzione dell'AIDS e delle malattie a trasmissione sessuale 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
Presentato da Salvatore Acanfora il 2 ottobre 2001; annunciato nella seduta n. 47 del 2 ottobre 2001 
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 2 ottobre 2001; annuncio nella seduta n. 
47 del 2 ottobre 2001 
 
n. 60 
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede misure volte a facilitare il reinserimento nel mondo del lavoro dei 
tossicodipendenti e degli ex detenuti 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
Presentato da Salvatore Acanfora il 2 ottobre 2001; annunciato nella seduta n. 47 del 2 ottobre 2001 
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 2 ottobre 2001; annuncio nella seduta n. 47 del 
2 Ottobre 2001 
 
n. 61 
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede iniziative volte ad avvicinare i cittadini ai loro rappresentanti in 
Parlamento 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
Presentato da Salvatore Acanfora il 2 ottobre 2001; annunciato nella seduta n. 47 del 2 ottobre 2001 
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 2 ottobre 2001; annuncio nella seduta n. 47 del 2 
Ottobre 2001 
 
n. 62 
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede l'installazione dei cosiddetti "semafori intelligenti" 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
Presentato da Salvatore Acanfora il 2 ottobre 2001; annunciato nella seduta n. 47 del 2 ottobre 2001 
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 2 ottobre 2001; annuncio nella seduta n. 47 
del 2 Ottobre 2001 
 
n. 63 
Il signor Luigi Re, di Roma, chiede l'impiego dei volontari che hanno prestato la propria opera durante il 
Giubileo del 2000, per la sicurezza nei musei e nei luoghi di culto 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
Presentato da Luigi RE il 16 ottobre 2001; annunciato nella seduta n. 51 del 16 ottobre 2001 
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 16 ottobre 2001; annuncio nella seduta n. 
51 del 16 Ottobre 2001 
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n. 64 
La signora Wanda Guido, di Lecce, chiede l'adozione di iniziative contro la caccia alle balene 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
Presentato da Wanda GUIDO il 16 ottobre 2001; annunciato nella seduta n. 51 del 16 ottobre 2001 
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 16 ottobre 2001; annuncio nella 
seduta n. 51 del 16 Ottobre 2001 
 
n. 65 
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede l'adozione di misure di controllo fiscale sull'operato degli 
amministratori di condominio 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
Presentato da Marino SAVINA il 16 ottobre 2001; annunciato nella seduta n. 51 del 16 ottobre 2001 
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 16 ottobre 2001; annuncio nella seduta n. 51 del 16 Ottobre 
2001 
 
n. 66 
Il signor Enrico Andreoni, di Mombaroccio (Pesaro), ed altri cittadini chiedono l'adozione di norme volte ad 
agevolare la destinazione del trattamento di fine rapporto alla libera previdenza integrativa 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
Presentato da Enrico ANDREONI il 16 ottobre 2001; annunciato nella seduta n. 51 del 16 ottobre 2001 
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 16 ottobre 2001; annuncio nella seduta n. 51 del 
16 Ottobre 2001 
Esito finale del documento: assorbito il 27/4/2004 
 
n. 67 
Il signor Massimiliano Frassineti, di Firenze, chiede una proroga del termine finale dell'arruolamento 
straordinario di allievi agenti della Polizia di Stato di cui al concorso indetto in data 8 novembre 1996 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
Presentato da Massimiliano FRASSINETI il 16 ottobre 2001; annunciato nella seduta n. 51 del 16 ottobre 2001 
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 16 ottobre 2001; annuncio nella seduta n. 51 del 16 
Ottobre 2001 
 
n. 68 
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (CE), chiede che venga ridotta l'età minima per 
esercitare l'elettorato attivo e passivo 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 16 ottobre 2001; annunciato nella seduta n. 51 del 16 ottobre 2001 
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 16 ottobre 2001; annuncio nella seduta n. 51 del 16 
Ottobre 2001 
 
n. 69 
Il signor Vito De Paola, di Castellaneta (Taranto), chiede chiarimenti circa i rapporti tra enti pubblici e privati ed 
ospedali militari, con riferimento ai giudizi medico-legali espressi dalle Commissioni mediche degli ospedali 
militari 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
Presentato da Vito DE PAOLA il 16 ottobre 2001; annunciato nella seduta n. 51 del 16 ottobre 2001 
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) il 16 ottobre 2001; annuncio nella seduta n. 51 del 16 Ottobre 2001 
 
n. 70 
Il signor Andrea Pera, di Albano Laziale (Roma), chiede che le concessioni comunali per la costruzione di 
sepolture abbiano durata perenne nel caso di tombe di vittime civili di guerra 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
Presentato da Andrea PERA il 16 ottobre 2001; annunciato nella seduta n. 51 del 16 ottobre 2001 
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 16 ottobre 2001; annuncio nella seduta n. 51 del 16 
Ottobre 2001 
 
n. 71 
Il signor Alessandro Lucarelli da Costantino, di Avezzano, chiede una modifica costituzionale al fine di 
reintrodurre la pena di morte 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
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Presentato da Alessandro LUCARELLI DA COSTANTINO il16 ottobre 2001; annunciato nella seduta n. 51 del 
16 ottobre 2001 
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 16 ottobre 2001; annuncio nella seduta n. 51 del 16 
Ottobre 2001 
 
n. 72 
Il signor Orazio Cantile, di Santa Maria Capua Vetere (CE), chiede l'adozione di strumenti atti a tutelare 
maggiormente il cittadino da eventuali abusi ed illeciti da parte di esponenti delle Forze dell'Ordine 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
Presentato da Orazio CANTILE il 16 ottobre 2001; annunciato nella seduta n. 51 del 16 ottobre 2001 
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 16 ottobre 2001; annuncio nella seduta n. 51 del 16 Ottobre 2001 
 
n. 73 
Il signor Emilio Ammiraglia, di Montopoli di Sabania (RI), chiede un provvedimento legislativo volto a sancire 
il principio del computo delle indennità operative del personale militare nell'indennità di buonuscita 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
Presentato da Emilio AMMIRAGLIA il 16 ottobre 2001; annunciato nella seduta n. 51 del 16 ottobre 2001 
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) il 16 ottobre 2001; annuncio nella seduta n. 51 del 16 Ottobre 2001 
 
n. 74 
Il signor Marino Giovannini, di Montecatini Terme (PT), chiede un provvedimento legislativo che individui le 
deroghe agli articoli 718 e seguenti del codice penale, concernenti il gioco d'azzardo, nonché, in generale, una 
razionalizzazione dell'intero settore 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
Presentato da Marino GIOVANNINI il 16 ottobre 2001; annunciato nella seduta n. 51 del 16 ottobre 2001 
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 16 ottobre 2001; annuncio nella seduta n. 51 del 16 
Ottobre 2001 
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 16 ottobre 2001; annuncio nella seduta n. 51 del 16 Ottobre 
2001 
 
n. 75 
Il signor Mariano Fontana, di Castellammare del Golfo (TP), chiede un provvedimento legislativo che renda 
obbligatoria la dotazione di estintori e di altri strumenti di pronto soccorso negli autoveicoli 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
Presentato da Mariano FONTANA il 16 ottobre 2001; annunciato nella seduta n. 51 del 16 ottobre 2001 
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 16 ottobre 2001; annuncio nella seduta n. 51 
 
n. 76 
Il signor Veniero Ceccarini, di Livorno, chiede la riforma del secondo comma dell'articolo 100 della 
Costituzione, concernente l'attività della Corte dei conti 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
Presentato da Veniero CECCARINI il 16 ottobre 2001; annunciato nella seduta n. 51 del 16 ottobre 2001 
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 16 ottobre 2001; annuncio nella seduta n. 51 del 16 
Ottobre 2001 
 
n. 77 
Il signor Giuseppe Privitera, di Falcone (ME), chiede che al personale docente della scuola vengano assegnate 
sedi di servizio nel proprio comune di residenza 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
Presentato da Giuseppe PRIVITERA il 16 ottobre 2001; annunciato nella seduta n. 51 del 16 ottobre 2001 
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 16 ottobre 2001; annuncio nella seduta n. 
51 del 16 Ottobre 2001 
 
n. 78 
Il signor Giuseppe Catanzaro, di Cammarata (AG), chiede l'abrogazione della XIII disposizione transitoria e 
finale della Costituzione 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
Presentato da Giuseppe CATANZARO il 16 ottobre 2001; annunciato nella seduta n. 51 del 16 ottobre 2001 
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 16 ottobre 2001; annuncio nella seduta n. 51 del 16 
Ottobre 2001 
Esito finale del documento: assorbito il 23/1/2002 
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n. 79 
Il signor Diego Sabella, di Sciacca (Agrigento), chiede l'adozione di norme per contrastare il fenomeno del 
mobbing 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
Presentato da Diego SABELLA il 16 ottobre 2001; annunciato nella seduta n. 51 del 16 ottobre 2001 
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 16 ottobre 2001; annuncio nella seduta n. 51 del 
16 Ottobre 2001 
 
n. 80 
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede che gli amministratori locali, se indagati per illeciti civili o penali, 
vengano immediatamente sospesi in via cautelativa 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
Presentato da Marino SAVINA il 16 ottobre 2001; annunciato nella seduta n. 51 del 16 ottobre 2001 
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 16 ottobre 2001; annuncio nella seduta n. 51 del 16 
Ottobre 2001 
 
n. 81 
Il signor Antonio Giammarulo, di Melendugno (LE), chiede un intervento legislativo volto ad accelerare i tempi 
del processo civile, con particolare riguardo alle controversie in materia di lavoro 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
Presentato da Antonio GIAMMARULO il 16 ottobre 2001; annunciato nella seduta n. 51 del 16 ottobre 2001 
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 16 ottobre 2001; annuncio nella seduta n. 51 del 16 Ottobre 2001 
 
n. 82 
Il signor Luigi Zippo, di Bari, chiede il riconoscimento giuridico, con effetto retroattivo, della qualifica di 
ufficiale marconista delle navi da trasporto delle Ferrovie dello Stato 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
Presentato da Luigi ZIPPO il 16 ottobre 2001; annunciato nella seduta n. 51 del 16 ottobre 2001 
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 16 ottobre 2001; annuncio nella seduta n. 51 del 
16 Ottobre 2001 
 
n. 83 
Il signor Raffaele Forestiero, di Sas Sosti (Cosenza), chiede l'esclusione dello scarso rendimento tra le cause di 
cessazione dal servizio continuativo per i militari dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
Presentato da Raffaele FORESTIERO il 16 ottobre 2001; annunciato nella seduta n. 51 del 16 ottobre 2001 
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) il 16 ottobre 2001; annuncio nella seduta n. 51 del 16 Ottobre 2001 
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 16 ottobre 2001; annuncio nella seduta n. 51 del 16 Ottobre 
2001 
 
n. 84 
Il signor Giuseppe Catanzaro, di Cammarata (Agrigento), chiede una riforma organica del sistema pensionistico 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
Presentato da Giuseppe CATANZARO il 30 ottobre 2001; annunciato nella seduta n. 58 del 30 ottobre 2001 
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 30 ottobre 2001; annuncio nella seduta n. 58 del 30 
Ottobre 2001; scadenza termine il 30 Ottobre 2001 
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 30 ottobre 2001; annuncio nella seduta n. 58 del 
30 Ottobre 2001; scadenza termine il 30 Ottobre 2001 
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 18 aprile 2003; scadenza termine il 18 Aprile 
2003 
Esito finale del documento: assorbito il 27/4/2004 
 
n. 85 
La signora Wanda Guido, di Lecce, ed altri cittadini, chiedono il divieto di impiego di animali in combattimento 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
Periodo di riferimento: 30 gennaio 2001 - 30 ottobre 2001 
Presentato da Wanda GUIDO il 30 ottobre 2001; annunciato nella seduta n. 58 del 30 ottobre 2001 
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 30 ottobre 2001; annuncio nella seduta n. 58 del 30 Ottobre 2001; 
scadenza termine il 30 Ottobre 2001 
Esito finale del documento: assorbito il 17/7/2003 
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n. 86 
La signora Wanda Guido, di Lecce, chiede che non siano consentite deroghe al divieto di macellazione di 
animali senza stordimento  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
Presentato da WANDA GUIDO il 30 ottobre 2001; annunciato nella seduta n. 58 del 30 ottobre 2001 
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 30 ottobre 2001; annuncio nella seduta n. 58 del 30 Ottobre 
2001 
 
n. 87 
Il signor Vincenzo Fontana chiede un provvedimento legislativo che vieti ai parlamentari con incarichi di 
Governo di apparire in spot pubblicitari per le reti della televisione pubblica 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
Presentato da VINCENZO FONTANA il 30 ottobre 2001; annunciato nella seduta n. 58 del 30 ottobre 2001 
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 30ottobre 2001; annuncio nella seduta n. 58 del 30 
Ottobre 2001 
 
n. 88 
Il signor Giuseppe Privitera, di Falcone (ME), chiede un provvedimento legislativo che disponga il 
riconoscimento a tutti gli effetti del servizio pre-ruolo prestato dai docenti nelle scuole legalmente riconosciute 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
Presentato da GIUSEPPE PRIVITERA il 30 ottobre 2001; annunciato nella seduta n. 58 del 30 ottobre 2001 
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 30 ottobre 2001; annuncio nella seduta n. 
58 del 30Ottobre 2001 
 
n. 89 
La signora Roberta Manzin, di Rovigo, chiede l'adozione di misure atte ad assicurare l'accesso alla psicoterapia 
attraverso il sistema sanitario nazionale 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
Presentato da Roberta MANZIN il 30 ottobre 2001; annunciato nella seduta n. 58 del 30 ottobre 2001 
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 30 ottobre 2001; annuncio nella seduta n. 58 del 30 Ottobre 
2001 
 
n. 90 
Il signor Luigi Gigante chiede modifiche alla legge n. 89 del 2001, concernente la previsione di un'equa 
riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
Presentato da LUIGI GIGANTE il 30 ottobre 2001; annunciato nella seduta n. 58 del 30 ottobre 2001 
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 30 ottobre 2001; annuncio nella seduta n. 58 del 30 Ottobre 2001 
 
n. 91 
Il signor Gennaro Muroni, di Falcone (ME), chiede l’abolizione dell'imposta sulle successioni nonché la 
previsione di un regime transitorio per le successioni apertesi negli ultimi dieci anni riducendone o annullandone 
l'importo 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
Presentato da GENNARO MURONI il 30 ottobre 2001; annunciato nella seduta n. 58 del 30 ottobre 2001 
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 30 ottobre 2001; annuncio nella seduta n. 58 del 30 Ottobre 
2001 
 
n. 92  
Il signor Ignazio Guatteri chiede il diritto alla difesa dell'indagato anche durante la consulenza tecnica di cui può 
avvalersi il pubblico ministero ai sensi dell'articolo 359 del codice di procedura penale 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
Presentato da IGNAZIO GUATTERI il 30 ottobre 2001; annunciato nella seduta n. 58 del 30 ottobre 2001 
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 30 ottobre 2001; annuncio nella seduta n. 58 del 30 Ottobre 2001 
 
n. 93 
Il signor Vittorio Gorelli chiede che il Parlamento non affidi ad un'Autorità di garanzia funzioni di vigilanza 
sulla correttezza degli atti adottati dai titolari di cariche di governo 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
Presentato da VITTORIO GORELLI il 30 ottobre 2001; annunciato nella seduta n. 58 del 30 ottobre 2001 
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Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 30ottobre 2001; annuncio nella seduta n. 58 del 30 
Ottobre 2001 
 
n. 94 
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede la revisione dei criteri di reclutamento e di organizzazione del 
personale civile dello Stato assegnato ai servizi di informazione e di sicurezza 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
Presentato da MARINO SAVINA il 30 ottobre 2001; annunciato nella seduta n. 58 del 30 ottobre 2001 
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 30ottobre 2001; annuncio nella seduta n. 58 del 30 
Ottobre 2001 
 
n. 95 
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede l’adozione di strumenti atti a velocizzare i procedimenti civili e penali 
riguardanti un medesimo convenuto in giudizio 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
Presentato da MARINO SAVINA il 30 ottobre 2001; annunciato nella seduta n. 58 del 30 ottobre 2001 
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 30 ottobre 2001; annuncio nella seduta n. 58 del 30 Ottobre 2001 
 
n. 96 
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede l’impiego nelle aziende agricole di detenuti condannati per reati minori 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
Presentato da MARINO SAVINA il 30 ottobre 2001; annunciato nella seduta n. 58 del 30 ottobre 2001 
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 30 ottobre 2001; annuncio nella seduta n. 58 del 30 Ottobre 2001 
 
n. 97 
Il signor Raffaele Forestiero, di Sas Sosti (Cosenza), chiede l’iscrizione alla prima fascia professionale dell'Albo 
dei segretari comunali e provinciali per tutti gli idonei di concorsi banditi dal 1990 in poi 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
Presentato da RAFFAELE FORESTIERO il 30 ottobre 2001; annunciato nella seduta n. 58 del 30 ottobre 2001 
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 30ottobre 2001; annuncio nella seduta n. 58 del 30 
Ottobre 2001 
 
n. 98 
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (CE), chiede un provvedimento di amnistia generale 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
Presentato da FRANCESCO DI PASQUALE il 20 novembre 2001; annunciato nella seduta n. 73 del 20 
novembre 2001 
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 20 novembre 2001; annuncio nella seduta n. 73 del 20 Novembre 
2001 
 
n. 99 
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (CE), chiede il censimento dei beni immobili dello Stato 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
Presentato da FRANCESCO DI PASQUALE il 20 novembre 2001; annunciato nella seduta n. 73 del 20 
novembre 2001 
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 20 novembre 2001; annuncio nella seduta n. 73 del 20 
Novembre 2001 
 
n. 100 
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (CE), chiede l’adozione di un sistema fiscale più equo, 
razionale e solidale 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50 
Presentato da FRANCESCO DI PASQUALE il 20 novembre 2001; annunciato nella seduta n. 73 del 20 
novembre 2001 
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 20 novembre 2001; annuncio nella seduta n. 73 del 20 
Novembre 2001 
 
n. 101  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (CE), chiede la revisione della normativa in materia di 
ICI  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
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Presentato da FRANCESCO DI PASQUALE il 20 novembre 2001; annunciato nella seduta n. 73 del 20 
novembre 2001  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 20 novembre 2001; annuncio nella seduta n. 73 del 20 
Novembre 2001  
 
n. 102  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (CE), chiede nuove norme in materia di determinazione 
del valore dei beni immobili a fini fiscali  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da FRANCESCO DI PASQUALE il 20 novembre 2001; annunciato nella seduta n. 73 del 20 
novembre 2001  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 20 novembre 2001; annuncio nella seduta n. 73 del 20 
Novembre 2001  
 
n. 103  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (CE), chiede il censimento a fini fiscali degli immobili 
ceduti in affitto  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da FRANCESCO DI PASQUALE il 20 novembre 2001; annunciato nella seduta n. 73 del 20 
novembre 2001  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 20 novembre 2001; annuncio nella seduta n. 73 del 20 
Novembre 2001  
 
n. 104  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (CE), chiede l’istituzione di un Ministero per i comuni  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da FRANCESCO DI PASQUALE il 20 novembre 2001; annunciato nella seduta n. 73 del 20 
novembre 2001  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 20 novembre 2001; annuncio nella seduta n. 73 del 20 
Novembre 2001  
 
n. 105  
Il signor Vincenzo Fontana, di Castellammare del Golfo (Trapani), chiede adozione di norme più severe contro 
le attività tendenti a sfruttare la credulità altrui  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Vincenzo FONTANA il 20 novembre 2001; annunciato nella seduta n. 73 del 20 novembre 2001  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 20 novembre; annuncio nella seduta n. 73 del 20 Novembre 2001  
Esito finale del documento: assorbito il 4/3/2004  
 
n. 106  
Il signor Armando PUPELLA, di Palermo, chiede l’adozione di efficaci misure di sicurezza per la circolazione 
degli autoveicoli nelle gallerie stradali con riguardo all'obbligo di ridurre drasticamente la velocità  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da ARMANDO PUPELLA il 20 novembre 2001; annunciato nella seduta n. 73 del 20 novembre 2001  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 20 novembre 2001; annuncio nella seduta n. 
73 del 20 Novembre 2001  
 
n. 107  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede il prolungamento dell'orario scolastico  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da MARINO SAVINA il 20 novembre 2001; annunciato nella seduta n. 73 del 20 novembre 2001  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 20 novembre 2001; annuncio nella seduta 
n. 73 del 20 Novembre 2001  
 
n. 108  
Il signor Francesco Branca chiede che i lavoratori dipendenti che prestano servizio secondo turni ed in 
condizioni disagiate abbiano un orario di lavoro giornaliero di sette ore per cinque giorni alla settimana  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da FRANCESCO BRANCA il 20 novembre 2001; annunciato nella seduta n. 73 del 20 novembre 
2001  
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 20 novembre 2001; annuncio nella seduta n. 73 
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del 20 Novembre 2001  
 
n. 109  
Il signor Mario Giannetta, di Bergamo, chiede l’adozione di iniziativa volte a tutelare la dignità e la sicurezza 
sociale dell'anziano  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da MARIO GIANNETTA il 20 novembre 2001; annunciato nella seduta n. 73 del 20 novembre 2001  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 20 novembre 2001; annuncio nella seduta n. 73 del 20 
Novembre 2001  
 
n. 110  
Il signor Marcello Castroreale chiede un provvedimento legislativo che estenda a tutti gli insegnanti tecnico-
pratici l'inquadramento al settimo livello retributivo  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da MARCELLO CASTROREALE il 20 novembre 2001; annunciato nella seduta n. 73 del 20 
novembre 2001  
 
n. 111  
Il signor Domenico Morelli chiede l’abrogazione dell'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, concernente 
l'applicazione del regime carcerario di rigore, con riguardo alla censura sulla corrispondenza dei detenuti ed al 
ricorso alle videoconferenze  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da DOMENICO MORELLI il 20 novembre 2001; annunciato nella seduta n. 73 del 20 novembre 
2001  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 20 novembre 2001; annuncio nella seduta n. 73 del 20 Novembre 
2001  
 
n. 112  
Il signor Bruno Lo Chiatto, di Grottaminarda (Avellino), chiede misure atte a promuovere l'uso dell'energia 
solare in Sicilia  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Bruno LO CHIATTO il 20 novembre 2001; annunciato nella seduta n. 73 del 20 novembre 2001  
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 20 novembre 2001; annuncio nella seduta n. 
73 del 20 Novembre 2001  
Esito finale del documento: assorbito il 28/1/2004   
 
n. 113  
Il signor Fabio Ratto, di Chiavari (GE), chiede norme volte a garantire l'esame delle petizioni presentate dai 
cittadini al Parlamento ai sensi dell'articolo 50 della Costituzione  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Fabio RATTO il 27 novembre 2001; annunciato nella seduta n. 78 del 27 novembre 2001  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 27 novembre 2001; annuncio nella seduta n. 78 del 27 
Novembre 2001  
Esito finale del documento: ritirato il 3/6/2005   
 
n. 114  
Il signor Fabio Ratto, di Chiavari (GE), chiede l'abolizione dell'obbligo di comunicare all'autorità di pubblica 
sicurezza la cessione a qualunque titolo di fabbricati  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Fabio RATTO il 27 novembre 2001; annunciato nella seduta n. 78 del 27 novembre 2001  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 27 novembre 2001; annuncio nella seduta n. 78 del 27 
Novembre 2001  
Esito finale del documento: ritirato il 3/6/2005   
 
n. 115  
Il signor Fabio Ratto, di Chiavari (Genova), chiede l'abolizione dell'obbligo di prestazione della promessa 
solenne e del giuramento da parte del pubblico dipendente al momento dell'assunzione  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Fabio RATTO il 27 novembre 2001; annunciato nella seduta n. 78 del 27 novembre 2001  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 27 novembre 2001; annuncio nella seduta n. 78 del 27 
Novembre 2001  
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Esito finale del documento: ritirato il 3/6/2005   
 
n. 116  
Il signor Fabio Ratto, di Chiavari (Genova), chiede l'abolizione del divieto di iscrizione contemporanea a diversi 
corsi di laurea presso il medesimo ateneo e in diverse università  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Fabio RATTO il 27 novembre 2001; annunciato nella seduta n. 78 del 27 novembre 2001  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 27 novembre 2001; annuncio nella seduta 
n. 78 del 27 Novembre 2001  
Esito finale del documento: ritirato il 3/6/2005   
 
n. 117  
Il signor Fabio Ratto, di Chiavari (Genova), chiede il riconoscimento dell'equipollenza tra taluni diplomi di 
laurea ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi e dell'iscrizione agli albi professionali, nonché la redazione di 
un testo unico in materia  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Fabio RATTO il 27 novembre 2001; annunciato nella seduta n. 78 del 27 novembre 2001  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 27 novembre 2001; annuncio nella seduta 
n. 78 del 27 Novembre 2001  
Esito finale del documento: ritirato il 3/6/2005   
 
n. 118  
Il signor Fabio Ratto, di Chiavari (Genova), chiede la modificazione della denominazione dell'Università degli 
studi di Genova in Università della Liguria  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Fabio RATTO il 27 novembre 2001; annunciato nella seduta n. 78 del 27 novembre 2001  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 27 novembre 2001; annuncio nella seduta 
n. 78 del 27 Novembre 2001  
Esito finale del documento: ritirato il 3/6/2005   
 
n. 119  
Il signor Fabio Ratto, di Chiavari (Genova), chiede l'equiparazione, agli effetti giuridici, delle laureee honoris 
causa conferite a cittadini italiani da università degli Stati Uniti d'America alle le lauree rilasciate in Italia  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Fabio RATTO il 27 novembre 2001; annunciato nella seduta n. 78 del 27 novembre 2001  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 27 novembre 2001; annuncio nella seduta 
n. 78 del 27 Novembre 2001  
Esito finale del documento: ritirato il 3/6/2005   
 
n. 120  
Il signor Fabio Ratto, di Chiavari (Genova), chiede disposizioni concernenti l'acquisizione del cognome della 
madre da parte dei figli e il cambiamento del cognome del figlio maggiorenne  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Fabio RATTO il 27 novembre 2001; annunciato nella seduta n. 78 del 27 novembre 2001  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 27 novembre 2001; annuncio nella seduta n. 78 del 27 Novembre 
2001  
Esito finale del documento: ritirato il 3/6/2005   
 
n. 121  
Il signor Fabio Ratto, di Chiavari (Genova), chiede il ripristino di talune festività nazionali civili e religiose  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Fabio RATTO il 27 novembre 2001; annunciato nella seduta n. 78 del 27 novembre 2001  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 27 novembre 2001; annuncio nella seduta n. 78 del 27 
Novembre 2001  
Esito finale del documento: ritirato il 3/6/2005   
 
n. 122  
Il signor Fabio Ratto, di Chiavari (Genova), chiede norme volte a garantire la trasparenza delle fatturazioni del 
servizio di telecomunicazione  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Fabio RATTO il 27 novembre 2001; annunciato nella seduta n. 78 del 27 novembre 2001  
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Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 27 novembre 2001; annuncio nella seduta n. 
78 del 27 Novembre 2001  
Esito finale del documento: ritirato il 3/6/2005   
 
n. 123  
Il signor Fabio Ratto, di Chiavari (Genova), chiede l'istituzione di nuove province  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Fabio RATTO il 27 novembre 2001; annunciato nella seduta n. 78 del 27 novembre 2001  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 27 novembre 2001; annuncio nella seduta n. 78 del 27 
Novembre  
Esito finale del documento: ritirato il 3/6/2005   
 
n. 124  
Il signor Fabio Ratto, di Chiavari (Genova), chiede iniziative a tutela della canzone napoletana  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Fabio RATTO il 27 novembre 2001; annunciato nella seduta n. 78 del 27 novembre 2001  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 27 novembre 2001; annuncio nella seduta 
n. 78 del 27 Novembre 2001  
Esito finale del documento: ritirato il 3/6/2005   
 
n. 125  
Sig, Fabio Ratto, di Chiavari (Genova), chiede norme per la tutela e la valorizzazione dei dialetti e delle culture 
locali  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Fabio RATTO il 27 novembre 2001; annunciato nella seduta n. 78 del 27 novembre 2001  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 27 novembre 2001; annuncio nella seduta 
n. 78 del 27 Novembre 2001  
Esito finale del documento: ritirato il 3/6/2005   
 
n. 126  
Il signor Fabio Ratto, di Chiavari (Genova), chiede l'introduzione del reato di torura  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Fabio RATTO il 27 novembre 2001; annunciato nella seduta n. 78 del 27 novembre 2001  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 27 novembre 2001; annuncio nella seduta n. 78 del 27 Novembre 
2001  
Esito finale del documento: ritirato il 3/6/2005   
 
n. 127  
Il signor Fabio Ratto, di Chiavari (Genova), chiede nuove norme per lo sviluppo economico delle aree depresse  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Fabio RATTO il 27 novembre 2001; annunciato nella seduta n. 78 del 27 novembre 2001  
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 27 novembre 2001; annuncio nella seduta n. 78 del 27 Novembre 
2001  
Esito finale del documento: ritirato il 3/6/2005   
 
n. 128  
Il signor Fabio Ratto, di Chiavari (Genova), chiede l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta 
sulla spesa pubblica  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Fabio RATTO il 27 novembre 2001; annunciato nella seduta n. 78 del 27 novembre 2001  
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 27 novembre 2001; annuncio nella seduta n. 78 del 27 Novembre 
2001  
Esito finale del documento: ritirato il 3/6/2005   
 
n. 129  
Il signor Fabio Ratto, di Chiavari (Genova), chiede nuove norme in materia di contabilità dello Stato  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Fabio RATTO il 27 novembre 2001; annunciato nella seduta n. 78 del 27 novembre 2001  
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 27 novembre 2001; annuncio nella seduta n. 78 del 27 Novembre 
2001  
Esito finale del documento: ritirato il 3/6/2005   
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n. 130  
Il signor Fabio Ratto, di Chiavari (Genova), chiede l'erogazione di un contributo dello Stato per l'adeguamento 
dell'autostrada Torino- Savona (A6) al Nuovo codice della strada  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Fabio RATTO il 27 novembre 2001; annunciato nella seduta n. 78 del 27 novembre 2001  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 27 novembre 2001; annuncio nella seduta n. 
78 del 27 Novembre 2001  
Esito finale del documento: ritirato il 3/6/2005   
 
n. 131  
Il signor Fabio Ratto, di Chiavari (Genova), chiede norme per la tutela dell'embrione e la dignità della 
procreazione medicalmente assistita  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Fabio RATTO il 27 novembre 2001; annunciato nella seduta n. 78 del 27 novembre 2001  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 27 novembre 2001; annuncio nella seduta n. 78 del 27 
Novembre 2001  
Esito finale del documento: ritirato il 3/6/2005   
 
n. 132  
Il signor Fabio Ratto, di Chiavari (Genova), chiede l'istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di 
ogni ordine e grado, nonché il riconoscimento del trattamento di parità alle scuole non statali  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Fabio RATTO il 27 novembre 2001; annunciato nella seduta n. 78 del 27 novembre 2001  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 27 novembre 2001; annuncio nella seduta 
n. 78 del 27 Novembre 2001  
Esito finale del documento: ritirato il 3/6/2005   
 
n. 133  
Il signor Fabio Ratto, di Chiavari (Genova), chiede ulteriori benefici per le vittime della cosiddetta "banda della 
Uno Bianca"  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da FABIO RATTO il 27 novembre 2001; annunciato nella seduta n. 78 del 27 novembre 2001  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 27 novembre 2001; annuncio nella seduta n. 78 del 27 
Novembre 2001  
Esito finale del documento: ritirato il 3/6/2005   
 
n. 134  
Il signor Fabio Ratto, di Chiavari (Genova), chiede nuove disposizioni in materia di sicurezza stradale  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da FABIO RATTO il 27 novembre 2001; annunciato nella seduta n. 78 del 27 novembre 2001  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 27 novembre 2001; annuncio nella seduta n. 
78 del 27 Novembre 2001  
Esito finale del documento: ritirato il 3/6/2005   
 
n. 135  
Il signor Fabio Ratto, di Chiavari (Genova), chiede interventi per lo sviluppo delle isole minori  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Fabio RATTO il 27 novembre 2001; annunciato nella seduta n. 78 del 27 novembre 2001  
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 27 novembre 2001; annuncio nella 
seduta n. 78 del 27 Novembre 2001  
Esito finale del documento: assorbito il 12/5/2004   
 
n. 136  
Il signor Fabio Ratto, di Chiavari (Genova), chiede modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, sull'esportazione, 
importazione e transito dei materiali d'armamento e divieto di produzione delle mine anti-uomo  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Fabio RATTO il 27 novembre 2001; annunciato nella seduta n. 78 del 27 novembre 2001  
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 27 novembre 2001; annuncio nella seduta n. 78 del 
27 Novembre 2001  
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) il 27 novembre 2001; annuncio nella seduta n. 78 del 27 Novembre 
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2001   
 
n. 137  
Il signor Fabio Ratto, di Chiavari (Genova), chiede norme per il riordino della legislazione sul porto franco 
internazionale di Trieste  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da FABIO RATTO il 27 novembre 2001; annunciato nella seduta n. 78 del 27 novembre 2001  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 27 novembre 2001; annuncio nella seduta n. 78 del 27 
Novembre 2001  
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 27 novembre 2001; annuncio nella 
seduta n. 78 del 27 Novembre 2001  
Esito finale del documento: ritirato il 3/6/2005   
 
n. 138  
Il signor Fabio Ratto, di Chiavari (Genova), chiede interventi urgenti di recupero e riqualificazione del centro 
storico di Genova  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Fabio RATTO il 27 novembre 2001; annunciato nella seduta n. 78 del 27 novembre 2001  
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 27 novembre 2001; annuncio nella 
seduta n. 78 del 27 Novembre 2001  
Esito finale del documento: ritirato il 3/6/2005   
 
n. 139  
Il signor Fabio Ratto, di Chiavari (Genova), chiede modifiche all'articolo 55 del codice della navigazione volte 
alla semplificazione delle procedure amministrative  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Fabio RATTO il 27 novembre 2001; annunciato nella seduta n. 78 del 27 novembre 2001  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 27 novembre 2001; annuncio nella seduta n. 
78 del 27 Novembre 2001  
Esito finale del documento: ritirato il 3/6/2005   
 
n. 140  
Il signor Fabio Ratto, di Chiavari (Genova), chiede l'istituzione del distretto autonomo di Roma  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Fabio RATTO il 27 novembre 2001; annunciato nella seduta n. 78 del 27 novembre 2001  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 27 novembre 2001; annuncio nella seduta n. 78 del 27 
Novembre 2001  
Esito finale del documento: ritirato il 3/6/2005   
 
n. 141  
Il signor Fabio Ratto, di Chiavari (Genova), chiede una serie di modifiche al codice penale e di procedura penale  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Fabio RATTO il 27 novembre 2001; annunciato nella seduta n. 78 del 27 novembre 2001  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 27 novembre 2001; annuncio nella seduta n. 78 del 27 Novembre 
2001  
Esito finale del documento: ritirato il 3/6/2005   
 
n. 142  
Il signor Fabio Ratto, di Chiavari (Genova), chiede nuove norme in materia di risarcimento del danno alla 
persona  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Fabio RATTO il 27 novembre 2001; annunciato nella seduta n. 78 del 27 novembre 2001  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 27 novembre 2001; annuncio nella seduta n. 78 del 27 Novembre 
2001  
Esito finale del documento: ritirato il 3/6/2005   
 
n. 143  
Il signor Fabio RATTO, di Chiavari (Genova), chiede l'istituzione della sezione italiana del Tribunale "Jan 
Palach" sui crimini del comunismo  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Fabio RATTO il 27 novembre 2001; annunciato nella seduta n. 78 del 27 novembre 2001  
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Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 27 novembre 2001; annuncio nella seduta n. 78 del 
27 Novembre 2001  
Esito finale del documento: ritirato il 3/6/2005   
 
n. 144  
Il signor Fabio RATTO, di Chiavari (Genova), chiede l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta 
sui comportamenti dei responsabili pubblici, politici e amministrativi, delle imprese private e pubbliche e sui 
reciproci rapporti  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Fabio RATTO il 27 novembre 2001; annunciato nella seduta n. 78 del 27 novembre 2001  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 27 novembre 2001; annuncio nella seduta n. 78 del 27 
Novembre  
Esito finale del documento: ritirato il 3/6/2005   
 
n. 145  
Il signor Fabio Ratto, di Chiavari (Genova), chiede l'istituzione del Registro nazionale delle imprese italiane 
all'estero  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Fabio RATTO il 27 novembre 2001; annunciato nella seduta n. 78 del 27 novembre 2001  
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 27 novembre 2001; annuncio nella seduta n. 
78 del 27 Novembre 2001  
Esito finale del documento: assorbito il 20/10/2004   
 
n. 146  
Il signor Fabio Ratto, di Chiavari (Genova), chiede la modifica dell'articolo 115 del decreto del presidente della 
Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, in materia di sanzioni amministrative  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da FABIO RATTO il 27 novembre 2001; annunciato nella seduta n. 78 del 27 novembre 2001  
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 27 novembre 2001; annuncio nella seduta n. 
78 del 27 Novembre 2001  
Esito finale del documento: ritirato il 3/6/2005   
 
n. 147  
Il signor Fabio Ratto, di Chiavari (Genova), chiede norme per il sostegno delle spese legale in processi di 
criminalità organizzata e terrorismo  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da FABIO RATTO il 27 novembre 2001; annunciato nella seduta n. 78 del 27 novembre 2001  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 27 novembre 2001; annuncio nella seduta n. 78 del 27 Novembre 
2001  
Esito finale del documento: ritirato il 3/6/2005   
 
n. 148  
Il signor Fabio Ratto, di Chiavari (Genova), chiede l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui 
finanziamenti dei partiti  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da FABIO RATTO il 27 novembre 2001; annunciato nella seduta n. 78 del 27 novembre 2001  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 27 novembre 2001; annuncio nella seduta n. 78 del 27 
Novembre 2001  
Esito finale del documento: ritirato il 3/6/2005   
 
n. 149  
Il signor Fabio Ratto, di Chiavari (Genova), chiede l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta per 
accertare i fatti e le eventuali responsabilità di ordine politico ed amministrativo inerenti al "dossier Mitrokhin"  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da FABIO RATTO il 27 novembre 2001; annunciato nella seduta n. 78 del 27 novembre 2001  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 27 novembre 2001; annuncio nella seduta n. 78 del 27 
Novembre 2001  
Esito finale del documento: ritirato il 3/6/2005   
 
n. 150  
Il signor Fabio Ratto, di Chiavari (Genova), chiede l'abolizione della quota proporzionale per l'elezione della 
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Camera dei deputati e l'attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da FABIO RATTO il 27 novembre 2001; annunciato nella seduta n. 78 del 27 novembre 2001  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 27 novembre 2001; annuncio nella seduta n. 78 del 27 
Novembre 2001  
Esito finale del documento: ritirato il 3/6/2005   
 
n. 151  
Il signor Fabio Ratto, di Chiavari (Genova), chiede interventi a sostegno delle comunità italiane in Slovenia, 
Croazia e nel Cantone svizzero dei Grigioni  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da FABIO RATTO il 27 novembre 2001; annunciato nella seduta n. 78 del 27 novembre 2001  
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 27 novembre 2001; annuncio nella seduta n. 78 del 
27 Novembre 2001  
Esito finale del documento: ritirato il 3/6/2005   
 
n. 152  
Il signor Fabio Ratto, di Chiavari (Genova), chiede l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul 
fenomeno di "Tangentopoli"  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Fabio RATTO il 27 novembre 2001; annunciato nella seduta n. 78 del 27 novembre 2001  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 27 novembre 2001; annuncio nella seduta n. 78 del 27 
Novembre 2001  
Esito finale del documento: ritirato il 3/6/2005   
 
n. 153  
Il signor Fabio Ratto, di Chiavari (Genova), chiede nuove norme in materia di prevenzione dei rischi derivanti 
dall'uso di pesticidi in agricoltura  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Fabio RATTO il 27 novembre 2001; annunciato nella seduta n. 78 del 27 novembre 2001  
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) il 27 novembre 2001; annuncio nella 
seduta n. 78 del 27 Novembre 2001  
Esito finale del documento: ritirato il 3/6/2005   
 
n. 154  
Il signor Fabio Ratto, di Chiavari (Genova), chiede norme volte a garantire l'esame dei disegni di legge 
d'iniziativa popolare presentati alle Camere ai sensi dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Fabio RATTO il 27 novembre 2001; annunciato nella seduta n. 78 del 27 novembre 2001  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 27 novembre 2001; annuncio nella seduta n. 78 del 27 
Novembre  
Esito finale del documento: ritirato il 3/6/2005   
 
n. 155  
Sig, Fabio Ratto, di Chiavari (Genova), chiede che gli attestati rilasciati a conclusione della frequenza di corsi di 
perfezionamento universitario (masters) siano considerati valutabili nell'esercizio degli uffici e delle professioni 
o nell'ambito della ricerca scientifica  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Fabio RATTO il 27 novembre 2001; annunciato nella seduta n. 78 del 27 novembre 2001  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 27 novembre 2001; annuncio nella seduta 
n. 78 del 27 Novembre 2001  
Esito finale del documento: ritirato il 3/6/2005   
 
n. 156  
Il signor Fabio Ratto, di Chiavari (Genova), chiede modifiche alla disciplina in materia di opponibilità del 
segreto di Stato  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da FABIO RATTO il 27 novembre 2001; annunciato nella seduta n. 78 del 27 novembre 2001  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 27 novembre 2001; annuncio nella seduta n. 78 del 27 
Novembre 2001  
Esito finale del documento: ritirato il 3/6/2005   
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n. 157  
Il signor Fabio Ratto, di Chiavari (Genova), chiede norme per la valorizzazione del patrimonio artistico, storio e 
culturale del territorio del Monte fumaiolo e del Monte Comero  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da FABIO RATTO il 27 novembre 2001; annunciato nella seduta n. 78 del 27 novembre 2001  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 27 novembre 2001; annuncio nella seduta 
n. 78 del 27 Novembre 2001  
Esito finale del documento: ritirato il 3/6/2005   
 
n. 158  
Il signor Fabio Ratto, di Chiavari (Genova), chiede norme per la tutela dei consumatori riguardo alimenti che 
contengono sostanze geneticamente modificate  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da FABIO RATTO il 27 novembre 2001; annunciato nella seduta n. 78 del 27 novembre 2001  
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 27 novembre 2001; annuncio nella seduta n. 
78 del 27 Novembre 2001  
Esito finale del documento: ritirato il 3/6/2005   
 
n. 159  
Il signor Fabio Ratto, di Chiavari (Genova), chiede l'istituzione dell'Istituto nazionale per il consumo  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da FABIO RATTO il 27 novembre 2001; annunciato nella seduta n. 78 del 27 novembre 2001  
Esito finale del documento: ritirato il 3/6/2005  
 
n. 160  
Il signor Fabio Ratto, di Chiavari (Genova), chiede norme per lo sviluppo del telelavoro  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da FABIO RATTO il 27 novembre 2001; annunciato nella seduta n. 78 del 27 novembre 2001  
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 27 novembre 2001; annuncio nella seduta n. 78 
del 27 Novembre 2001  
Esito finale del documento: ritirato il 3/6/2005   
 
n. 161  
Il signor Fabio Ratto, di Chiavari (Genova), chiede disciplina dell'attività dei tecnici e degli artisti interpreti ed 
esecutori di musica leggera  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da FABIO RATTO il 27 novembre 2001; annunciato nella seduta n. 78 del 27 novembre 2001  
Esito finale del documento: ritirato il 3/6/2005  
 
n. 162  
Il signor Fabio Ratto, di Chiavari (Genova), chiede norme in favore del personale supplente del settore sanitario  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da FABIO RATTO il 27 novembre 2001; annunciato nella seduta n. 78 del 27 novembre 2001  
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 27 novembre 2001; annuncio nella seduta n. 78 
del 27 Novembre 2001  
Esito finale del documento: ritirato il 3/6/2005   
 
n. 163  
Il signor Fabio Ratto, di Chiavari (Genova), chiede nuove norme sulla mutualità volontaria integrativa  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da FABIO RATTO il 27 novembre 2001; annunciato nella seduta n. 78 del 27 novembre 2001  
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 27 novembre 2001; annuncio nella seduta n. 78 
del 27 Novembre 2001  
Esito finale del documento: ritirato il 3/6/2005   
 
n. 164  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede nuove norme in materia di 
pianificazione urbanistica  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE l'11 dicembre 2001; annunciato nella seduta n. 88 dell’11 dicembre 
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2001  
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) l'11 dicembre 2001; annuncio nella 
seduta n. 88 dell’11 Dicembre 2001  
 
n. 165  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede nuove norme in materia di tassazione 
degli immobili, con particolare riferimento alla casa  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE l'11 dicembre 2001; annunciato nella seduta n. 88 dell’11 dicembre 
2001  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) l'11 dicembre 2001; annuncio nella seduta n. 88 dell’11 
Dicembre 2001  
 
n. 166  
Il signor Francesco DI PASQUALE, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede un provvedimento di riforma 
dell'intero settore delle assicurazioni degli autoveicoli  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE l'11 dicembre 2001; annunciato nella seduta n. 88 dell’11 dicembre 
2001  
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) l'11 dicembre 2001; annuncio nella seduta n. 
88 dell’11 Dicembre 2001  
 
n. 167  
Il signor Francesco DI PASQUALE, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede una nuova disciplina della 
prescrizione dei reati in materia di edilizia  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE l'11 dicembre 2001; annunciato nella seduta n. 88 dell’11 dicembre 
2001  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) l'11 dicembre 2001; annuncio nella seduta n. 88 dell’11 Dicembre 
2001  
 
n. 168  
La signora Wanda Guido, di Lecce, chiede interventi contro la vivisezione e la sperimentazione sugli animali a 
fini scientifici  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Wanda GUIDO l'11 dicembre 2001; annunciato nella seduta n. 88 dell’11 dicembre 2001  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) l'11 dicembre 2001; annuncio nella seduta n. 88 dell’11 
Dicembre 2001  
 
n. 169  
La signora Wanda Guido, di Lecce, chiede interventi contro la detenzione in cattività e lo sfruttamento di animali 
in spettacoli, mostre e zoo  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Wanda GUIDO l'11 dicembre 2001; annunciato nella seduta n. 88 dell’11 dicembre 2001  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) l'11 dicembre 2001; annuncio nella seduta n. 
88 dell’11 Dicembre 2001  
 
n. 170  
Il signor Davide Giardino, di Manfredonia (Foggia), ed altri cittadini, chiedono che sia effettivamente garantita 
la tutela degli acquirenti di alloggi di edilizia economica e popolare ai sensi della legge n. 865 del 1971, in caso 
di insolvenza delle imprese costruttrici  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Davide GIARDINO l'11 dicembre 2001; annunciato nella seduta n. 88 dell’11 dicembre 2001  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) l'11 dicembre 2001; annuncio nella seduta n. 
88 dell’11 Dicembre 2001   
 
n. 171  
Il signor Vincenzo Cultrera, di Noto (Siracusa), chiede che, contestualmente all'iscrizione dell'indagato nel 
registro delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, il pubblico ministero ne dia 
comunicazione agli interessati  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
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Presentato da Vincenzo CULTRERA l'11 dicembre 2001; annunciato nella seduta n. 88 dell’11 dicembre 2001  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) l'11 dicembre 2001; annuncio nella seduta n. 88 dell’11 Dicembre 
2001   
 
n. 172  
Il signor Eraldo Arzuffi, di Villadossola (Verbania), chiede che ai revisori contabili sia consentito di svolgere 
attività professionali più estese, con particolare riguardo agli adempimenti in materia di lavoro dipendente, di cui 
all'articolo 1 della legge n. 12 del 1979  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Eraldo ARZUFFI l'11 dicembre 2001; annunciato nella seduta n. 88 dell’11 dicembre 2001  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) l'11 dicembre 2001; annuncio nella seduta n. 88 dell’11 Dicembre 
2001   
 
n. 173  
Il signor Massimo Giorgi, di Roma, chiede l'adozione di provvedimenti atti a garantire ai cittadini l'uso gratuito 
degli impianti sportivi  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Massimo GIORGI il 22 gennaio 2002; annunciato nella seduta n. 102 del 22 gennaio 2002  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 22 gennaio 2002; annuncio nella seduta n. 
102 del 22 Gennaio 2002  
 
n. 174  
Il signor Federico De Pietro, di Napoli, unitamente a molti altri cittadini, chiede l'adozione di misure atte a 
tutelare i conduttori di immobili di proprietà di enti privatizzati, dagli effetti del regime di "libera contrattazione" 
dei canoni d'affitto introdotto dalla legge n. 431 del 1998  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Federico DE PIETRO il 22 gennaio 2002; annunciato nella seduta n. 102 del 22 gennaio 2002  
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 22 gennaio 2002; annuncio nella 
seduta n. 102 del 22 Gennaio 2002   
 
n. 175  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede una nuova disciplina dell'emittenza radiotelevisiva  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 22 gennaio 2002; annunciato nella seduta n. 102 del 22 gennaio 2002  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 22 gennaio 2002; annuncio nella seduta n. 
102 del 22 Gennaio 2002  
Esito finale del documento: assorbito il 3/7/2003   
 
n. 176  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede ulteriori provvedimenti volti a riconoscere il lavoro delle casalinghe, 
con particolare riguardo alle casalinghe madri  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 22 gennaio 2002; annunciato nella seduta n. 102 del 22 gennaio 2002  
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 22 gennaio 2002; annuncio nella seduta n. 102 
del 22 Gennaio 2002  
 
n. 177  
Il signor Bruno Lo Chiatto, di Grottaminarda (Avellino), chiede una riforma del sistema giudiziario che ammetta 
la possibilità, per il cittadino, di autodifendersi in giudizio  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Bruno LO CHIATTO il 22 gennaio 2002; annunciato nella seduta n. 102 del 22 gennaio 2002  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 22 gennaio 2002; annuncio nella seduta n. 102 del 22 Gennaio 
2002  
 
n. 178  
Il signor Franco Zuccaro, di Roma, chiede che non si proceda a classificare il combustibile derivato da rifiuti 
(CDR) tra i rifiuti speciali, sottoponendone la gestione al rigoroso controllo della Pubblica Amministrazione  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Franco ZUCCARO il 22 gennaio 2002; annunciato nella seduta n. 102 del 22 gennaio 2002  
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 22 gennaio 2002; annuncio nella 
seduta n. 102 del 22 Gennaio 2002   
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n. 179  
La signora Wanda Guido, di Lecce, chiede provvedimenti atti garantire una maggiore partecipazione dei 
cittqadini ai processi decisionali dell'Unione europea  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Wanda GUIDO il 22 gennaio 2002; annunciato nella seduta n. 102 del 22 gennaio 2002  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 22 gennaio 2002; annuncio nella seduta n. 102 del 22 
Gennaio 2002  
 
n. 180  
Il signor Giovanpaolo Sandalini, di Chiavenna (Sondrio), chiede il riconoscimento e la valorizzazione del body 
building quale disciplina sportiva  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Giovanpaolo SANDALINI il 12 febbraio 2002; annunciato nella seduta n. 119 del 12 febbraio 
2002  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 12 febbraio 2002; annuncio nella seduta n. 
119 del 12 Febbraio 2002  
 
n. 181  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede un provvedimento di sanatoria per il 
mancato pagamento dell'IRPEF e dell'ILOR relativi all'anno 1985/1986 da parte dei residenti nelle aree colpite 
da eventi sismici, dopo la scadenza della sospensione disposta con la legge n. 363 del 1984, ovvero il rimborso 
delle quote regolarmente pagate  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 12 febbraio 2002; annunciato nella seduta n. 119 del 12 febbraio 
2002  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 12 febbraio 2002; annuncio nella seduta n. 119 del 12 
Febbraio 2002   
 
n. 182  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede l'adozione di provvedimenti atti ad 
assicurare la realizzazione delle opere di difesa delle alluvioni del fiume Volturno  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 12 febbraio 2002; annunciato nella seduta n. 119 del 12 febbraio 
2002  
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 12 febbraio 2002; annuncio nella 
seduta n. 119 del 12 Febbraio 2002   
 
n. 183  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede nuovi provvedimenti atti a combattere 
il fenomeno dello sfruttamento dei minori da parte di organizzazioni criminali  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 12 febbraio 2002; annunciato nella seduta n. 119 del 12 febbraio 
2002  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 12 febbraio 2002; annuncio nella seduta n. 119 del 12 Febbraio 
2002  
 
n. 184  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede l'abolizione del canone di 
abbonamento a taluni servizi essenziali  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 12 febbraio 2002; annunciato nella seduta n. 119 del 12 febbraio 
2002  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 12 febbraio 2002; annuncio nella seduta n. 
119 del 12 Febbraio 2002  
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 12 febbraio 2002; annuncio nella seduta n. 
119 del 12 Febbraio 2002   
 
n. 185  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede nuovi interventi per la lotta contro la 
tossicodipendenza  
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Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 12 febbraio 2002; annunciato nella seduta n. 119 del 12 febbraio 
2002  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 12 febbraio 2002; annuncio nella seduta n. 119 del 12 Febbraio 
2002  
 
n. 186  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede l'istituzione del reato di crimine contro 
l'umanità  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 12 febbraio 2002; annunciato nella seduta n. 119 del 12 febbraio 
2002  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 12 febbraio 2002; annuncio nella seduta n. 119 del 12 Febbraio 
2002  
 
n. 187  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede misure contro la produzione e la 
commercializzazione di materiali priotecnici potenzialmente pericolosi  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 12 febbraio 2002; annunciato nella seduta n. 119 del 12 febbraio 
2002  
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 12 febbraio 2002; annuncio nella seduta n. 
119 del 12 Febbraio 2002  
 
n. 188  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede misure atte ad agevolare l'acquisizione 
dei libri di testo scolastici  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 12 febbraio 2002; annunciato nella seduta n. 119 del 12 febbraio 
2002  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 12 febbraio 2002; annuncio nella seduta n. 
119 del 12 Febbraio 2002  
 
n. 189  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede misure atte a favorire il definitivo 
smaltimento dell'amianto in tutto il territorio nazionale  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 12 febbraio 2002; annunciato nella seduta n. 119 del 12 febbraio 
2002  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 12 febbraio 2002; annuncio nella seduta n. 119 del 12 
Febbraio 2002  
 
n. 190  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede l'abolizione del contributo per il 
rilascio della concessione ai fini dell'esecuzione di opere edilizie  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 12 febbraio 2002; annunciato nella seduta n. 119 del 12 febbraio 
2002  
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 12 febbraio 2002; annuncio nella 
seduta n. 119 del 12 Febbraio 2002  
 
n. 191  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede che, nella definizione del nuovo 
modello di Stato, si pervenga ad un sistema fiscale più equo  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 12 febbraio 2002; annunciato nella seduta n. 119 del 12 febbraio 
2002  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 12 febbraio 2002; annuncio nella seduta n. 119 del 12 
Febbraio 2002  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 12 febbraio; annuncio nella seduta n. 119 del 12 Febbraio 
2002   
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n. 192  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede il rapido completamento del processo 
di informatizzazione, nonché il collegamento on line dei pubblici uffici  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 12 febbraio 2002; annunciato nella seduta n. 119 del 12 febbraio 
2002  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 12 febbraio 2002; annuncio nella seduta n. 119 del 12 
Febbraio 2002  
 
n. 193  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede misure atte ad assicurare speditezza 
nell'epletamento di pratiche burocratiche e ad eliminare disagi agli utenti dei pubblici uffici  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 12 febbraio 2002; annunciato nella seduta n. 119 del 12 febbraio 
2002  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 12 febbraio 2002; annuncio nella seduta n. 119 del 12 
Febbraio 2002  
 
n. 194  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede la piena attuazione dell'articolo 46 
della Costituzione, relativo al diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 12 febbraio 2002; annunciato nella seduta n. 119 del 12 febbraio 
2002  
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 12 febbraio 2002; annuncio nella seduta n. 119 
del 12 Febbraio  
 
n. 195  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede una nuova disciplina degli appalti 
pubblici  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 12 febbraio 2002; annunciato nella seduta n. 119 del 12 febbraio 
2002  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 12 febbraio 2002; annuncio nella seduta n. 
119 del 12 Febbraio 2002  
Esito finale del documento: assorbito il 20/6/2002   
 
n. 196  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede misure atte a garantire rigorosi 
controlli e la messa in sicurezza delle condutture del gas  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 12 febbraio 2002; annunciato nella seduta n. 119 del 12 febbraio 
2002  
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 12 febbraio 2002; annuncio nella seduta n. 
119 del 12 Febbraio 2002  
 
n. 197  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede l'adozione di un codice deontologico 
da parte dei rappresentanti politici  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 12 febbraio 2002; annunciato nella seduta n. 119 del 12 febbraio 
2002  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 12 febbraio 2002; annuncio nella seduta n. 119 del 12 
Febbraio 2002  
 
n. 198  
Il signor Luigi Carlutti, di Chiaravalle Centrale (Catanzaro), chiede una diversa disciplina della prescrizione dei 
reati  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Luigi CARLUTTI il 12 febbraio 2002; annunciato nella seduta n. 119 del 12 febbraio 2002  
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Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 12 febbraio 2002; annuncio nella seduta n. 119 del 12 Febbraio 
2002  
 
n. 199  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede che nella futura Costituzione europea vengano sanciti principi non in 
contrasto con i diritti positivi dei singoli Stati  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino Savina il 12 febbraio 2002; annunciato nella seduta n. 119 del 12 febbraio 2002  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 12 febbraio 2002; annuncio nella seduta n. 119 del 12 
Febbraio 2002; scadenza termine il 12 Febbraio 2002  
 
n. 200  
Il signor Enrico Andreoni, di Pesaro, chiede iniziative volte a garantire la libera adesione dei dipendenti alle 
forme di previdenza complementare integrativa  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Enrico ANDREONI il 12 febbraio 2002; annunciato nella seduta n. 119 del 12 febbraio 2002  
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 12 febbraio 2002; annuncio nella seduta n. 119 
del 12 Febbraio 2002  
Esito finale del documento: assorbito il 27/4/2004   
 
n. 201  
La signora Wanda Guido, di Lecce, cjhiede l'adozione di iniziative a tutela dei diritti degli animali  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Wanda Guido il 12 febbraio 2002; annunciato nella seduta n. 119 del 12 febbraio 2002  
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 12 febbraio 2002; annuncio nella 
seduta n. 119 del 12 Febbraio 2002  
 
n. 202  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede provvedimenti per la tutela della 
tradizione religiosa cattolica  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco Di Pasquale il 12 febbraio 2002; annunciato nella seduta n. 119 del 12 febbraio 2002  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 12 febbraio 2002; annuncio nella seduta n. 119 del 12 
Febbraio 2002  
 
n. 203  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede norme per la tutela del cittadino in caso 
di contestazione di infrazioni al codice della strada  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Fracesci Di Pasquale il 12 febbraio 2002; annunciato nella seduta n. 119 del 12 febbraio 2002  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 12 febbraio 2002; annuncio nella seduta n. 
119 del 12 Febbraio 2002  
 
n. 204  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede interventi volti a razionalizzare il 
sistema fiscale  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco Di Pasquale il 12 febbraio 2002; annunciato nella seduta n. 119 del 12 febbraio 2002  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 12 febbraio 2002; annuncio nella seduta n. 119 del 12 
Febbraio 2002  
 
n. 205  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede l'adozione di iniziative per la pace in 
Palestina  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco di Pasquale il 12 febbraio 2002; annunciato nella seduta n. 119 del 12 febbraio 2002  
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 12 febbraio 2002; annuncio nella seduta n. 119 del 
12 Febbraio 2002  
 
n. 206  
Il signor Giuseppe Castronuovo, di Favara (Agrigento), insieme a molti altri cittadini, chiede la riforma della 
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disciplina del conferimento degli incarichi annuali ai collaboratori scolastici  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Giuseppe Castronuovo il 12 febbraio 2002; annunciato nella seduta n. 119 del 12 febbraio 2002  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 12 febbraio 2002; annuncio nella seduta n. 
119 del 12 Febbraio 2002  
 
n. 207  
Il signor Marino SAVINA chiede l'adozione di più rigorose forme di controllo sui prodotti farmaceutici  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino Savina il 19 marzo 2002; annunciato nella seduta n. 140 del 19 marzo 2002  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 20 marzo 2002; annuncio nella seduta n. 140 del 19 Marzo 
2002; scadenza termine il 20 Marzo 2002  
 
n. 208  
Il signor Marino SAVINA, di Roma, chiede la revisione dei criteri di reclutamento e riqualificazione del 
personale civile e militare del pubblico impiego  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino Savina il 19 marzo 2002; annunciato nella seduta n. 140 del 19 marzo 2002  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 20 marzo 2002; annuncio nella seduta n. 140 del 19 
Marzo 2002; scadenza termine il 20 Marzo 2002  
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) il 20 marzo 2002; annuncio nella seduta n. 140 del 19 Marzo 2002; 
scadenza termine il 20 Marzo 2002   
 
n. 209  
Il signor Marino SAVINA, di Roma, chiede la diminuzine dei parametri ICI sulla prima casa  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino Savina il 19 marzo 2002; annunciato nella seduta n. 140 del 19 marzo 2002  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 20 marzo 2002; annuncio nella seduta n. 140 del 19 Marzo 
2002; scadenza termine il 20 Marzo 2002  
 
n. 210  
Il signor Marino SAVINA, di Roma, chiede interventi per il recupero e la valorizzazione dei litorali  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino Savina il 19 marzo 2002; annunciato nella seduta n. 140 del 19 marzo 2002  
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 20 marzo 2002; annuncio nella seduta 
n. 140 del 19 Marzo 2002; scadenza termine il 20 Marzo 2002  
 
n. 211  
Il signor Marino SAVINA, di Roma, chiede interventi atti a monitorare la sicurezza delle falde acquifere e ad 
assicurare una più capillare distribuzione delle reti fognarie  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino Savina il 19 marzo 2002; annunciato nella seduta n. 140 del 19 marzo 2002  
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 20 marzo 2002; annuncio nella seduta 
n. 140 del 19 Marzo 2002; scadenza termine il 20 Marzo 2002  
 
n. 212  
Il signor Francesco DI PASQUALE, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede una maggiore efficienza dei 
trasporti pubblici  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco Di Pasquale il 19 marzo 2002; annunciato nella seduta n. 140 del 19 marzo 2002  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 20 marzo 2002; annuncio nella seduta n. 140 
del 19 Marzo 2002; scadenza termine il 20 Marzo 2002  
 
n. 213  
Il signor Francesco DI PASQUALE, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede disposizioni in materia di gestione 
e vigilanza nelle discoteche ed i locali notturni  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco di Paquale il 19 marzo 2002; annunciato nella seduta n. 140 del 19 marzo 2002  
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 20 marzo 2002; annuncio nella seduta n. 140 
del 19 Marzo 2002; scadenza termine il 20 Marzo 2002  
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n. 214  
Il signor Francesco DI PASQUALE, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede una revisione della normativa in 
materia di IVA e di registratori di cassa  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco Di Pasquale il 19 marzo 2002; annunciato nella seduta n. 140 del 19 marzo 2002  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 20 marzo 2002; annuncio nella seduta n. 140 del 19 Marzo 
2002; scadenza termine il 20 Marzo 2002  
 
n. 215  
Il signor Francesco DI PASQUALE, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede una più efficiente gestione dei 
rifiuti derivanti da materiale di costruzione  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco Di Pasquale il 19 marzo 2002; annunciato nella seduta n. 140 del 19 marzo 2002  
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 20 marzo 2002; annuncio nella seduta 
n. 140 del 19 Marzo 2002; scadenza termine il 20 Marzo 2002  
 
n. 216  
Il signor Francesco DI PASQUALE, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede una maggiore efficienza degli 
uffici del territorio  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco Di Pasquale il 19 marzo 2002; annunciato nella seduta n. 140 del 19 marzo 2002  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 19 marzo 2002; annuncio nella seduta n. 140 del 19 Marzo 
2002; scadenza termine il 19 Marzo 2002  
 
n. 217  
Il signor Francesco DI PASQUALE, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede la previsione di un risarcimento 
economico per i danni subiti dal cittadino a causa dell'eccessiva lentezza dei pubblici uffici nell'espletamento 
delle pratiche burocratiche  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco Di Pasquale il 19 marzo 2002; annunciato nella seduta n. 140 del 19 marzo 2002  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 20 marzo 2002; annuncio nella seduta n. 140 del 19 
Marzo 2002; scadenza termine il 20 Marzo 2002   
 
n. 218  
Il signor Francesco DI PASQUALE, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede misure atte a contrastare più 
efficacemente le attività delinquenziali, con specifico riguardo alle zone del Paese in cui tale fenomeno si 
manifesta con particolare violenza  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco Di Pasquale il 19 marzo 2002; annunciato nella seduta n. 140 del 19 marzo 2002  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 20 marzo 2002; annuncio nella seduta n. 140 del 19 
Marzo 2002; scadenza termine il 20 Marzo 2002   
 
n. 219  
Il signor Francesco DI PASQUALE, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede una rigorosa regolamentazione dei 
giochi, delle lotterie e dei "videopoker"  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco Di Pasquale il 19 marzo 2002; annunciato nella seduta n. 140 del 19 marzo 2002  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 20 marzo 2002; annuncio nella seduta n. 140 del 19 Marzo 
2002; scadenza termine il 20 Marzo 2002  
 
n. 220  
Il signor Marino LO CHIATTO, di Grottaminarda (Avellino), chiede l'adozione di provvedimenti atti ad 
assicurare l'effettiva, totale parità dei coniugi  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino Lo Chiatto il 19 marzo 2002; annunciato nella seduta n. 140 del 19 marzo 2002  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 20 marzo 2002; annuncio nella seduta n. 140 del 19 Marzo 2002; 
scadenza termine il 20 Marzo 2002  
 
n. 221  
Il signor Duilio MARCHESINI, di Roma, unitamente ad altri cittadini, chiede l'adozione di provvedimenti 
contro la pornografia  
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Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Duilio Marchesini il 19 marzo 2002; annunciato nella seduta n. 140 del 19 marzo 2002  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 20 marzo 2002; annuncio nella seduta n. 140 del 19 Marzo 2002; 
scadenza termine il 20 Marzo 2002  
 
n. 222  
Il signor Francesco RACANATI, di Bari, insieme ad altri cittadini, chiede l'adozione di provvedimenti a favore 
dei dipendenti civili statali che lavorano in sedi disagiate  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco Racanati il 19 marzo 2002; annunciato nella seduta n. 140 del 19 marzo 2002  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 20 marzo 2002; annuncio nella seduta n. 140 del 19 
Marzo 2002; scadenza termine il 20 Marzo 2002  
 
n. 223  
Il signor Daniele BELLU, di Venezia, chiede l'adozione di iniziative per il recepimento, nella futura Costituzione 
europea, di princìpi che sanciscano l'istituzione di una vera unione politica federale  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Daniele Bellu il 19 marzo 2002; annunciato nella seduta n. 140 del 19 marzo 2002  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 20 marzo 2002; annuncio nella seduta n. 140 del 19 
Marzo 2002; scadenza termine il 20 Marzo 2002  
 
n. 224  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede iniziative per la tutela e l'insegnamento 
della tradizione culturale italiana  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 26 marzo 2002; annunciato nella seduta n. 145 del 26 marzo 2002  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 26 marzo 2002; annuncio nella seduta n. 
145 del 26 Marzo 2002; scadenza termine il 26 Marzo 2002  
 
n. 225  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede interventi atti a rimuovere le cause che 
ostacolano il decollo socio-economico del Mezzogiorno  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 26 marzo 2002; annunciato nella seduta n. 145 del 26 marzo 2002  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 26 marzo 2002; annuncio nella seduta n. 145 del 26 
Marzo 2002; scadenza termine il 26 Marzo 2002  
 
n. 226  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede la costituzione di un'Assemblea a 
carattere internazionale per promuovere la pace nel mondo  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 26 marzo 2002; annunciato nella seduta n. 145 del 26 marzo 2002  
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 26 marzo 2002; annuncio nella seduta n. 145 del 
26 Marzo 2002; scadenza termine il 26 Marzo 2002  
 
n. 227  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede che siano promosse, nelle opportune 
sedi internazionali, iniziative atte a scongiurare la distruzione della foresta amazzonica e la catastrofe ecologica 
che ne deriverebbe  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 26 marzo 2002; annunciato nella seduta n. 145 del 26 marzo 2002  
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 26 marzo 2002; annuncio nella seduta 
n. 145 del 26 Marzo 2002   
 
n. 228  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede la realizzazione di strutture sanitarie 
polifunzionali distribuite in tutto il territorio  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Franscesco DI PASQUALE il 26 marzo 2002; annunciato nella seduta n. 145 del 26 marzo 2002  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 26 marzo 2002; annuncio nella seduta n. 145 del 26 Marzo 
2002  
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n. 229  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede iniziative atte a contrastare più 
efficacemente la piccola e la grande criminalità  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 26 marzo 2002; annunciato nella seduta n. 145 del 26 marzo 2002  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 26 marzo 2002; annuncio nella seduta n. 145 del 26 
Marzo 2002  
 
n. 230  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede una nuova regolamentazione delle 
vendite all'incanto  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 26 marzo 2002; annunciato nella seduta n. 145 del 26 marzo 2002  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 26 marzo 2002; annuncio nella seduta n. 145 del 26 Marzo 2002; 
scadenza termine il 26 Marzo 2002  
 
n. 231  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede una nuova regolamentazione in materia 
di notificazione di atti e di ingiunzione di pagamento di piccole somme  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 26 marzo 2002; annunciato nella seduta n. 145 del 26 marzo 2002  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 26 marzo 2002; annuncio nella seduta n. 145 del 26 Marzo 2002; 
scadenza termine il 26 Marzo 2002  
 
n. 232  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede che sia garantito un giusto risarcimento 
al cittadino vittima di atti criminali  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 26 marzo 2002; annunciato nella seduta n. 145 del 26 marzo 2002  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 26 marzo 2002; annuncio nella seduta n. 145 del 26 Marzo 2002; 
scadenza termine il 26 Marzo 2002  
 
n. 233  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede l'inasprimento della pena prevista per il 
reato di violazione della proprietà privata  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 26 marzo 2002; annunciato nella seduta n. 145 del 26 marzo 2002  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 26 marzo 2002; annuncio nella seduta n. 145 del 26 Marzo 2002; 
scadenza termine il 26 Marzo 2002  
 
n. 234  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede l'adozione, nelle opportune sedi 
internazionali, di iniziative atte a promuovere la cosiddetta "Europa dei popoli"  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 26 marzo 2002; annunciato nella seduta n. 145 del 26 marzo 2002  
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 26 marzo 2002; annuncio nella seduta n. 145 del 
26 Marzo 2002; scadenza termine il 26 Marzo 2002  
 
n. 235  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede norme contro la vendita ed il traffico di 
armi  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 26 marzo 2002; annunciato nella seduta n. 145 del 26 marzo 2002  
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 26 marzo 2002; annuncio nella seduta n. 145 del 
26 Marzo 2002; scadenza termine il 26 Marzo 2002  
 
n. 236  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede una nuova disciplina del volontariato  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 26 marzo 2002; annunciato nella seduta n. 145 del 26 marzo 2002  
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Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 26 marzo 2002; annuncio nella seduta n. 145 del 26 
Marzo 2002; scadenza termine il 26 Marzo 2002  
 
n. 237  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede la riforma della protezione civile  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 26 marzo 2002; annunciato nella seduta n. 145 del 26 marzo 2002  
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 26 marzo 2002; annuncio nella seduta 
n. 145 del 26 Marzo 2002; scadenza termine il 26 Marzo 2002  
 
n. 238  
Il signor Francesco di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede norme più severe per la messa in 
sicurezza delle abitazioni e la prevenzione degli incidenti domestici  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 26 marzo 2002; annunciato nella seduta n. 145 del 26 marzo 2002  
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 26 marzo 2002; annuncio nella seduta n. 145 
del 26 Marzo 2002; scadenza termine il 26 Marzo 2002  
 
n. 239  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede una revisione della disciplina in 
materia di lotto, con particolare attenzione alla correttezza e alla trasparenza delle operazioni  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 26 marzo 2002; annunciato nella seduta n. 145 del 26 marzo 2002  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 26 marzo 2002; annuncio nella seduta n. 145 del 26 Marzo 
2002; scadenza termine il 26 Marzo 2002   
 
n. 240  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede l'adozione di più severe ed efficaci 
norme anti-racket  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 26 marzo 2002; annunciato nella seduta n. 145 del 26 marzo 2002  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 26 marzo 2002; annuncio nella seduta n. 145 del 26 
Marzo 2002; scadenza termine il 26 Marzo 2002  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 26 marzo 2002; annuncio nella seduta n. 145 del 26 Marzo 2002; 
scadenza termine il 26 Marzo 2002   
 
n. 241  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede un maggior ruolo della scuola per favorire l'ingresso dei giovani nel 
mondo del lavoro  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 26 marzo 2002; annunciato nella seduta n. 145 del 26 marzo 2002  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 26 marzo 2002; annuncio nella seduta n. 
145 del 26 Marzo 2002; scadenza termine il 26 Marzo 2002  
 
n. 242  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede nuove norme in materia di responsabilità degli amministratori locali, 
con specifico riguardo alla trasparenza e alla regolarità degli appalti  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 26 marzo 2002; annunciato nella seduta n. 145 del 26 marzo 2002  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 26 marzo 2002; annuncio nella seduta n. 145 del 26 
Marzo 2002; scadenza termine il 26 Marzo 2002  
 
n. 243  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede misure atte a garantire trasparenza nelle procedure di concessione di 
encomi e riconoscimenti agli appartenenti alle Forze di polizia  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 26 marzo 2002; annunciato nella seduta n. 145 del 26 marzo 2002  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 26 marzo 2002; annuncio nella seduta n. 145 del 26 
Marzo 2002; scadenza termine il 26 Marzo 2002  
 
n. 244  
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Il signor Marino Savina, di Roma, chiede il potenziamento del personale e dei mezzi a disposizione della Marina 
militare in difesa della sicurezza delle coste italiane  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 26 marzo 2002; annunciato nella seduta n. 145 del 26 marzo 2002  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 26 marzo 2002; annuncio nella seduta n. 145 del 26 
Marzo 2002; scadenza termine il 26 Marzo 2002  
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) il 26 marzo 2002; annuncio nella seduta n. 145 del 26 Marzo 2002; 
scadenza termine il 26 Marzo 2002   
 
n. 245  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede misure atte a consentire l'accertamento dell'identità anagrafica dei 
minori soggetti a sfruttamento o ridotti in schiavitù  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino Savina il 26 marzo 2002; annunciato nella seduta n. 145 del 26 marzo 2002  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 26 marzo 2002; annuncio nella seduta n. 145 del 26 
Marzo 2002; scadenza termine il 26 Marzo 2002  
 
n. 246  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede provvedimenti in favore delle Forze di polizia  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 26 marzo 2002; annunciato nella seduta n. 145 del 26 marzo 2002  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 26 marzo 2002; annuncio nella seduta n. 145 del 26 
Marzo 2002; scadenza termine il 26 Marzo 2002  
 
n. 247  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede che sia sanzionato il comportamento offensivo dei parlamentari nei 
confronti della Repubblica italiana o dell'Unione europea e dei loro simboli  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 26 marzo 2002; annunciato nella seduta n. 145 del 26 marzo 2002  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 26 marzo 2002; annuncio nella seduta n. 145 del 26 
Marzo 2002; scadenza termine il 26 Marzo 2002  
 
n. 248  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede ulteriori norme per la semplificazione amministrativa  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 26 marzo 2002; annunciato nella seduta n. 145 del 26 marzo 2002  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 26 marzo 2002; annuncio nella seduta n. 145 del 26 
Marzo 2002; scadenza termine il 26 Marzo 2002  
 
n. 249  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede misure volte a garantire la razionalizzazione e la trasparenza del 
processo di informatizzazione della Pubblica Amministrazione  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 26 marzo 2002; annunciato nella seduta n. 145 del 26 marzo 2002  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 26 marzo 2002; annuncio nella seduta n. 145 del 26 
Marzo 2002; scadenza termine il 26 Marzo 2002  
 
n. 250  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede che, per decongestionare il traffico a ridurre l'inquinamento nei centri 
urbani, le aziende, pubbliche e private, si dotino di mezzi per il trasporto del personale  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 26 marzo 2002; annunciato nella seduta n. 145 del 26 marzo 2002  
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 26 marzo 2002; annuncio nella seduta 
n. 145 del 26 Marzo 2002; scadenza termine il 26 Marzo 2002   
 
n. 251  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede che i dipendenti delle Forze di polizia trasferiti, a seguito di infermità 
contratte per servizio, nei ruoli del personale civile della Pubblica Amministrazione non vedano in alcun modo 
lesa la progressione della carriera  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 26 marzo 2002; annunciato nella seduta n. 145 del 26 marzo 2002  
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Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 26 marzo 2002; annuncio nella seduta n. 145 del 26 
Marzo 2002; scadenza termine il 26 Marzo 2002   
 
n. 252  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede che i Vigili urbani procedano all'accertamento immediato dell'identità 
del conducente del veicolo cui venga contestata un'infrazione al codice della strada  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 26 marzo 2002; annunciato nella seduta n. 145 del 26 marzo 2002  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 26 marzo 2002; annuncio nella seduta n. 145 
del 26 Marzo 2002; scadenza termine il 26 Marzo 2002   
 
n. 253  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede nuovi criteri di applicazione dell'IVA  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 26 marzo 2002; annunciato nella seduta n. 145 del 26 marzo 2002  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 26 marzo 2002; annuncio nella seduta n. 145 del 26 Marzo 
2002; scadenza termine il 26 Marzo 2002  
 
n. 254  
Il signor Pietro Legovini, di Trieste, chiede interventi atti a garantire la corretta applicazione della normativa in 
materia di canone per i servizi relativi alle fognature  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Pietro LEGOVINI il 27 marzo 2002; annunciato nella seduta n. 148 del 27 marzo 2002  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 27 marzo 2002; annuncio nella seduta n. 148 del 27 Marzo 
2002; scadenza termine il 27 Marzo 2002  
 
n. 255  
Il signor Giovanni Zanoni, di Castelletto sopra Ticino (Novara), chiede una revisione della normativa relativa ai 
pensionamenti di vecchiaia  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Giovanni ZANONI il 27 marzo 2002; annunciato nella seduta n. 148 del 27 marzo 2002  
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 27 marzo 2002; annuncio nella seduta n. 148 del 
27 Marzo 2002; scadenza termine il 27 Marzo 2002  
Esito finale del documento: assorbito il 27/4/2004   
 
n. 256  
Il signor Daniele Bellu, di Venezia, chiede l'adozione di provvedimenti atti a favorire l'integrazione sociale dei 
richiedenti asilo nell'Unione Europea  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Daniele BELLU il 27 marzo 2002; annunciato nella seduta n. 148 del 27 marzo 2002  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 27 marzo 2002; annuncio nella seduta n. 148 del 27 
Marzo 2002; scadenza termine il 27 Marzo 2002  
 
n. 257  
Il signor Giuseppe Angelini, di Guidonia Montecelio (Roma), e moltissimi altri cittadini chiedono l'istituzione di 
una stazione dell'Arma dei carabinieri o un comando della Polizia di Stato in Villanova di Guidonia  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Giuseppe ANGELINI il 27 marzo 2002; annunciato nella seduta n. 148 del 27 marzo 2002  
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) il 27 marzo 2002; annuncio nella seduta n. 148 del 27 Marzo 2002; 
scadenza il 27 Marzo 2002   
 
n. 258  
Il signor Franco Fascetti, di Roma, chiede l'istituzione di organismi di controllo sul ricavato delle alienazioni dei 
beni pubblici  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Franco FASCETTI il 17 aprile 2002; annunciato nella seduta n. 160 del 17 aprile 2002  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 17 aprile 2002; annuncio nella seduta n. 160 del 17 Aprile 
2002; scadenza termine il 17 Aprile 2002  
 
n. 259  
Il signor Franco Fascetti, di Roma, chiede nuovi interventi a favore dell'imprenditoria  
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Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Franco FASCETTI il 17 aprile 2002; annunciato nella seduta n. 160 del 17 aprile 2002  
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 17 aprile 2002; annuncio nella seduta n. 160 del 17 Aprile 2002; 
scadenza termine il 17 Aprile 2002  
 
n. 260  
Il signor Franco Fascetti, di Roma, chiede la valorizzazione della canzone italiana anche attraverso la 
promozione degli artisti da strada  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Franco FASCETTI il 17 aprile 2002; annunciato nella seduta n. 160 del 17 aprile 2002  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 17 aprile 2002; annuncio nella seduta n. 
160 del 17 Aprile 2002; scadenza termine il 17 Aprile 2002  
 
n. 261  
Il signor Franco Fascetti, di Roma, chiede provvedimenti atti a colmare la carenza di organico delle professioni 
sanitarie infermieristiche  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Franco FASCETTI il 17 aprile 2002; annunciato nella seduta n. 160 del 17 aprile 2002  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 17 aprile 2002; annuncio nella seduta n. 160 del 17 Aprile 
2002; scadenza termine il 17 Aprile 2002  
 
n. 262  
Il signor Franco Fascetti, di Roma, chiede l'istituzione di centri di accoglienza comunali per le persone indigenti 
e senza fissa dimora  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Franco FASCETTI il 17 aprile 2002; annunciato nella seduta n. 160 del 17 aprile 2002  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 17 aprile 2002; annuncio nella seduta n. 160 del 17 
Aprile 2002; scadenza termine il 17 Aprile 2002  
 
n. 263  
Il signor Franco Fascetti, di Roma, chiede provvedimenti volti a favorire il ripopolamento faunistico  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Franco FASCETTI il 17 aprile 2002; annunciato nella seduta n. 160 del 17 aprile 2002  
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 17 aprile 2002; annuncio nella seduta 
n. 160 del 17 Aprile 2002; scadenza termine il 17 Aprile 2002  
 
n. 264  
Il signor Franco Fascetti, di Roma, chiede provvedimenti volti a favorire l'apertura di nuove case da gioco  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Franco FASCETTI il 17 aprile 2002; annunciato nella seduta n. 160 del 17 aprile 2002  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 17 aprile 2002; annuncio nella seduta n. 160 del 17 Aprile 
2002; scadenza termine il 17 Aprile 2002  
 
n. 265  
Il signor Franco Fascetti, di Roma, chiede la gratuità dei servizi di trasporto pubblico per gli indigenti  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Franco FASCETTI il 17 aprile 2002; annunciato nella seduta n. 160 del 17 aprile 2002  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 17 aprile 2002; annuncio nella seduta n. 160 
del 17 Aprile 2002; scadenza termine il 17 Aprile 2002  
 
n. 266  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede agevolazioni in materia di ICI  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 17 aprile 2002; annunciato nella seduta n. 160 del 17 aprile 2002  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 17 aprile 2002; annuncio nella seduta n. 160 del 17 Aprile 
2002; scadenza termine il 17 Aprile 2002  
 
n. 267  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede provvedimenti atti ad eliminare ogni 
forma di discriminazione nel mondo del lavoro  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
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Presentato da Francesco DI PASQUALE il 17 aprile 2002; annunciato nella seduta n. 160 del 17 aprile 2002  
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 17 aprile 2002; annuncio nella seduta n. 160 del 
17 Aprile 2002; scadenza termine il 17 Aprile 2002  
 
n. 268  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede misure atte a combattere il clientelismo 
politico  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 17 aprile 2002; annunciato nella seduta n. 160 del 17 aprile 2002  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 17 aprile 2002; annuncio nella seduta n. 160 del 17 
Aprile 2002; scadenza termine il 17 Aprile 2002  
 
n. 269  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede nuove norme in materia di difensore 
civico  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 17 aprile 2002; annunciato nella seduta n. 160 del 17 aprile 2002  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 17 aprile 2002; annuncio nella seduta n. 160 del 17 
Aprile 2002; scadenza termine il 17 Aprile 2002  
 
n. 270  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede nuove norme in materia di perizie 
tecniche giurate  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 17 aprile 2002; annunciato nella seduta n. 160 del 17 aprile 2002  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 17 aprile 2002; annuncio nella seduta n. 160 del 17 Aprile 2002; 
scadenza termine il 17 Aprile 2002  
 
n. 271  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede interventi volti a razionalizzare il 
settore urbanistico, con particolare riguardo alla valutazione dei terreni agricoli in assenza dei piani regolatori  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 17 aprile 2002; annunciato nella seduta n. 160 del 17 aprile 2002  
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 17 aprile 2002; annuncio nella seduta 
n. 160 del 17 Aprile 2002; scadenza termine il 17 Aprile 2002   
 
n. 272  
Il signor Diego Cocco, di Pratola Peligna (L'Aquila), chiede l'adozione di più efficaci provvedimenti contro la 
pubblicità ingannevole  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Diego COCCO il 17 aprile 2002; annunciato nella seduta n. 160 del 17 aprile 2002  
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 17 aprile 2002; annuncio nella seduta n. 160 
del 17 Aprile 2002; scadenza termine il 17 Aprile 2002  
Il documento è stato assorbito da S. 2717   
 
n. 273  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede una razionalizzazione delle procedure di recupero crediti  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA- il 17 aprile 2002; annunciato nella seduta n. 160 del 17 aprile 2002  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 17 aprile 2002; annuncio nella seduta n. 160 del 17 Aprile 
2002; scadenza termine il 17 Aprile 2002  
 
n. 274  
Il signor Alfio Curreli, di Quartu Sant'Elena (Cagliari), chiede che un'Assemblea costituente, composta da 
"saggi" indipendenti da ogni schieramento politico, proceda ad una globale riforma dell'ordinamento 
costituzionale  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Alfio CURRELI il 17 aprile 2002; annunciato nella seduta n. 160 del 17 aprile 2002  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 17 aprile 2002; annuncio nella seduta n. 160 del 17 
Aprile 2002; scadenza termine il 17 Aprile 2002   
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n. 275  
La signora Wanda Guido, di Lecce, chiede che l'espianto di organi a scopo di trapianto sia autorizzato 
esclusivamente per esplicita e cosciente volontà intra vitam del donatore e con il consenso dei familiari  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Wanda GUIDO il 17 aprile 2002; annunciato nella seduta n. 160 del 17 aprile 2002  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 17 aprile 2002; annuncio nella seduta n. 160 del 17 Aprile 
2002; scadenza termine il 17 Aprile 2002   
 
n. 276  
Il signor Alfonso Ianniello, di Torre Annunziata (Napoli), chiede ulteriori incentivi alla rottamazione degli 
autoveicoli  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Alfonso IANNIELLO il 17 aprile 2002; annunciato nella seduta n. 160 del 17 aprile 2002  
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 17 aprile 2002; annuncio nella seduta n. 160 
del 17 Aprile 2002; scadenza termine il 17 Aprile 2002  
 
n. 277  
Il signor Pietro Marini, di Brescia, chiede un provvedimento legislativo volto a facilitare il reinserimento dei 
disoccupati più anziani nel mercato del lavoro  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Pietro MARINI il 17 aprile 2002; annunciato nella seduta n. 160 del 17 aprile 2002  
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 17 aprile 2002; annuncio nella seduta n. 160 del 
17 Aprile 2002; scadenza termine il 17 Aprile 2002  
 
n. 278  
Il signor Eugenio Cadarini, di Vittoria (Ragusa), chiede la sollecita approvazione del disegno di legge A.S. 756, 
recante "Delega al Governo per il riordino generale dei trattamenti pensionistici di guerra"  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Eugenio CADARINI il 17 aprile 2002; annunciato nella seduta n. 160 del 17 aprile 2002  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 17 aprile 2002; annuncio nella seduta n. 160 del 17 Aprile 
2002; scadenza termine il 17 Aprile 2002   
 
n. 279  
Il signor Filippo Saltamartini, di Roma, chiede una serie di interventi volti a garantire maggiore sicurezza 
nell'attività delle forze di polizia  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Filippo SALTAMARTINI l'8 maggio 2002; annunciato nella seduta n. 168 del 8 maggio 2002  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) l'8 maggio 2002; annuncio nella seduta n. 168 del 8 
Maggio 2002; scadenza termine il 8 Maggio 2002  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) l'8 maggio 2002; annuncio nella seduta n. 168 del 8 Maggio 2002; 
scadenza termine il 8 Maggio 2002   
 
n. 280  
Il signor Rosano Taverna, di Torviscosa (Udine), chiede una revisione della disciplina in materia di tassa di 
bonifica, di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Rosano TAVERNA il 14 maggio 2002; annunciato nella seduta n. 170 del 14 maggio 2002  
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) il 14 maggio 2002; annuncio nella 
seduta n. 170 del 14 Maggio 2002; scadenza termine il 14 Maggio 2002  
 
n. 281  
Il signor Emanuele Taurisano, di Brindisi, chiede l'abrogazione di norme discriminanti nei confronti di cittadini 
che hanno scontato condanne penali, con particolare riguardo ai requisiti per l'ammissione alla partecipazione ai 
pubblici concorsi  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Emanuele TAURISANO il 14 maggio 2002; annunciato nella seduta n. 170 del 14 maggio 2002  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 14 maggio 2002; annuncio nella seduta n. 170 del 14 
Maggio 2002; scadenza termine il 14 Maggio 2002   
 
n. 282  
Il signor Pietro Legovini, di Trieste, chiede una nuova definizione del concetto di "minimo garantito" del 
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quantitativo di acqua concesso alle utenze, sulla base dei componenti del nucleo familiare  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Pietro LEGOVINI il 14 maggio 2002; annunciato nella seduta n. 170 del 14 maggio 2002  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 14 maggio 2002; annuncio nella seduta n. 170 del 14 
Maggio 2002; scadenza termine il 14 Maggio 2002   
 
n. 283  
Il signor Francesco Walter Pansini, di Trieste, chiede che, nel quadro della revisione della normativa in materia 
di erboristeria attualmente in corso di esame presso la Camera dei deputati, non si preveda l'invalidazione dei 
diplomi di erboristica per i soggetti che non esercitino l'attività da oltre cinque anni  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco Walter PANSINI il 14 maggio 2002; annunciato nella seduta n. 170 del 14 maggio 2002  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 14 maggio 2002; annuncio nella seduta n. 170 del 14 
Maggio 2002; scadenza termine il 15 Maggio 2002   
 
n. 284  
Il signor Mario Giannetta, di Bergamo, chiede la costituzionalizzazione dei principi di cui alla "Convenzione 
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali", già sottoscritta e ratificata 
dall'Italia  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Mario GIANNETTA il 14 maggio 2002; annunciato nella seduta n. 170 del 14 maggio 2002  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 14 maggio 2002; annuncio nella seduta n. 170 del 14 
Maggio 2002; scadenza termine il 14 Maggio 2002   
 
n. 285  
Il signor Mario Giannetta, di Bergamo, chiede l'assoluta gratuità del patrocinio, con effetto retroattivo, per i 
ricorrenti che, ai sensi della legge n. 89 del 2001, chiedono un'equa ripartizione in caso di eccessiva durata dei 
processi  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Mario GIANNETTA il 14 maggio 2002; annunciato nella seduta n. 170 del 14 maggio 2002  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 14 maggio 2002; annuncio nella seduta n. 170 del 14 Maggio 2002; 
scadenza termine il 14 Maggio 2002   
 
n. 286  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede che ai cittadini che non intendono esercitare il diritto di sciopero sia 
garantito il trasporto da e per il luogo di lavoro, in occasione di sciopero nel settore dei trasporti  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 14 maggio 2002; annunciato nella seduta n. 170 del 14 maggio 2002  
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 14 maggio 2002; annuncio nella seduta n. 170 
del 14 Maggio; scadenza termine il 14 Maggio 2002   
 
n. 287  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede una diversa disciplina dei congedi ordinari e straordinari nei giorni di 
sciopero  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 14 maggio 2002; annunciato nella seduta n. 170 del 14 maggio 2002  
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 14 maggio 2002; annuncio nella seduta n. 170 
del 14 Maggio 2002; scadenza termine il 15 Maggio 2002  
 
n. 288  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede il decentramento, su base regionale, dei corsi di formazione nella 
pubblica amministrazione e nelle forze di polizia  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 14 maggio 2002; annunciato nella seduta n. 170 del 14 maggio 2002  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 14 maggio 2002; annuncio nella seduta n. 170 del 14 
Maggio 2002; scadenza termine il 14 Maggio 2002  
 
n. 289  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede l'immediata sospensione della carica parlamentare, anche a livello 
comunitario, per il rappresentante il cui comportamento configuri l'apologia di reato  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
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Presentato da Marino SAVINA il 14 maggio 2002; annunciato nella seduta n. 170 del 14 maggio 2002  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 14 maggio 2002; annuncio nella seduta n. 170 del 14 
Maggio 2002; scadenza termine il 14 Maggio 2002   
 
n. 290  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede una nuova disciplina del lavoro straordinario nel pubblico impiego  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 14 maggio 2002; annunciato nella seduta n. 170 del 14 maggio 2002  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 14 maggio 2002; annuncio nella seduta n. 170 del 14 
Maggio 2002; scadenza termine il 14 Maggio 2002  
 
n. 291  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede l'adozione di provvedimenti atti a 
combattere il fenomeno dei furti di assegni inviati a mezzo posta  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 14 maggio 2002; annunciato nella seduta n. 170 del 14 maggio 2002  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 14 maggio 2002; annuncio nella seduta n. 170 del 14 
Maggio 2002; scadenza termine il 14 Maggio 2002  
 
n. 292  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede l'abolizione della tassa di possesso 
annuale degli autoveicoli  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 14 maggio 2002; annunciato nella seduta n. 170 del 14 maggio 2002  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 14 maggio 2002; annuncio nella seduta n. 170 del 14 
Maggio 2002; scadenza termine il 14 Maggio 2002  
 
n. 293  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta) chiede l'adozione di provvedimenti atti a 
contrastare il fenomeno dei furti nelle abitazioni e nelle chiese  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 14 maggio 2002; annunciato nella seduta n. 170 del 14 maggio 2002  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 14 maggio 2002; annuncio nella seduta n. 170 del 14 
Maggio 2002; scadenza termine il 14 Maggio 2002  
 
n. 294  
Il signor Graziano Benedetto, di Guardiagrele (Chieti), chiede una revisione della normativa in materia di porto 
abusivo di armi, di cui all'articolo 699 del codice penale  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Graziano BENEDETTO il 14 maggio 2002; annunciato nella seduta n. 170 del 14 maggio 2002  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 14 maggio 2002; annuncio nella seduta n. 170 del 14 Maggio 2002; 
scadenza termine il 14 Maggio 2002  
 
n. 295  
Il signor Massimiliano Musio, di Lecce, chiede un riconoscimento formale più significativo delle scuole di 
specializzazione per le professioni legali  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Massimiliano MUSIO il 29 maggio 2002; annunciato nella seduta n. 179 del 29 maggio 2002  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 29 giugno 2002; annuncio nella seduta n. 179 del 29 Maggio 2002; 
scadenza termine il 29 Giugno 2002  
 
n. 296  
Il signor Marino Lo Chiatto, di Grottaminarda (Avellino), chiede che le decisioni della Corte costituzionale siano 
pubblicate con le eventuali opinioni in dissenso dei giudici (c.d. istituto della dissenting opinion)  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino LO CHIATTO il 29 maggio 2002; annunciato nella seduta n. 179 del 29 maggio 2002  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 29 maggio 2002; annuncio nella seduta n. 179 del 29 
Maggio 2002; scadenza termine il 29 Maggio 2002   
 
n. 297  
Il signor Marino Lo Chiatto, di Grottaminarda (Avellino), chiede l'abolizione del cosiddetto "vincolo sportivo" 
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per i calciatori non professionisti  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino LO CHIATTO il 29 maggio 2002; annunciato nella seduta n. 179 del 29 maggio 2002  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 29 maggio 2002; annuncio nella seduta n. 
179 del 29 Maggio 2002; scadenza termine il 29 Maggio 2002  
 
n. 298  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede che tutti i comuni si dotino di piano 
regolatore generale, rispettoso dei vincoli di impatto ambientale  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 29 maggio 2002; annunciato nella seduta n. 179 del 29 maggio 2002  
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 29 maggio 2002; scadenza termine il 
29 Maggio 2002  
 
n. 299  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede l'adozione di nuove forme di 
partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa e politica, con particolare riguardo agli enti locali  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 29 maggio 2002; annunciato nella seduta n. 179 del 29 maggio 2002  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 29 maggio 2002; annuncio nella seduta n. 179 del 29 
Maggio 2002; scadenza termine il 29 Maggio 2002   
 
n. 300  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede nuovi sistemi di selezione dei segretari 
di seggi elettorali  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 29 maggio 2002; annunciato nella seduta n. 179 del 29 maggio 2002  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 29 maggio 2002; annuncio nella seduta n. 179 del 29 
Maggio 2002; scadenza termine il 29 Maggio 2002   
 
n. 301  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede l'abolizione del divieto di immediata 
rieleggibilità dei sindaci dopo il secondo mandato consecutivo  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 29 maggio 2002; annunciato nella seduta n. 179 del 29 maggio 2002  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 29 maggio 2002; annuncio nella seduta n. 179 del 29 
Maggio 2002; scadenza termine il 29 Maggio 2002  
Esito finale del documento: assorbito l'11/3/2004   
 
n. 302  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede misure atte ad agevolare il transito dei 
pedoni, con particolare riguardo alla messa in sicurezza dei marciapiedi  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 29 maggio 2002; annunciato nella seduta n. 179 del 29 maggio 2002  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 29 maggio 2002; annuncio nella seduta n. 
179 del 29 Maggio 2002; scadenza termine il 29 Maggio 2002  
 
n. 303  
Il signor Francesco di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede la valorizzazione dell'istituto della ai 
sensi dell'articolo 50 della Costituzione  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 29 maggio 2002; annunciato nella seduta n. 179 del 29 maggio 2002  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 29 maggio 2002; annuncio nella seduta n. 179 del 29 
Maggio 2002; scadenza termine il 29 Maggio 2002  
 
n. 304  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede iniziative a favore dei popoli che 
aspirano ad avere una legittima Patria  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 29 maggio 2002; annunciato nella seduta n. 179 del 29 maggio 2002  
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 29 maggio 2002; annuncio nella seduta n. 179 del 
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29 Maggio 2002; scadenza termine il 29 Maggio 2002  
 
n. 305  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede che si proceda ad intitolare vie ed 
edifici pubblici ad uomini illustri italiani e stranieri  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 29 maggio 2002; annunciato nella seduta n. 179 del 29 maggio 2002  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 29 maggio 2002; annuncio nella seduta n. 179 del 29 
Maggio 2002; scadenza termine il 29 Maggio 2002  
 
n. 306  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede misure atte a facilitare l'accesso dei 
cittadini ai mutui bancari  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 29 maggio 2002; annunciato nella seduta n. 179 del 29 maggio 2002  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 29 maggio 2002; annuncio nella seduta n. 179 del 29 
Maggio 2002; scadenza termine il 29 Maggio 2002  
 
n. 307  
La signora Wanda Guido, di Lecce, chiede iniziative in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo 
venatorio  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Wanda GUIDO il 29 maggio 2002; annunciato nella seduta n. 179 del 29 maggio 2002  
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 29 maggio 2002; annuncio nella 
seduta n. 179 del 29 Maggio 2002; scadenza termine il 29 Maggio 2002  
 
n. 308  
La signora Wanda Guido, di Lecce, chiede ulteriori iniziative a tutela dei parchi, delle aree protette e dei siti di 
importanza comunitaria  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Wanda GUIDO il 29 maggio 2002; annunciato nella seduta n. 179 del 29 maggio 2002  
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 29 maggio 2002; annuncio nella 
seduta n. 179 del 29 Maggio 2002; scadenza termine il 29 Maggio 2002  
 
n. 309  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede l'inasprimento delle pene previste in caso di mancato adeguamento alle 
disposizioni di legge in materia di protezione dai rischi connessi all'amianto, con particolare riguardo alla 
gestione di infrastrutture aperte al pubblico  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 29 maggio 2002; annunciato nella seduta n. 179 del 29 maggio 2002  
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 29 maggio 2002; annuncio nella seduta n. 179 
del 29 Maggio 2002; scadenza termine il 29 Maggio 2002   
 
n. 310  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede iniziative per la vigilanza balneare  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 29 maggio 2002; annunciato nella seduta n. 179 del 29 maggio 2002  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 29 maggio 2002; annuncio nella seduta n. 
179 del 29 Maggio 2002; scadenza termine il 29 Maggio 2002  
 
n. 311  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede l'adozione di misure atte a combattere il fenomeno della 
compravendita abusiva di merci lungo i litorali e del conseguente sfruttamento di cittadini extracomunitari  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 29 maggio 2002; annunciato nella seduta n. 179 del 29 maggio 2002  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 29 maggio 2002; annuncio nella seduta n. 179 del 29 
Maggio 2002; scadenza termine il 29 Maggio 2002   
 
n. 312  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede l'adozione di iniziative a favore dei minori del Terzo mondo  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
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Presentato da Marino SAVINA il 29 maggio 2002; annunciato nella seduta n. 179 del 29 maggio 2002  
Assegnato alla Commissione speciale in materia d'infanzia e di minori il 29 maggio 2002; annuncio nella seduta 
n. 179 del 29 Maggio 2002; scadenza termine il 29 Maggio 2002  
 
n. 313  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede nuovi criteri di responsabilità per i rappresentanti sindacali  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 29 maggio 2002; annunciato nella seduta n. 179 del 29 maggio 2002  
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 29 maggio 2002; annuncio nella seduta n. 179 
del 29 Maggio 2002; scadenza termine il 29 Maggio 2002  
 
n. 314  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede nuovi criteri di controllo degli appalti per le opere di ristrutturazione 
nella Pubblica Amministrazione  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 29 maggio 2002; annunciato nella seduta n. 179 del 29 maggio 2002  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 29 maggio 2002; annuncio nella seduta n. 179 del 29 
Maggio 2002; scadenza termine il 29 Maggio 2002  
 
n. 315  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede nuove iniziative in materia di salvaguardia della salute pubblica e 
dell'ambiente, con particolare riguardo all'inquinamento da idrocarburi  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 29 maggio 2002; annunciato nella seduta n. 179 del 29 maggio 2002  
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 29 maggio 2002; annuncio nella 
seduta n. 179 del 29 Maggio 2002; scadenza termine il 29 Maggio 2002  
 
n. 316  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede iniziative per la tutela e la valorizzazione dei beni artistici e letterari 
appartenenti alle amministrazioni dello Stato  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 29 maggio 2002; annunciato nella seduta n. 179 del 29 maggio 2002  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 29 maggio 2002; annuncio nella seduta n. 
179 del 29 Maggio 2002; scadenza termine il 29 Maggio 2002  
 
n. 317  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede iniziative a favore delle madri nubili  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 29 maggio 2002; annunciato nella seduta n. 179 del 29 maggio 2002  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 29 maggio 2002; annuncio nella seduta n. 179 del 29 
Maggio 2002; scadenza termine il 29 Maggio 2002  
 
n. 318  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede iniziative, in collaborazione con il mondo dello sport, per la 
sovvenzione della ricerca scientifica, con particolare riguardo alla prevenzione di talune malattie  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 29 maggio 2002; annunciato nella seduta n. 179 del 29 maggio 2002  
Assegnato alle Commissioni riunite 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 12ª (Igiene e sanità) il 29 maggio 
2002; annuncio nella seduta n. 179 del 29 Maggio 2002; scadenza termine il 29 Maggio 2002   
 
n. 319  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede l'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale anche per la vendita di 
giornali quotidiani e periodici  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 29 maggio 2002; annunciato nella seduta n. 179 del 29 maggio 2002  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 29 maggio 2002; annuncio nella seduta n. 179 del 29 
Maggio 2002; scadenza termine il 29 Maggio 2002  
 
n. 320  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede ulteriori iniziative volte alla prevenzione degli abusi e dello 
sfruttamento dei minori  
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Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 29 maggio 2002; annunciato nella seduta n. 179 del 29 maggio 2002  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 29 maggio 2002; annuncio nella seduta n. 179 del 29 Maggio 2002; 
scadenza termine il 29 Maggio 2002  
 
n. 321  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede l'istituzione di legali d'ufficio in ambito civile  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 29 maggio 2002; annunciato nella seduta n. 179 del 29 maggio 2002  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 29 maggio 2002; annuncio nella seduta n. 179 del 29 Maggio 2002; 
scadenza termine il 29 Maggio 2002  
Esito finale del documento: assorbito il 24/7/2002   
 
n. 322  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede nuove iniziative atte a reprimere il fenomeno della presenza di cittadini 
stranieri sprovvisti di regolare permesso di soggiorno  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 29 maggio 2002; annunciato nella seduta n. 179 del 29 maggio 2002  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 29 maggio 2002; annuncio nella seduta n. 179 del 29 
Maggio 2002; scadenza termine il 29 Maggio 2002  
 
n. 323  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede iniziative atte a reprimere il fenomeno dei reati perpetrati all'interno 
della famiglia  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 29 maggio 2002; annunciato nella seduta n. 179 del 29 maggio 2002  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 29 maggio 2002; annuncio nella seduta n. 179 del 29 Maggio 2002; 
scadenza termine il 29 Maggio 2002  
 
n. 324  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede la creazione di un presidio sanitario con compiti di prevenzione per i 
idpendenti delle pubbliche amministrazioni di Roma  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 29 maggio 2002; annunciato nella seduta n. 179 del 29 maggio 2002  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 29 maggio 2002; annuncio nella seduta n. 179 del 29 
Maggio 2002; scadenza termine il 29 Maggio 2002  
 
n. 325  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede una revisione della normativa in materia di visite fiscali sanitarie per i 
dipendenti delle pubbliche amministrazioni  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 29 maggio 2002; annunciato nella seduta n. 179 del 29 maggio 2002  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 29 maggio 2002; annuncio nella seduta n. 179 del 29 
Maggio 2002; scadenza termine il 29 Maggio 2002  
 
n. 326  
Il signor Franco Fascetti, di Roma, chiede iniziative volte a favorire la scolarizzazione e l'integrazione cuilturale 
dei cittadini stranieri  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Franco FASCETTI l'11 giugno 2002; annunciato nella seduta n. 185 dell’11 giugno 2002  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) l'11 giugno 2002; annuncio nella seduta n. 
185 dell’11 Giugno 2002; scadenza termine il 11 Giugno 2002  
 
n. 327  
La signora Dacia Valent, di Mogadiscio (Somalia), chiede l'adozione di provvedimenti contro le discriminazioni 
razziali, nonché per la tutela dei diritti umani e civili delle minoranze etniche presenti in Italia  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Dacia VALENT l'11 giugno 2002; annunciato nella seduta n. 185 dell’11 giugno 2002  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) l'11 giugno 2002; annuncio nella seduta n. 185 dell’11 
Giugno 2002; scadenza termine il 11 Giugno 2002   
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n. 328  
Il signor Alfonso Berrettini, di San Marcello (Ancora), ed altri cittadini chiedono nuove norme per il calcolo 
dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita di tutti i pubblici dipendenti  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Alfonso BERRETTINI l'11 giugno 2002; annunciato nella seduta n. 185 dell’11 giugno 2002  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) l'11 giugno 2002; annuncio nella seduta n. 185 dell’11 
Giugno 2002; scadenza termine il 11 Giugno 2002   
 
n. 329  
Il signor Giuseppe Riccioni, di Valle Castellana (Teramo), chiede un provvedimento legislativo che dia piena 
applicazione all'articolo 1 della Costituzione, nella parte concernente la sovranità popolare  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Giuseppe RICCIONI l'11 giugno 2002; annunciato nella seduta n. 185 dell’11 giugno 2002  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) l'11 giugno 2002; annuncio nella seduta n. 185 dell’11 
Giugno 2002; scadenza termine il 11 Giugno 2002   
 
n. 330  
La signora Rosina Riola, di Iglesias (Cagliari), chiede l'adozione di nuove iniziative a favore della ricerca 
scientifica, con particolare riguardo alla possibilità, per il contribuente, di destinate ad essa, l'otto per mille 
dell'IRPEF nella dichiarazione annuale dei redditi  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Rosina RIOLA l'11 giugno 2002; annunciato nella seduta n. 185 dell’11 giugno 2002  
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) l'11 giugno 2002; annuncio nella seduta n. 185 dell’11 Giugno 2002; 
scadenza termine il 11 Giugno 2002   
 
n. 331  
Il signor Francesco Franco, di Trecate (Novara), chiede l'istituzione di scuole professionali per autisti  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco FRANCO l'11 giugno 2002; annunciato nella seduta n. 185 dell’11 giugno 2002  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) l'11 giugno 2002; annuncio nella seduta n. 185 
dell’11 Giugno 2002; scadenza termine il 11 Giugno 2002  
 
n. 332  
Il signor Ciro Savarese, di Bari, chiede nuove disposizioni in materia di adozione di misure cautelari, con 
particolare riguardo all'uso della carcerazione preventiva  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Ciro SAVARESE l'11 giugno 2002; annunciato nella seduta n. 185 dell’11 giugno 2002  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) l'11 giugno 2002; annuncio nella seduta n. 185 dell’11 Giugno 2002; 
scadenza termine il 11 Giugno 2002  
 
n. 333  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede interventi atti a rendere gli archivi delle amministrazioni statali più 
moderini, funzionali e in regola con le norme sulle sicurezza dei luoghi di lavoro  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA l'11 giugno 2002; annunciato nella seduta n. 185 dell’11 giugno 2002  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) l'11 giugno 2002; annuncio nella seduta n. 185 dell’11 
Giugno 2002; scadenza termine il 11 Giugno 2002  
 
n. 334  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede nuovi criteri di controllo sulle responsabilità dei legali di fiducia 
nell'esercizio delle loro funzioni  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA l'11 giugno 2002; annunciato nella seduta n. 185 dell’11 giugno 2002  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) l'11 giugno 2002; annuncio nella seduta n. 185 dell’11 Giugno 2002; 
scadenza termine il 11 Giugno 2002  
 
n. 335  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede nuovi criteri di controllo sulle responsabilità del personale medico 
nelle strutture pubbliche e private  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA l'11 giugno 2002; annunciato nella seduta n. 185 dell’11 giugno 2002  
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Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) l'11 giugno 2002; annuncio nella seduta n. 185 dell’11 Giugno 
2002; scadenza termine il 11 Giugno 2002  
 
n. 336  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede nuove norme a tutela del nascituro e del minore in caso di mancato 
riconoscimento di paternità da parte del padre naturale  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA l'11 giugno 2002; annunciato nella seduta n. 185 dell’11 giugno 2002  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) l'11 giugno 2002; annuncio nella seduta n. 185 dell’11 Giugno 2002; 
scadenza termine il 11 Giugno 2002  
 
n. 337  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede nuove misure in favore della famiglia  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA- l'11 giugno 2002; annunciato nella seduta n. 185 dell’11 giugno 2002  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) l'11 giugno 2002; annuncio nella seduta n. 185 dell’11 
Giugno 2002; scadenza termine il 11 Giugno 2002  
 
n. 338  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede nuove iniziative atte ad incentivare i 
servizi di assistenza, anche domiciliare, ai cittadini in condizioni di particolare disagio psico-fisico  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE l'11 giugno 2002; annunciato nella seduta n. 185 dell’11 giugno 2002  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) l'11 giugno 2002; annuncio nella seduta n. 185 dell’11 Giugno 
2002; scadenza termine il 11 Giugno 2002   
 
n. 339  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede un impulso alla ricerca sulle fonti 
energetiche alternative  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE l'11 giugno 2002; annunciato nella seduta n. 185 dell’11 giugno 2002  
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) l'11 giugno 2002; annuncio nella seduta n. 185 
dell’11 Giugno 2002; scadenza termine il 11 Giugno 2002  
 
n. 340  
Il signor Francesco DI PASQUALE, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede nuove iniziative per il risanamento 
ambientale  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE l'11 giugno 2002; annunciato nella seduta n. 185 dell’11 giugno 2002  
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) l'11 giugno 2002; annuncio nella seduta 
n. 185 dell’11 Giugno 2002; scadenza termine il 11 Giugno 2002  
 
n. 341  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede nuove iniziative per la tutela e la 
valorizzazione dell'artigianato  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE l'11 giugno 2002; annunciato nella seduta n. 185 dell’11 giugno 2002  
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) l'11 giugno 2002; annuncio nella seduta n. 185 
dell’11 Giugno 2002; scadenza termine il 11 Giugno 2002  
 
n. 342  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede l'adozione di ulteriori iniziative atte ad 
individuare i responsabili delle stragi accadute in Italia dal dopoguerra in poi  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE l'11 giugno 2002; annunciato nella seduta n. 185 dell’11 giugno 2002  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) l'11 giugno 2002; annuncio nella seduta n. 185 dell’11 
Giugno 2002; scadenza termine il 11 Giugno 2002  
 
n. 343  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede nuove iniziative a favore dei Paesi in 
via di sviluppo  
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Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE l'11 giugno 2002; annunciato nella seduta n. 185 dell’11 giugno 2002  
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) l'11 giugno 2002; annuncio nella seduta n. 185 
dell’11 Giugno 2002; scadenza termine il 11 Giugno 2002   
 
n. 344  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede urgenti misure atte ad assicurare a tutti 
i cittadini un approvvigionamento idrico adeguato, con particolare riguardo alle regioni del Mezzogiorno  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE l'11 giugno 2002; annunciato nella seduta n. 185 dell’11 giugno 2002  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) l'11 giugno 2002; annuncio nella seduta n. 185 
dell’11 Giugno 2002; scadenza termine il 11 Giugno 2002   
 
n. 345  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede nuovi interventi contro la 
disoccupazione, con particolare riguardo al ruolo degli enti locali  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE l'11 giugno 2002; annunciato nella seduta n. 185 dell’11 giugno 2002  
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) l'11 giugno 2002; annuncio nella seduta n. 185 
dell’11 Giugno 2002; scadenza termine il 11 Giugno 2002  
 
n. 346  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede che una quota dei concorsi pubblici 
venga bandita a livello locale  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE l'11 giugno 2002; annunciato nella seduta n. 185 dell’11 giugno 2002  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) l'11 giugno 2002; annuncio nella seduta n. 185 dell’11 
Giugno 2002; scadenza termine il 11 Giugno 2002  
 
n. 347  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede che tutti i comuni si dotino di mappe 
geologiche  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE l'11 giugno 2002; annunciato nella seduta n. 185 dell’11 giugno 2002  
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) l'11 giugno 2002; annuncio nella seduta 
n. 185 dell’11 Giugno 2002; scadenza termine il 11 Giugno 2002  
 
n. 348  
Il signor Daniele Bellu, di Albignasego (Padova), chiede una riforma delle Forze armate e del sistema di difesa 
nell'ambito di una vera integrazione politica europea  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Daniele BELLU l'11 giugno 2002; annunciato nella seduta n. 185 dell’11 giugno 2002  
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) l'11 giugno 2002; annuncio nella seduta n. 185 dell’11 Giugno 2002; 
scadenza termine il 11 Giugno 2002  
 
n. 349  
Il signor Enrico Panini, di Roma, e moltissimi altri cittadini chiedono che, in materia di riforma della scuola, non 
si ricorra ad un disegno di legge di delega al Governo  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Enrico PANINI l'11 giugno 2002; annunciato nella seduta n. 185 dell’11 giugno 2002  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) l'11 giugno 2002; annuncio nella seduta n. 
185 dell’11 Giugno 2002; scadenza termine il 11 Giugno 2002  
Esito finale del documento: assorbito il 2/10/2002   
 
n. 350  
Il signor Athos De Luca, di Roma, insieme ad altri firmatari, chiede l'approvazione di un provvedimento idoneo 
a garantire il più ampio accesso alla psicoterapia da parte di tutti i cittadini che ne abbiano bisogno  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Athos DE LUCA il 12 giugno 2002; annunciato nella seduta n. 187 del 12 giugno 2002  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 12 giugno 2002; annuncio nella seduta n. 187 del 12 Giugno 
2002; scadenza termine il 12 Giugno 2002   
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n. 351  
Il signor Mario Dumini, di Dro (Trento), ed altri cittadini chiedono una riforma dell'ordinamento penitenziario, 
volta al pieno reinseimento sociale dei condannati a pene definitive  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Mario DUMINI il 9 luglio 2002; annunciato nella seduta n. 207 del 9 luglio 2002  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 9 luglio 2002; annuncio nella seduta n. 207 del 9 Luglio 2002; 
scadenza termine il 9 Luglio 2002  
 
n. 352  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede il controllo periodico degli immobili posti sotto sequestro giudiziario o 
in uso alle Forze di polizia e agli apparati dei servizi di sicurezza  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 9 luglio 2002; annunciato nella seduta n. 207 del 9 luglio 2002  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 9 luglio 2002; annuncio nella seduta n. 207 del 9 Luglio 
2002; scadenza termine il 9 Luglio 2002  
 
n. 353  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede nuovi criteri di applicazione del lavoro part-time nella pubblica 
amministrazione  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 9 luglio 2002; annunciato nella seduta n. 207 del 9 luglio 2002  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 9 luglio 2002; annuncio nella seduta n. 207 del 9 Luglio 
2002; scadenza termine il 9 Luglio 2002  
 
n. 354  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede la riorganizzazione dei servizi operativi e la disponibilità delle più 
moderne apparecchiature tecnologiche per le Forze di polizia nella lotta alla criminalità organizzata  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 9 luglio 2002; annunciato nella seduta n. 207 del 9 luglio 2002  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 9 luglio 2002; annuncio nella seduta n. 207 del 9 Luglio 
2002; scadenza termine il 9 Luglio 2002   
 
n. 355  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede una diversa articolazione dell'orario di apertura degli esercizi 
commerciali nei giorni festivi e nella stagione estiva  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 9 luglio 2002; annunciato nella seduta n. 207 del 9 luglio 2002  
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 9 luglio 2002; annuncio nella seduta n. 207 
del 9 Luglio 2002; scadenza termine il 9 Luglio 2002  
 
n. 356  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede l'abolizione del vincolo di responsabilità sociale in caso di insolvenza 
di debiti contratti da proprietari di immobili ubicati in aree condominiali  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 9 luglio 2002; annunciato nella seduta n. 207 del 9 luglio 2002  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 9 luglio 2002; annuncio nella seduta n. 207 del 9 Luglio 2002; 
scadenza termine il 9 Luglio 2002   
 
n. 357  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede nuovi criteri di controllo degli archivi catastali  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 9 luglio 2002; annunciato nella seduta n. 207 del 9 luglio 2002  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 9 luglio 2002; annuncio nella seduta n. 207 del 9 Luglio 
2002; scadenza termine il 9 Luglio 2002  
 
n. 358  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede nuove regole in materia di uniformi militari  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 9 luglio 2002; annunciato nella seduta n. 207 del 9 luglio 2002  
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) il 9 luglio 2002; annuncio nella seduta n. 207 del 9 Luglio 2002; 
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scadenza termine il 9 Luglio 2002  
 
n. 359  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede l'abolizione del reato edilizio per opere 
realizzate sulla propria proprietà e non in contrasto con vincoli particolari e, in genere, l'adozione di misure atte a 
rendere il mercato immobiliare più dinamico e competitivo  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 9 luglio 2002; annunciato nella seduta n. 207 del 9 luglio 2002  
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 9 luglio 2002; annuncio nella seduta 
n. 207 del 9 Luglio 2002; scadenza termine il 9 Luglio 2002   
 
n. 360  
Il signor Domenico Poesio, di Napoli, chiede l'adozione di strumenti normativi a tutela dei disoccupati in 
condizioni di particolare disagio socio-economico  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Domenico POESIO il 9 luglio 2002; annunciato nella seduta n. 207 del 9 luglio 2002  
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 9 luglio 2002; annuncio nella seduta n. 207 del 
9 Luglio 2002; scadenza termine il 9 Luglio 2002  
 
n. 361  
La signora Anna Maria Morfino, di Saronno (Varese), insieme ad altri cittadini, chiede l'applicazione di regole 
uniformi, da parte degli enti preposti, in materia di riscatto del corso legale di studi universitari  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Anna Maria MORFINO il 9 luglio 2002; annunciato nella seduta n. 207 del 9 luglio 2002  
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 9 luglio 2002; annuncio nella seduta n. 207 del 
9 Luglio 2002; scadenza termine il 9 Luglio 2002   
 
n. 362  
Il signor Antonino Coco, di Catania, unitamente a molti altri cittadini, chiede l'adozione di provvedimenti in 
materia di immigrazione e di asilo, a tutela dei diritti umani e dei principi sanciti dalla Costituzione  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Antonino COCO il 9 luglio 2002; annunciato nella seduta n. 207 del 9 luglio 2002  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 9 luglio 2002; annuncio nella seduta n. 207 del 9 Luglio 
2002; scadenza termine il 9 Luglio 2002   
 
n. 363  
Il signor Stefano Paoli, di firenze, ed altri cittadini chiedono un provvedimento legislativo atto ad assicurare 
stabilità occupazionale per i lavoratori impiegati in progetti di pubblica utilità  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Stefano PAOLI il 9 luglio 2002; annunciato nella seduta n. 207 del 9 luglio 2002  
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 9 luglio 2002; annuncio nella seduta n. 207 del 
9 Luglio 2002; scadenza termine il 9 Luglio 2002   
 
n. 364  
Il signor Diego Cocco, di Pratola Peligna (L'Aquila), chiede nuove disposizioni in materia di istituzione e 
regolamentazione delle case da gioco  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Diego COCCO il 23 luglio 2002; annunciato nella seduta n. 218 del 23 luglio 2002  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 23 luglio 2002; annuncio nella seduta n. 218 del 23 
Luglio 2002; scadenza termine il 23 Luglio 2002  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 23 luglio 2002; annuncio nella seduta n. 218 del 23 Luglio 
2002; scadenza termine il 23 Luglio 2002   
 
n. 365  
Il signor Vittorio Gorelli, di Roma, chiede che vengano adottate le necessarie cautele nell'attuazione della legge 
costituzionale per la cessazione degli effetti dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e 
finale della Costituzione  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Vittorio GORELLI il 23 luglio 2002; annunciato nella seduta n. 218 del 23 luglio 2002  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 23 luglio 2002; annuncio nella seduta n. 218 del 23 
Luglio 2002; scadenza termine il 23 Luglio 2002   
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n. 366  
Il signor Giuseppe Rulli, di Locri (Reggio Calabria), e moltissimi altri cittadini sollecitano l'approvazione del 
disegno di legge A.S. n. 1023, recante: "Ordinamento della professione di pedagogista e istituzione del relativo 
Albo professionale"  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Giuseppe RULLI il 23 luglio 2002; annunciato nella seduta n. 218 del 23 luglio 2002  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 23 luglio 2002; annuncio nella seduta n. 
218 del 23 Luglio 2002; scadenza termine il 23 Luglio 2002   
 
n. 367  
Il signor Gaspare La Torre, di Palermo, chiede che ai segretari comunali e provinciali, comandati presso gli 
uffici delle regioni a statuto ordinario, venga concesso il beneficio della promozione alla qualifica superiore  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Gaspare LA TORRE il 23 luglio 2002; annunciato nella seduta n. 218 del 23 luglio 2002  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 23 luglio 2002; annuncio nella seduta n. 218 del 23 
Luglio 2002; scadenza termine il 23 Luglio 2002   
 
n. 368  
Il signor Daniele Bellu, di Albignasego (Padova), chiede il riordino della normativa in materia sanitaria, 
nell'ambito di una vera integrazione politica europea  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Daniele BELLU il 23 luglio 2002; annunciato nella seduta n. 218 del 23 luglio 2002  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 23 luglio 2002; annuncio nella seduta n. 218 del 23 Luglio 
2002; scadenza termine il 23 Luglio 2002  
 
n. 369  
I signori Gaspare La Torre, di Palermo, e Stefano Paoli, di Firenze, chiedono un provvedimento legislativo di 
attuazione dell'articolo 39 della Costituzione, al fine di attribuire personalità giuridica alle associazioni sindacali  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Gaspare LA TORRE e Stefano PAOLI il 31 luglio 2002; annunciato nella seduta n. 228 del 31 
luglio 2002  
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 31 luglio 2002; annuncio nella seduta n. 228 del 
31 Luglio 2002; scadenza termine il 31 Luglio 2002   
 
n. 370  
I signori Gaspare La Torre, di Palermo, e Stefano Paoli, di Firenze, chiedono interventi volti a rendere più 
efficienti gli enti locali, con particolare riguardo agli organici  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Gaspare LA TORRE e Stefano PAOLI il 31 luglio 2002; annunciato nella seduta n. 228 del 31 
luglio 2002  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 31 luglio 2002; annuncio nella seduta n. 228 del 31 
Luglio 2002; scadenza termine il 31 Luglio 2002  
 
n. 371  
I signori Gaspare La Torre, di Palermo, e Stefano Paoli, di Firenze, chiedono che venga assicurato un riscontro 
di legittimità sugli atti degli enti locali  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Gaspare LA TORRE e Stefano PAOLI il 31 luglio 2002; annunciato nella seduta n. 228 del 31 
luglio 2002  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 31 luglio 2002; annuncio nella seduta n. 228 del 31 
Luglio 2002; scadenza termine il 31 Luglio 2002  
 
n. 372  
La signora Silvia Carbone, di Caserta, e numerosi altri cittadini chiedono che la riforma della disciplina dei 
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio di talune professioni, di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica n. 328 del 2001, assicuri parità di diritti e di opportunità professionali anche a chi conseguirà la 
laurea secondo il previgente ordinamento  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Silvia CARBONE il 31 luglio 2002; annunciato nella seduta n. 228 del 31 luglio 2002  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 31 luglio 2002; annuncio nella seduta n. 228 del 31 Luglio 2002; 
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scadenza termine il 31 Luglio 2002  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 31 luglio 2002; annuncio nella seduta n. 
228 del 31 Luglio 2002; scadenza termine il 31 Luglio 2002   
 
n. 373  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede che la fine della legislatura non 
comporti la decadenza delle proposte e dei disegni di legge nonché delle petizioni inoltrate alle Camere  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 1 ottobre 2002; annunciato nella seduta n. 245 del 1 ottobre 2002  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 1 ottobre 2002; annuncio nella seduta n. 245 del 1 
Ottobre 2002; scadenza termine il 1 Ottobre 2002   
 
n. 374  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede l'eliminazione del requisito delle 
sottoscrizioni degli elettori per la presentazione delle candidature nelle competizioni elettorali  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 1 ottobre 2002; annunciato nella seduta n. 245 del 1 ottobre 2002  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 1 ottobre 2002; annuncio nella seduta n. 245 del 1 
Ottobre 2002; scadenza termine il 1 Ottobre 2002   
 
n. 375  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede l'abolizione delle aliquote differenziate 
tra regione e regione in materia di assicurazioni automobilistiche  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 1 ottobre 2002; annunciato nella seduta n. 245 del 1 ottobre 2002  
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 1 ottobre 2002; annuncio nella seduta n. 245 
del 1 Ottobre 2002; scadenza termine il 1 Ottobre 2002  
 
n. 376  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta),chiede nuove iniziative atte a fronteggiare 
l'emergenza ambientale per talune zone della Campania  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 1 ottobre 2002; annunciato nella seduta n. 245 del 1 ottobre 2002  
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 1 ottobre 2002; annuncio nella seduta 
n. 245 del 1 Ottobre 2002; scadenza termine il 1 Ottobre 2002  
 
n. 377  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta),chiede nuove iniziative a favore dei cittadini 
italiani all'estero  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 1 ottobre 2002; annunciato nella seduta n. 245 del 1 ottobre 2002  
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 1 ottobre 2002; annuncio nella seduta n. 245 del 1 
Ottobre 2002; scadenza termine il 1 Ottobre 2002  
 
n. 378  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta),chiede l'istituzione dello psicologo scolastico  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 1 ottobre 2002; annunciato nella seduta n. 245 del 1 ottobre 2002  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 1 ottobre 2002; annuncio nella seduta n. 
245 del 1 Ottobre 2002; scadenza termine il 1 Ottobre 2002  
 
n. 379  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta),chiede iniziative volte a tutelare il diritto alla 
casa  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 1 ottobre 2002; annunciato nella seduta n. 245 del 1 ottobre 2002  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 1 ottobre 2002; annuncio nella seduta n. 245 
del 1 Ottobre 2002; scadenza termine il 1 Ottobre 2002  
 
n. 380  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta),chiede iniziative atte a facilitare la mobilità dei 
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lavoratori comunitari ed extra-comunitari  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 1 ottobre 2002; annunciato nella seduta n. 245 del 1 ottobre 2002  
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 1 ottobre 2002; annuncio nella seduta n. 245 del 
1 Ottobre 2002; scadenza termine il 1 Ottobre 2002  
 
n. 381  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede l'adozione di strumenti atti a snellire le procedure di giudizio nelle 
cause penali, civili e amministrative  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 1 ottobre 2002; annunciato nella seduta n. 245 del 1 ottobre 2002  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 1 ottobre 2002; annuncio nella seduta n. 245 del 1 Ottobre 2002; 
scadenza termine il 1 Ottobre 2002  
 
n. 382  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede l'inasprimento delle sanzioni amministrative nei confronti degli illeciti 
compiuti da nomadi  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 1 ottobre 2002; annunciato nella seduta n. 245 del 1 ottobre 2002  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 1 ottobre 2002; annuncio nella seduta n. 245 del 1 Ottobre 2002; 
scadenza termine il 1 Ottobre 2002  
 
n. 383  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede nuove agevolazioni fiscali per il coniuge a carico  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 1 ottobre 2002; annunciato nella seduta n. 245 del 1 ottobre 2002  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 1 ottobre 2002; annuncio nella seduta n. 245 del 1 Ottobre 
2002; scadenza termine il 1 Ottobre 2002  
 
n. 384  
Il signor Maurizio Biancu, di Terralba (Oristano), chiede un provvedimento legislativo che riduca i termini, 
decorsi i quali, i cittadini legalmente separati possano proporre istanza di divorzio  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Maurizio BIANCU il 1 ottobre 2002; annunciato nella seduta n. 245 del 1 ottobre 2002  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 1 ottobre 2002; annuncio nella seduta n. 245 del 1 Ottobre 2002; 
scadenza termine il 1 Ottobre 2002  
 
n. 385  
Il sindaco di Bolzano, Giovanni Salghetti Drioli, chiede l'adozione di una serie di iniziative atte a promuovere la 
mobilità ciclistica  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Sindaco di Bolzano il 1 ottobre 2002; annunciato nella seduta n. 245 del 1 ottobre 2002  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 1 ottobre 2002; annuncio nella seduta n. 245 
del 1 Ottobre 2002; scadenza termine il 1 Ottobre 2002  
 
n. 386  
Il signor Marino Lo Chiatto, di Grottaminarda (Avellino), chiede che l'inammissibilità del referendum 
abrogativo venga estesa ad altre materie, oltre a quelle elencate al secondo comma dell'articolo 75 della 
Costituzione  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino LO CHIATTO il 1 ottobre 2002; annunciato nella seduta n. 245 del 1 ottobre 2002  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 1 ottobre 2002; annuncio nella seduta n. 245 del 1 
Ottobre 2002; scadenza termine il 1 Ottobre 2002   
 
n. 387  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Casereta), chiede iniziative a tutela della libertà 
religiosa nel mondo  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 9 ottobre 2002; annunciato nella seduta n. 253 del 9 ottobre 2002  
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 10 ottobre 2002; annuncio nella seduta n. 387 del 
6 Maggio 2003; scadenza termine il 10 Ottobre 2002  
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n. 388  
Il signor Francesco di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede misure atte3 a combattere il fenomeno 
delle false polizze e dei falsi tagliandi relativi alle assicurazioni in campo automobilistico  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 9 ottobre 2002; annunciato nella seduta n. 253 del 9 ottobre 2002  
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 10 ottobre 2002; annuncio nella seduta n. 
253 del 9 Ottobre 2002; scadenza termine il 10 Ottobre 2002   
 
n. 389  
Il signor Francesco DI PASQUALE, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede iniziative a tutela del lavoro, con 
speciale riguardo alla dignità, alla legalità e alla sicurezza  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 9 ottobre 2002; annunciato nella seduta n. 253 del 9 ottobre 2002  
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 10 ottobre 2002; annuncio nella seduta n. 253 
del 9 Ottobre 2002; scadenza termine il 10 Ottobre 2002  
 
n. 390  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede iniziative atte a promuovere lo studio 
della storia d'Italia  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 9 ottobre 2002; annunciato nella seduta n. 253 del 9 ottobre 2002  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 10 ottobre 2002; annuncio nella seduta n. 
253 del 9 Ottobre 2002; scadenza termine il 10 Ottobre 2002  
 
n. 391  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede provvedimenti a favore del commercio 
al dettaglio  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 9 ottobre 2002; annunciato nella seduta n. 253 del 9 ottobre 2002  
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 10 ottobre 2002; annuncio nella seduta n. 
253 del 9 Ottobre 2002; scadenza termine il 10 Ottobre 2002  
 
n. 392  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede che non si proceda all'alienazione dei 
beni artistici, patrimonio dello Stato  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 9 ottobre 2002; annunciato nella seduta n. 253 del 9 ottobre 2002  
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 10 ottobre 2002; annuncio nella seduta n. 253 del 9 Ottobre 2002; 
scadenza termine il 10 Ottobre 2002  
 
n. 393  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede provvedimenti previdenziali a favore 
dei coloni a mezzadria  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 9 ottobre 2002; annunciato nella seduta n. 253 del 9 ottobre 2002  
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 10 ottobre 2002; annuncio nella seduta n. 253 
del 9 Ottobre 2002; scadenza termine il 10 Ottobre 2002  
Esito finale del documento: assorbito il 27/4/2004   
 
n. 394  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede nuove disposizioni a tutela dei cittadini 
contro il reato di diffamazione a mezzo stampa  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 9 ottobre 2002; annunciato nella seduta n. 253 del 9 ottobre 2002  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 10 ottobre 2002; annuncio nella seduta n. 253 del 9 Ottobre 2002; 
scadenza termine il 10 Ottobre 2002  
 
n. 395  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta). chiede una razionale ed efficiente 
organizzazione del Servizio farmaceutico sul territorio  
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Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 9 ottobre 2002; annunciato nella seduta n. 253 del 9 ottobre 2002  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 10 ottobre 2002; annuncio nella seduta n. 253 del 9 Ottobre 
2002; scadenza termine il 10 Ottobre 2002  
 
n. 396  
Il dottor Franco Zucchini, di Sarzana (La Spezia), chiede nuove disposizioni sul divieto di fumare ed ulteriori 
misure a tutela del diritto alla salute e ad una corretta informazione circa gli effetti nocivi del fumo  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Franco ZUCCHINI il 9 ottobre 2002; annunciato nella seduta n. 253 del 9 ottobre 2002  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 10 ottobre 2002; annuncio nella seduta n. 253 del 9 Ottobre 
2002; scadenza termine il 10 Ottobre 2002   
 
n. 397  
L'avv. Giuseppe Jermini, di Roma, chiede una nuova disciplina della prova testimoniale  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Giuseppe JERMINI il 9 ottobre 2002; annunciato nella seduta n. 253 del 9 ottobre 2002  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 10 ottobre 2002; annuncio nella seduta n. 253 del 9 Ottobre 2002; 
scadenza termine il 10 Ottobre 2002  
 
n. 398  
Il signor Antonio Panci, di Roma, chiede interventi volti ad assicurare maggiore trasparenza nella gestione degli 
immobili di proprietà pubblica  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Antonio PANCI il 9 ottobre 2002; annunciato nella seduta n. 253 del 9 ottobre 2002  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 10 ottobre 2002; annuncio nella seduta n. 
253 del 9 Ottobre 2002; scadenza termine il 10 Ottobre 2002  
 
n. 399  
Il signor Francesco Racchetti, di Sondrio, e moltissimi altri cittadini chiedono iniziative per il controllo e la 
trasparenza circa la produzione ed il commercio di armi e che non venga modificata la legge 9 luglio 1990, n. 
185  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco RACCHETTI il 10 ottobre 2002; annunciato nella seduta n. 255 del 10 ottobre 2002  
Assegnato alle Commissioni riunite 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa) l'11 ottobre 2002; annuncio nella 
seduta n. 255 del 10 Ottobre 2002; scadenza termine il 11 Ottobre 2002   
 
n. 400  
Il signor Aldo Martello, di Poiana Maggiore (Vicenza), chiede una riforma costituzionale volta ad assicurare 
stabilità di Governo  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Aldo MARTELLO il 17 ottobre 2002; annunciato nella seduta n. 261 del 17 ottobre 2002  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 17 ottobre 2002; annuncio nella seduta n. 261 del 17 
Ottobre 2002; scadenza termine il 17 Ottobre 2002  
Il documento è stato assorbito da S. 2544   
 
n. 401  
Il signor Elio Muzzini, di Reggio Emilia, unitamente a molti altri cittadini, chiede l'adozione di provvedimenti a 
tutela dei lavoratori già esposti all'amianto  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Elio MUZZINI il 17 ottobre 2002; annunciato nella seduta n. 261 del 17 ottobre 2002  
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 17 ottobre 2002; annuncio nella seduta n. 261 
del 17 Ottobre 2002; scadenza termine il 17 Ottobre 2002  
Trattazione del documento  
Trattazione congiunta delle petizioni n. 401 e n. 424 
11ª Lavoro, previdenza sociale  
Seduta n. 131 del 29 Gennaio 2003 (pom)  
Sen. FABBRI Luigi (FI) (Relatore)  
Esito: abbinamento ai ddl 229 e connessi 
 
n. 402  
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Il signor Marino Savina, di Roma, chiede una nuova normativa che regoli i contratti del personale civile 
dell'amministrazione dell'interno  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 17 ottobre 2002; annunciato nella seduta n. 261 del 17 ottobre 2002  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 17 ottobre 2002; annuncio nella seduta n. 261 del 17 
Ottobre 2002; scadenza termine il 17 Ottobre 2002  
 
n. 403  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede nuovi criteri di tassazione delle prestazioni di lavoro straordinarie 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 17 ottobre 2002; annunciato nella seduta n. 261 del 17 ottobre 2002  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 17 ottobre 2002; annuncio nella seduta n. 261 del 17 
Ottobre 2002; scadenza termine il 17 Ottobre 2002  
 
n. 404  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede una nuova normativa in materia di rapporti patrimoniali tra coniugi  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino Savina il 17 ottobre 2002; annunciato nella seduta n. 261 del 17 ottobre 2002  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 17 ottobre 2002; annuncio nella seduta n. 261 del 17 Ottobre 2002; 
scadenza termine il 17 Ottobre 2002  
 
n. 405  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede provvedimenti volti a migliorare la gestione dei mezzi di trasporto 
pubblico  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 17 ottobre 2002; annunciato nella seduta n. 261 del 17 ottobre 2002  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 17 ottobre 2002; annuncio nella seduta n. 
261 del 17 Ottobre 2002; scadenza termine il 17 Ottobre 2002  
 
n. 406  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede nuove norme in materia di diritto d'autore  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 17 ottobre 2002; annunciato nella seduta n. 261 del 17 ottobre 2002  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 17 ottobre 2002; annuncio nella seduta n. 261 del 17 Ottobre 2002; 
scadenza termine il 17 Ottobre 2002  
 
n. 407  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede una nuova disciplina dell'attività di amministratore di condominio  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 17 ottobre 2002; annunciato nella seduta n. 261 del 17 ottobre 2002  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 17 ottobre 2002; annuncio nella seduta n. 261 del 17 Ottobre 2002; 
scadenza termine il 17 Ottobre 2002  
 
n. 408  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede l’attribuzione all'amministrazione finanziaria della competenza alla 
riscossione di tributi locali  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 17 ottobre 2002; annunciato nella seduta n. 261 del 17 ottobre 2002  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 17 ottobre 2002; annuncio nella seduta n. 261 del 17 
Ottobre 2002; scadenza termine il 17 Ottobre 2002  
 
n. 409  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede nuove norme in materia di ristrutturazione edilizia di edifici pubblici  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 17 ottobre 2002; annunciato nella seduta n. 261 del 17 ottobre 2002  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 17 ottobre 2002; annuncio nella seduta n. 
261 del 17 Ottobre 2002; scadenza termine il 17 Ottobre 2002  
 
n. 410  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede nuove norme in materia di orario di lavoro per gli impiegati civili dello 
Stato  
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Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 13 novembre 2002; annunciato nella seduta n. 276 del 13 novembre 2002  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 13 novembre 2002; annuncio nella seduta n. 276 del 13 
Novembre 2002; scadenza termine il 13 Novembre 2002  
 
n. 411  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede nuove norme in materia di esercizio del diritto di sciopero  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 13 novembre 2002; annunciato nella seduta n. 276 del 13 novembre 2002  
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 13 novembre 2002; annuncio nella seduta n. 276 
del 13 Novembre 2002; scadenza termine il 13 Novembre 2002  
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 13 novembre 2002; annuncio nella seduta n. 276 
del 13 Novembre 2002; scadenza termine il 13 Novembre 2002   
 
n. 412  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede nuove normative in materia di rappresentanza sindacale  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 13 novembre 2002; annunciato nella seduta n. 276 del 13 novembre 2002  
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 13 novembre 2002; annuncio nella seduta n. 276 
del 13 Novembre 2002; scadenza termine il 13 Novembre 2002  
 
n. 413  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (CASERTA), chiede la regolamentazione giuridica dei 
partiti politici ed altre riforme dell'ordinamento istituzionale  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 13 novembre 2002; annunciato nella seduta n. 276 del 13 novembre 
2002  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 13 novembre 2002; annuncio nella seduta n. 276 del 13 
Novembre 2002; scadenza termine il 13 Novembre 2002  
 
n. 414  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta) chiede l'adozione di misure per il controllo, la 
trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 13 novembre 2002; annunciato nella seduta n. 276 del 13 novembre 
2002  
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 13 novembre 2002; annuncio nella seduta n. 276 del 13 Novembre 
2002; scadenza termine il 13 Novembre 2002  
 
n. 415  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta) chiede una nuova disciplina della notificazione 
delle ingiunzioni di pagamento ed altri provvedimenti a tutela del cittadino  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco Di Pasquale il 13 novembre 2002; annunciato nella seduta n. 276 del 13 novembre 2002  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 13 novembre 2002; annuncio nella seduta n. 276 del 13 Novembre 
2002; scadenza termine il 13 Novembre 2002  
 
n. 416  
Il signor Francesco di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede una nuova disciplina della prescrizione 
delle pendenze in materia fiscale  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 13 novembre 2002; annunciato nella seduta n. 276 del 13 novembre 
2002  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 13 novembre 2002; annuncio nella seduta n. 276 del 13 
Novembre 2002; scadenza termine il 13 Novembre 2002  
 
n. 417  
Il signor Francesco di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede un più rigoroso controllo sulla 
sicurezza dei prodotti farmaceutici  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 13 novembre 2002; annunciato nella seduta n. 276 del 13 novembre 
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2002  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 13 novembre 2002; annuncio nella seduta n. 276 del 13 
Novembre 2002; scadenza termine il 13 Novembre 2002  
 
n. 418  
Il signor Francesco di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede iniziative volte a combattere il disagio 
giovanile  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 13 novembre 2002; annunciato nella seduta n. 276 del 13 novembre 
2002  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 13 novembre 2002; annuncio nella seduta n. 276 del 13 
Novembre 2002; scadenza termine il 13 Novembre 2002  
 
n. 419  
Il signor Francesco di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede l'adozione di iniziative volte a 
promuovere valori morali nella vita pubblica  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 13 novembre 2002; annunciato nella seduta n. 276 del 13 novembre 
2002  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 13 novembre 2002; annuncio nella seduta n. 276 del 13 
Novembre 2002; scadenza termine il 13 Novembre 2002  
 
n. 420  
Il signor Francesco di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede la riapertura dei termini per l'accesso al 
condono edilizio  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 13 novembre 2002; annunciato nella seduta n. 276 del 13 novembre 
2002  
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 13 novembre 2002; annuncio nella 
seduta n. 276 del 13 Novembre 2002; scadenza termine il 13 Novembre 2002  
 
n. 421  
Il signor Nicola Demetrino, di Cagliari, chiede l'adozione di provvedimenti per il riequilibrio finanziario del 
comitato Olimpico Nazionale Italiano  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Nicola DEMETRINO il 13 novembre 2002; annunciato nella seduta n. 276 del 13 novembre 2002  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 13 novembre 2002; annuncio nella seduta n. 276 del 13 
Novembre 2002; scadenza termine il 13 Novembre 2002  
 
n. 422  
Il signor Andrea Fulvio Coletto, di Villardora (Torino), chiede un provvedimento legislativo di sanatoria degli 
abusi edilizi relativi ad immobili costruiti prima dell'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Andrea Fulvio COLETTO il 13 novembre 2002; annunciato nella seduta n. 276 del 13 novembre 
2002  
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 13 novembre 2002; annuncio nella 
seduta n. 276 del 13 Novembre 2002; scadenza termine il 13 Novembre 2002   
 
n. 423  
Il signor Daniele Bellu, di Albignasego (Padova), chiede una riforma strutturale del sistema scolastico 
nell'ambito di una vera integrazione politica europea  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Daniele BELLU il 13 novembre 2002; annunciato nella seduta n. 276 del 13 novembre 2002  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 13 novembre 2002; annuncio nella seduta 
n. 276 del 13 Novembre 2002; scadenza termine il 13 Novembre 2002  
 
n. 424  
Il signor Vito Totire, di Turi (Bari), unitamente a numerosi altri cittadini, chiede l'adozione di benefici 
previdenziali, la sorveglianza e la vigilanza sanitaria gratuita per i lavoratori ed i pensionati esposti all'amianto, 
nonché la costituzione del "Fondo di solidarietà in favore dei superstiti delle vittime dell'amianto" e la 
definizione dei piani regionali di bonifica e smaltimento dell'amianto sulla base del censimento dei siti 
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contaminati  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Vito TOTIRE il 19 novembre 2002; annunciato nella seduta n. 279 del 19 novembre 2002  
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 19 novembre 2002; annuncio nella seduta n. 279 
del 19 Novembre 2002; scadenza termine il 19 Novembre 2002  
Trattazione congiunta delle petizioni n. 401 e n. 424 
11ª Lavoro, previdenza sociale  
Seduta n. 131 del 29 Gennaio 2003 (pom)  
Sen. FABBRI Luigi (FI) (Relatore)  
Esito: abbinamento ai ddl 229 e connessi 
 
n. 425  
Il signor Stefano Calabria, di Napoli, chiede che non si procede alla concessione di amnistia o di indulto e che 
non venga modificato il quorum previsto dall'articolo 79 della Costituzione per l'approvazione di leggi in materia  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Stefano CALABRIA il 21 gennaio 2003; annunciato nella seduta n. 311 del 21 gennaio 2003  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 21 gennaio 2003; annuncio nella seduta n. 311 del 21 Gennaio 
2003; scadenza termine il 21 Gennaio 2003   
 
n. 426  
Il signor Emo Picchi, di Castagneto Carducci (Livorno), chiede una maggiore tutela per i cosiddetti "figli di 
primo letto" riguardo alle disposizioni successorie  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Emo PICCHI il 21 gennaio 2003; annunciato nella seduta n. 311 del 21 gennaio 2003  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 21 gennaio 2003; annuncio nella seduta n. 311 del 21 Gennaio 
2003; scadenza termine il 21 Gennaio 2003  
 
n. 427  
Il signor Giovanni Salvatore Cardenio, di Alezio (Lecce), ed altri cittadini chiedono un intervento legislativo 
volto a risolvere il problema delle cosiddette "pensioni d'annata"  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Giovanni Salvatore CARDENIO il 21 gennaio 2003; annunciato nella seduta n. 311 del 21 gennaio 
2003  
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 21 gennaio 2003; annuncio nella seduta n. 311 
del 21 Gennaio 2003; scadenza termine il 21 Gennaio 2003  
Esito finale del documento: assorbito il 27/4/2004   
 
n. 428  
Il signor Graziano Benedetto, di Guardiagrele (Chieti). chiede una modifica del codice di procedura penale ai 
fini di rendere più efficace l'istituto della riabilitazione di cui all'articolo 683  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Graziano BENEDETTO il 21 gennaio 2003; annunciato nella seduta n. 311 del 21 gennaio 2003  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 21 gennaio 2003; annuncio nella seduta n. 311 del 21 Gennaio 
2003; scadenza termine il 21 Gennaio 2003  
 
n. 429  
Il signor Bruno Lo Chiatto, di Grottaminarda (Avellino), chiede che la certificazione medica di idoneità 
all'attività agonistica comprenda anche accertamenti di tipo psicologico  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Bruno LO CHIATTO il 21 gennaio 2003; annunciato nella seduta n. 311 del 21 gennaio 2003  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 21 gennaio 2003; annuncio nella seduta n. 311 del 21 
Gennaio 2003; scadenza termine il 21 Gennaio 2003  
 
n. 430  
Il signor Vincenzo Giovanni Napoli, di Alcara Li Fusi (Messina), chiede misure atte a scoraggiare l'uso di 
materiale pirotecnico illegale  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Vincenzo Giovanni NAPOLI il 21 gennaio 2003; annunciato nella seduta n. 311 del 21 gennaio 
2003  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 21 gennaio 2003; annuncio nella seduta n. 311 del 21 
Gennaio 2003; scadenza termine il 21 Gennaio 2003  
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n. 431  
Il signor Vincenzo Giovanni NAPOLI, di Alcara Li Fusi (Messina), chiede una modifica dell'articolo 37 della 
Costituzione, che abroghi il riferimento all’"essenziale funzione familiare" della donna lavoratrice  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Vincenzo Giovanni NAPOLI il 21 gennaio 2003; annunciato nella seduta n. 311 del 21 gennaio 
2003  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 21 gennaio 2003; annuncio nella seduta n. 311 del 21 
Gennaio 2003; scadenza termine il 21 Gennaio 2003   
 
n. 432  
Il signor Vincenzo Giovanni Napoli, di Alcara Li Fusi (Messina) chiede ulteriori misure per il riordino delle 
dirigenza pubblica  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Vincenzo Giovanni NAPOLI il 21 gennaio 2003; annunciato nella seduta n. 311 del 21 gennaio 
2003  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 21 gennaio 2003; annuncio nella seduta n. 311 del 21 
Gennaio 2003; scadenza termine il 21 Gennaio 2003  
 
n. 433  
Il signor Vincenzo Giovanni Napoli, di Alcara Li Fusi (Messina), chiede l'obbligatorietà del requisito di 
parlamentare nazionale per l'assunzione di cariche di governo e l'automatica decadenza dalla carica parlamentare 
all'atto del giuramento da ministro o da sottosegretario  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Vincenzo Giovanni NAPOLI il 21 gennaio 2003; annunciato nella seduta n. 311 del 21 gennaio 
2003  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 21 gennaio 2003; annuncio nella seduta n. 311 del 21 
Gennaio 2003; scadenza termine il 21 Gennaio 2003  
Esito finale del documento: assorbito il 16/1/2004  
Il documento è stato assorbito da S. 2544   
 
n. 434  
Il signor Francesco di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta) chiede la razionalizzazione e l'adozione di un 
testo unico per tutte le disposizioni concernenti l'ambiente, il territorio, i problemi edilizi ed urbanistici  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 21 gennaio 2003; annunciato nella seduta n. 311 del 21 gennaio 2003  
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 21 gennaio 2003; annuncio nella 
seduta n. 311 del 21 Gennaio 2003; scadenza termine il 21 Gennaio 2003   
 
n. 435  
Il signor Francesco di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta) chiede l'adozione di misure volte a combattere 
l'evasione scolastica  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 21 gennaio 2003; annunciato nella seduta n. 311 del 21 gennaio 2003  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 21 gennaio 2003; annuncio nella seduta n. 
311 del 21 Gennaio 2003; scadenza termine il 21 Gennaio 2003  
 
n. 436  
Il signor Adone Spadoni, di Manzano (Udine), chiede una revisione della normativa concernente i benefici 
previdenziali per i dipendenti delle Forze dell'Ordine colpiti da invalidità per causa di servizio  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Adone SPADONI il 21 gennaio 2003; annunciato nella seduta n. 311 del 21 gennaio 2003  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 21 gennaio 2003; annuncio nella seduta n. 311 del 21 
Gennaio 2003; scadenza termine il 21 Gennaio 2003   
 
n. 437  
Il signor Arrigo Della Gherardesca, di Firenze, chiede una nuova regolamentazione delle case da gioco che 
adegui l'Italia agli altri Paesi dell'Unione europea, tuteli i minori ed elimini sperequazioni fiscali tra i diversi 
operatori del settore  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Arrigo DELLA GHERARDESCA il 6 febbraio 2003; annunciato nella seduta n. 326 del 6 febbraio 
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2003  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 6 febbraio 2003; annuncio nella seduta n. 326 del 6 
Febbraio 2003; scadenza termine il 6 Febbraio 2003   
 
n. 438  
Il signor Giovanni Salvatore Cardenio, di Alezio (Lecce), chiede la concessione della medaglia mauriziana anche 
agli ufficiali e sottoufficiali cessati dal servizio attivo anteriormente alla data del 1° gennaio 1980  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Giovanni Salvatore CARDENIO il 6 febbraio 2003; annunciato nella seduta n. 326 del 6 febbraio 
2003  
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) il 6 febbraio 2003; annuncio nella seduta n. 326 del 6 Febbraio 2003; 
scadenza termine il 6 Febbraio 2003   
 
n. 439  
Il signor Giuseppe L'Insalata, di Ginosa (Taranto), chiede l'istituzione di una Commissione parlamentare 
d'inchiesta sui casi di decesso e gravi malattie che hanno colpito il personale militare italiano impiegato nelle 
missioni internazionali di pace nei territori della ex Jugoslavia  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Giuseppe L'INSALATA il 6 febbraio 2003; annunciato nella seduta n. 326 del 6 febbraio 2003  
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) il 6 febbraio 2003; annuncio nella seduta n. 326 del 6 Febbraio 2003; 
scadenza termine il 6 Febbraio 2003   
 
n. 440  
Il signor Giancarlo Trovato, di Latina, ed altri cittadini chiedono la concessione di un indulto, senza alcuna 
esclusione con riguardo al tipo di reato  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Giancarlo TROVATO il 6 febbraio 2003; annunciato nella seduta n. 326 del 6 febbraio 2003  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 6 febbraio 2003; annuncio nella seduta n. 326 del 6 Febbraio 2003; 
scadenza termine il 6 Febbraio 2003  
 
n. 441  
Il signor Gianfranco Arciero, di Rocca Priora (Roma), chiede che la violazione dell'impegno all'uso strettamente 
personale della riproduzione di un bene culturale comporti le sole sanzioni amministrative previste dalla legge e 
non anche l'esclusione dall'accesso agli istituti culturali dello Stato  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Gianfranco ARCIERO il 6 febbraio 2003; annunciato nella seduta n. 326 del 6 febbraio 2003  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 6 marzo 2003; annuncio nella seduta n. 
326 del 6 Febbraio 2003; scadenza termine il 6 Marzo 2003   
 
n. 442  
Il signor Pietro Legovini, di Trieste, chiede la reintegrazione dei comuni di Monfalcone e di Grado nela 
provincia di Trieste  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Pietro LEGOVINI il 6 febbraio 2003; annunciato nella seduta n. 326 del 6 febbraio 2003  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 6 marzo 2003; annuncio nella seduta n. 326 del 6 
Febbraio 2003; scadenza termine il 6 Marzo 2003  
 
n. 443  
Il signor Alessandro Lucarelli, di Avezzano (L'Aquila), chiede nuove norme in materia di rimessione del 
processo  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Alessandro LUCARELLI il 6 febbraio 2003; annunciato nella seduta n. 326 del 6 febbraio 2003  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 6 febbraio 2003; annuncio nella seduta n. 326 del 6 Febbraio 2003; 
scadenza termine il 6 Febbraio 2003  
 
n. 444  
La signora Ottavia Pozzati, di Milano, chiede che sia promosso l'insegnamento dell'educazione civica nelle 
scuole  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Ottavia POZZATI il 6 febbraio 2003; annunciato nella seduta n. 326 del 6 febbraio 2003  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 6 febbraio 2003; annuncio nella seduta n. 
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326 del 6 Febbraio 2003; scadenza termine il 6 Febbraio 2003  
 
n. 445  
Il signor Michele Russo, di Roma, e molti altri cittadini chiedono che siano assicurate le risorse finanziarie per 
garantire l'effettiva applicazione del decreto legislativo n. 368 del 1999, in materia di tutela professionale, 
giuridica e formativa dei medici specializzandi  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Michele RUSSO il 6 febbraio 2003; annunciato nella seduta n. 326 del 6 febbraio 2003  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 6 febbraio 2003; annuncio nella seduta n. 
326 del 6 Febbraio 2003; scadenza termine il 6 Febbraio 2003  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 6 febbraio 2003; annuncio nella seduta n. 326 del 6 Febbraio 
2003; scadenza termine il 6 Febbraio 2003   
 
n. 446  
La signora Alda Cattelini, di Sondrio, e molti altri cittadini, chiedono l'aumento della pensione degli invalidi 
civili totali e permanenti anche se di età inferiore ai sessanta anni  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Alda CATTELINI il 6 febbraio 2003; annunciato nella seduta n. 326 del 6 febbraio 2003  
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 6 febbraio 2003; annuncio nella seduta n. 326 
del 6 Febbraio 2003; scadenza termine il 6 Febbraio 2003  
 
n. 447  
Il signor Antonio Santoiemma, di Milano, insieme ad altri cittadini, chiede misure atte a garantire l'effettiva 
applicazione della legge n. 117 del 1988, sulla responsabilità civile di magistrati  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Antonio SANTOIEMMA il 18 febbraio 2003; annunciato nella seduta n. 335 del 18 febbraio 2003  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 18 febbraio 2003; annuncio nella seduta n. 335 del 18 Febbraio 
2003  
 
n. 448  
Il signor Massimiliano Di Cavio, di Pomezia (Roma), chiede una serie di iniziative volte a risolvere il conflitto 
mediorientale  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Massimiliano DI CAVIO il 18 febbraio 2003; annunciato nella seduta n. 335 del 18 febbraio 2003  
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 18 febbraio 2003; annuncio nella seduta n. 335 del 
18 Febbraio 2003  
 
n. 449  
Il signor Sergio Cofferati, unitamente a moltissimi altri cittadini, chiede: il mantenimento dell'articolo 18 dello 
Statuto dei lavoratori e la reiezione del disegno di legge d'iniziativa governativa per la riforma del mercato del 
lavoro; iniziative legislative per la riforma degli ammortizzatori sociali e per l'estensione di diritti e tutele ai 
lavoratori  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Sergio COFFERATI l'11 marzo 2003; annunciato nella seduta n. 353 dell’11 marzo 2003  
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) l'11 marzo 2003; annuncio nella seduta n. 353 
dell’11 Marzo 2003; scadenza termine il 11 Marzo 2003   
 
n. 450  
Il signor Giuseppe Dell'Acqua, di Messina, insieme ad altri cittadini, chiede l'abrogazione di talune norme 
restrittive in materia di caccia  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Giuseppe DELL'ACQUA il 1 aprile 2003; annunciato nella seduta n. 370 del 1 aprile 2003  
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 1 aprile 2003; annuncio nella seduta n. 
370 del 1 Aprile 2003; scadenza termine il 1 Aprile 2003  
 
n. 451  
Il signor Pietro Muraro, di Longare (Vicanza), chiede un provvedimento legislativo che sancisca, per i titolari di 
pensioni di reversibilità derivanti da pensioni dirette liquidate anteriormente al 1° gennaio 1995, il diritto alla 
corresponsione dell'intera indennità integrativa speciale  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Pietro MURARO il 1 aprile 2003; annunciato nella seduta n. 370 del 1 aprile 2003  
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Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 1 aprile 2003; annuncio nella seduta n. 370 del 1 
Aprile 2003; scadenza termine il 1 Aprile 2003   
 
n. 452  
Il signor Giancarlo Trovato, di Latina, unitamente ad altri cittadini, chiede una serie di provvedimenti 
concernenti il lavoro dei detenuti  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Giancarlo TROVATO il 1 aprile 2003; annunciato nella seduta n. 370 del 1 aprile 2003  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 1 aprile 2003; annuncio nella seduta n. 370 del 1 Aprile 2003; 
scadenza termine il 1 Aprile 2003  
 
n. 453  
Il signor Antonio Schifalacqua, di Paliano (Frosinone), chiede che le violazioni dell'articolo 86 del codice della 
strada, che disciplina l'attività di servizio taxi, siano punite con le sole sanzioni pecuniarie  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Antonio SCHIFALACQUA il 1 aprile 2003; annunciato nella seduta n. 370 del 1 aprile 2003  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 1 aprile 2003; annuncio nella seduta n. 370 
del 1 Aprile 2003; scadenza termine il 1 Aprile 2003   
 
n. 454  
Il signor Antonio Palmieri, di Barletta, insieme ad altri cittadini, chiede l'immissione in ruolo dei lavoratori 
(docenti, ausiliari, tecnici ed amministrativi) precari della scuola  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Antonio PALMIERI il 1 aprile 2003; annunciato nella seduta n. 370 del 1 aprile 2003  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 1 aprile 2003; annuncio nella seduta n. 370 
del 1 Aprile 2003; scadenza termine il 1 Aprile 2003  
 
n. 455  
Il signor Salvatore ACANFORA, di Bari chiede iniziative per consentire la sepoltura nel Pantheon di Roma dei 
reali d'Italia morti in esilio  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 15 aprile 2003; annunciato nella seduta n. 383 del 15 aprile 2003  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 15 aprile 2003; annuncio nella seduta n. 383 del 15 
Aprile 2003; scadenza termine il 15 Aprile 2003  
 
n. 456  
Il signor Salvatore ACANFORA, di Bari chiede iniziative in favore dell'Istituto nazionale per la guardia d'onore 
alle reali tombe del Pantheon  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 15 aprile 2003; annunciato nella seduta n. 383 del 15 aprile 2003  
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) il 15 aprile 2003; annuncio nella seduta n. 383 del 15 Aprile 2003; 
scadenza termine il 15 Aprile 2003  
 
n. 457  
Il signor Salvatore ACANFORA, di Bari chiede che l'Italia non partecipi in alcun modo, diretto o indiretto, 
neppure con la concessione delle basi militari, alla guerra in corso in Iraq e si adoperi, in tutte le sedi, per la pace 
mondiale  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 15 aprile 2003; annunciato nella seduta n. 383 del 15 aprile 2003  
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) il 15 aprile 2003; annuncio nella seduta n. 383 del 15 Aprile 2003; 
scadenza termine il 15 Aprile 2003    
 
n. 458  
Il signor Salvatore ACANFORA, di Bari chiede iniziative legislative, anche per l'istituzione di una Commissione 
d'inchiesta in materia di sicurezza della circolazione stradale, con particolare riferimento al pericolo 
rappresentato dalla cartellonistica abusiva o irregolare, al mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e 
all'addestramento dei vigili urbani  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 15 aprile 2003; annunciato nella seduta n. 383 del 15 aprile 2003  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 15 aprile 2003; annuncio nella seduta n. 383 
del 15 Aprile 2003; scadenza termine il 15 Aprile 2003   
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n. 459  
Il signor Salvatore ACANFORA, di Bari chiede l'adozione di nuovi criteri per il calcolo dell'inflazione, con 
particolare riferimento a panieri differenziati  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 15 marzo 2003; annunciato nella seduta n. 383 del 15 aprile 2003  
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 15 aprile 2003; annuncio nella seduta n. 383 del 15 Aprile 2003; 
scadenza termine il 15 Aprile 2003  
 
n. 460  
Il signor Salvatore ACANFORA, di Bari chiede iniziative per la prevenzione demenze senili, con particolare 
riguardo al morbo di Alzheimer  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 15 aprile 2003; annunciato nella seduta n. 383 del 15 aprile 2003  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 15 aprile 2003; annuncio nella seduta n. 383 del 15 Aprile 
2003; scadenza termine il 15 Aprile 2003  
 
n. 461  
Il signor Salvatore ACANFORA, di Bari chiede ulteriori iniziative per la prevenzione degli infortuni sul lavoro  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 15 aprile 2003; annunciato nella seduta n. 383 del 15 aprile 2003  
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 15 aprile 2003; annuncio nella seduta n. 383 del 
15 Aprile 2003; scadenza termine il 15 Aprile 2003  
 
n. 462  
Il signor Salvatore ACANFORA, di Bari chiede che la spesa per l'assistenza sanitaria sia totalmente a carico del 
sistema pubblico  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 15 aprile 2003; annunciato nella seduta n. 383 del 15 aprile 2003  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 15 aprile 2003; annuncio nella seduta n. 383 del 15 Aprile 
2003; scadenza termine il 15 Aprile 2003  
 
n. 463  
Il signor Salvatore ACANFORA, di Bari chiede la totale gratuità del sistema scolastico statale di ogni ordine e 
grado  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 15 aprile 2003; annunciato nella seduta n. 383 del 15 aprile 2003  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 15 aprile 2003; annuncio nella seduta n. 
383 del 15 Aprile 2003; scadenza termine il 15 Aprile 2003  
 
n. 464  
Il signor Salvatore ACANFORA, di Bari chiede la diminuzione delle tariffe RC auto  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 15 aprile 2003; annunciato nella seduta n. 383 del 15 aprile 2003  
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 15 aprile 2003; annuncio nella seduta n. 383 
del 15 Aprile 2003; scadenza termine il 15 Aprile 2003  
 
n. 465  
Il signor Salvatore ACANFORA, di Bari chiede l'adozione del pedaggio per il transito degli autoveicoli nei 
centri urbani e nei raccordi autostradali  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 15 aprile 2003; annunciato nella seduta n. 383 del 15 aprile 2003  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 15 aprile 2003; annuncio nella seduta n. 383 
del 15 Aprile 2003; scadenza termine il 15 Aprile 2003  
 
n. 466  
Il signor Salvatore ACANFORA, di Bari chiede l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla 
condizione dei militari di leva e di carriera  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 15 aprile 2003; annunciato nella seduta n. 383 del 15 aprile 2003  
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) il 15 aprile 2003; annuncio nella seduta n. 383 del 15 Aprile 2003; 
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scadenza termine il 15 Aprile 2003  
 
n. 467  
Il signor Salvatore ACANFORA, di Bari chiede norme che disciplinino l'utilizzo dell'ingegneria genetica e delle 
biotecnologie  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 15 aprile 2003; annunciato nella seduta n. 383 del 15 aprile 2003  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 15 aprile 2003; annuncio nella seduta n. 383 del 15 Aprile 
2003; scadenza termine il 15 Aprile 2003  
 
n. 468  
Il signor Salvatore ACANFORA, di Bari chiede provvedimenti per la navigabilità del Tevere  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 15 aprile 2003; annunciato nella seduta n. 383 del 15 aprile 2003  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 15 aprile 2003; annuncio nella seduta n. 383 
del 15 Aprile 2003; scadenza termine il 15 Aprile 2003  
 
n. 469  
Il signor Salvatore ACANFORA, di Bari chiede provvedimenti per la modificazione delle norme che prevedono 
l'istituto della Corte di cassazione  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 15 aprile 2003; annunciato nella seduta n. 383 del 15 aprile 2003  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 15 aprile 2003; annuncio nella seduta n. 383 del 15 Aprile 2003; 
scadenza termine il 15 Aprile 2003  
 
n. 470  
Il signor Salvatore ACANFORA, di Bari chiede un provvedimento legislativo che autorizzi il ricorso 
all'eutanasia nei casi di malattia irreversibile ed in fase terminale  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 15 aprile 2003; annunciato nella seduta n. 383 del 15 aprile 2003  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 15 aprile 2003; annuncio nella seduta n. 383 del 15 Aprile 2003; 
scadenza termine il 15 Aprile 2003  
 
n. 471  
Il signor Salvatore ACANFORA, di Bari, chiede l'adozione di norme contro gli sprechi di danaro pubblico, 
anche attraverso l'istituzione di un Garante  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 15 marzo 2003; annunciato nella seduta n. 383 del 15 aprile 2003  
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 15 aprile 2003; annuncio nella seduta n. 383 del 15 Aprile 2003; 
scadenza termine il 15 Aprile 2003  
 
n. 472  
Il signor Salvatore ACANFORA, di Bari, chiede la separazione delle carriere dei giudici e dei pubblici ministeri  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 15 aprile 2003; annunciato nella seduta n. 383 del 15 aprile 2003  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 15 aprile 2003; annuncio nella seduta n. 383 del 15 Aprile 2003; 
scadenza termine il 15 Aprile 2003  
 
n. 473  
Il signor Salvatore ACANFORA, di Bari chiede il ripristino della scala mobile  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 15 aprile 2003; annunciato nella seduta n. 383 del 15 aprile 2003  
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 15 aprile 2003; annuncio nella seduta n. 383 del 15 Aprile 2003; 
scadenza termine il 15 Aprile 2003  
 
n. 474  
Il signor Michele Caputo, di Augusta (Siracusa), e numerosi altri cittadini chiedono una sollecita definizione 
dello stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Michele CAPUTO il 6 maggio 2003; annunciato nella seduta n. 387 del 6 maggio 2003  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 6 maggio 2003; annuncio nella seduta n. 
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387 del 6 Maggio 2003; scadenza termine il 6 Maggio 2003  
 
n. 475  
Il signor Giuseppe Chesini, di Verona, insieme a molti altri cittadini, chiede che la normativa in corso di 
discussione sulla procreazione medicalmente assistita non ammetta in alcun caso il ricorso a tecniche contrarie al 
rispetto per la vita  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Giuseppe CHESINI il 6 maggio 2003; annunciato nella seduta n. 387 del 6 maggio 2003  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 6 maggio 2003; annuncio nella seduta n. 387 del 6 Maggio 
2003; scadenza termine il 6 Maggio 2003   
 
n. 476  
Il signor Franco Pellegrini, di Formigliana, (Vercelli), chiede una modifica dell'articolo 104, comma 4, della 
Costituzione, affinchè tutti i componenti del Consiglio Superiore della Magistratura siano eletti dal Parlamento  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Franco PELLEGRINI il 6 maggio 2003; annunciato nella seduta n. 387 del 6 maggio 2003  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 6 maggio 2003; annuncio nella seduta n. 387 del 6 
Maggio 2003; scadenza termine il 6 Maggio 2003   
 
n. 477  
Il signor Cardelio Pedrana, di Bormio (Sondrio), chiede, nell'ambito della riforma dello Stato in senso federale, 
l'istituzione della "Camera delle municipalità"  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Cardelio PEDRANA il 6 maggio 2003; annunciato nella seduta n. 387 del 6 maggio 2003  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 6 maggio 2003; annuncio nella seduta n. 387 del 6 
Maggio 2003; scadenza termine il 6 Maggio 2003  
 
n. 478  
Il signor Emo Picchi, di Castagneto Carducci (Livorno), chiede che, a modifica dell'articolo 582 del codice civile 
("Concorso del conuige con ascendenti legittimi, fratelli e sorelle"), i beni del coniuge defunto senza figli e in 
assenza di testamento, spettino interamente al coniuge superstite"  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Emo PICCHI il 6 maggio 2003; annunciato nella seduta n. 387 del 6 maggio 2003  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 6 maggio 2003; annuncio nella seduta n. 387 del 6 Maggio 2003; 
scadenza termine il 6 Maggio 2003   
 
n. 479  
Il signor Franco Fascetti, di Roma, chiede agevolazioni in materia di trasporto locale e sulla rete ferroviaria 
nazionale per i cittadini meno abbienti  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Franco FASCETTI il 6 maggio 2003; annunciato nella seduta n. 387 del 6 maggio 2003  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 6 maggio 2003; annuncio nella seduta n. 387 
del 6 Maggio 2003; scadenza termine il 6 Maggio 2003  
 
n. 480  
Il signor Stefano Poli, di Firenze, espone la necessità di interventi di diversa natura per la soluzione dei problemi 
della città di Firenze e per assicurare l'efficienza e la trasparenza dell'attività delle pubbliche amministrazioni ivi 
operanti  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Stefano PAOLI il 6 maggio 2003; annunciato nella seduta n. 387 del 6 maggio 2003  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 6 maggio 2003; annuncio nella seduta n. 387 del 6 
Maggio 2003; scadenza termine il 6 Maggio 2003  
 
n. 481  
Il signor Antonino Giuseppe Buda, di Messina, chiede nuove norme in materia di avanzamento di grado, al 
conseguimento della laurea, per il personale in servizio nella polizia municipale  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Antonino Giuseppe BUDA il 6 maggio 2003; annunciato nella seduta n. 387 del 6 maggio 2003  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 6 maggio 2003; annuncio nella seduta n. 387 del 6 
Maggio 2003; scadenza termine il 6 Maggio 2003  
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n. 482  
Il signor Luca Colanino, di Acquaviva delle Fonti (Bari), chiede che il numero dei giudici componenti la Corte 
costituzionale sia elevato da quindici a diciotto  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Luca COLANINO il 6 maggio 2003; annunciato nella seduta n. 387 del 6 maggio 2003  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 6 maggio 2003; annuncio nella seduta n. 387 del 6 
Maggio 2003; scadenza termine il 6 Maggio 2003  
 
n. 483  
Il signor Dante Piccinini, de L'Aquila, chiede tempi certi per l'emissione delle sentenze definitive nei processi 
penali  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Dante PICCININI il 6 maggio 2003; annunciato nella seduta n. 387 del 6 maggio 2003  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 6 maggio 2003; annuncio nella seduta n. 387 del 6 Maggio 2003; 
scadenza termine il 6 Maggio 2003  
 
n. 484  
Il signor Vincenzo Giovanni Napoli, di Alcara Li Fusi (Messina), chiede nuove norme in materia di autonomia e 
indipendenza dei giudici e di temporaneità delle funzioni e degli incarichi direttivi in magistratura  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Vincenzo Giovanni NAPOLI il 6 maggio 2003; annunciato nella seduta n. 387 del 6 maggio 2003  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 6 maggio 2003; annuncio nella seduta n. 387 del 6 Maggio 2003; 
scadenza termine il 6 Maggio 2003   
 
n. 485  
Il signor Vincenzo Giovanni Napoli, di Alcara Li Fusi (Messina), chiede nuove norme in materia di immunità 
parlamentari al fine di evitare abusi  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Vincenzo Giovanni NAPOLI il 6 maggio 2003; annunciato nella seduta n. 387 del 6 maggio 2003  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 6 maggio 2003; annuncio nella seduta n. 387 del 6 
Maggio 2003; scadenza termine il 6 Maggio 2003  
 
n. 486  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta) chiede provvedimenti contro rincari 
ingiustificati delle polizze assicurative nel settore auto  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 13 maggio 2003; annunciato nella seduta n. 393 del 13 maggio 2003  
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 13 maggio 2003; annuncio nella seduta n. 
393 del 13 Maggio 2003; scadenza termine il 13 Maggio 2003  
 
n. 487  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta) chiede provvedimenti atti a contrastare il 
fenomeno della prostituzione  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 13 maggio 2003; annunciato nella seduta n. 393 del 13 maggio 2003  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 13 maggio 2003; annuncio nella seduta n. 393 del 13 Maggio 2003; 
scadenza termine il 13 Maggio 2003  
 
n. 488  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta) chiede la concessione4 della medaglia d'oro al 
merito civile al comune di Cancello ed Arnone, in provincia di Caserta, e di altri comuni sottoposti a violenti 
bombardamenti durante la seconda guerra mondiale  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesce DI PASQUALE il 13 maggio 2003; annunciato nella seduta n. 393 del 13 maggio 2003  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 13 maggio 2003; annuncio nella seduta n. 393 del 13 
Maggio 2003; scadenza termine il 13 Maggio 2003   
 
n. 489  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta) chiede provvedimenti volti a risolvere talune 
problematiche relative alla telefonia fissa e mobile  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
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Presentato da Francesco DI PASQUALE il 13 maggio 2003; annunciato nella seduta n. 393 del 13 maggio 2003  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 13 maggio 2003; annuncio nella seduta n. 
393 del 13 Maggio 2003; scadenza termine il 13 Maggio 2003  
 
n. 490  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta) chiede misure a tutela dei piccoli risparmiatori  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 13 maggio 2003; annunciato nella seduta n. 393 del 13 maggio 2003  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 13 maggio 2003; annuncio nella seduta n. 393 del 13 
Maggio 2003; scadenza termine il 13 Maggio 2003  
 
n. 491  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta) chiede l'istituzione di un Osservatorio 
dell'acqua, al fine di monitorare sul territorio le problematiche inerenti l'approvvigionamento, i costi e i consumi 
idrici  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 13 maggio 2003; annunciato nella seduta n. 393 del 13 maggio 2003  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 13 maggio 2003; annuncio nella seduta n. 
393 del 13 Maggio 2003; scadenza termine il 13 Maggio 2003  
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 13 maggio 2003; annuncio nella 
seduta n. 393 del 13 Maggio 2003; scadenza termine il 13 Maggio 2003   
 
n. 492  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta) chiede misure atte a garantire l'effettiva 
applicazione del principio dell'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 13 maggio 2003; annunciato nella seduta n. 393 del 13 maggio 2003  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 13 maggio 2003; annuncio nella seduta n. 393 del 13 
Maggio 2003; scadenza termine il 13 Maggio 2003  
 
n. 493  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta) chiede il riconoscimento giuridico di sindacati, 
partiti politici e di altre libere associazioni di cittadini  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 13 maggio 2003; annunciato nella seduta n. 393 del 13 maggio 2003  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 13 maggio 2003; annuncio nella seduta n. 393 del 13 
Maggio 2003; scadenza termine il 13 Maggio 2003  
 
n. 494  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta) chiede iniziative atte a promuovere la massima 
collaborazione tra le istituzioni e il mondo del lavoro  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 13 maggio 2003; annunciato nella seduta n. 393 del 13 maggio 2003  
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 13 maggio 2003; annuncio nella seduta n. 393 
del 13 Maggio 2003; scadenza termine il 13 Maggio 2003  
 
n. 495  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta) chiede iniziative per la pace in Medio Oriente 
e, in particolare, per la tutela della città di Betlemme  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 13 maggio 2003; annunciato nella seduta n. 393 del 13 maggio 2003  
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 13 maggio 2003; annuncio nella seduta n. 393 del 
13 Maggio 2003; scadenza termine il 13 Maggio 2003  
 
n. 496  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta) chiede interventi volti ad avviare a soluzione i 
molteplici problemi del Mezzogiorno e a favorirne il decollo socioeconomico  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 13 maggio 2003; annunciato nella seduta n. 393 del 13 maggio 2003  
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 13 maggio 2003; annuncio nella seduta n. 393 del 13 Maggio 2003; 
scadenza termine il 13 Maggio 2003   
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n. 497  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta) chiede l'istituzione di un Osservatorio 
nazionale dei servizi, al fine di monitorare le problematiche del settore nei vari comuni d'Italia  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 13 maggio 2003; annunciato nella seduta n. 393 del 13 maggio 2003  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 13 maggio 2003; annuncio nella seduta n. 393 del 13 
Maggio 2003; scadenza termine il 13 Maggio 2003   
 
n. 498  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta) chiede l'abolizione della tassa di possesso 
annuale sugli autoveicoli e la riduzione dei costi del passaggio di proprietà  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 13 maggio 2003; annunciato nella seduta n. 393 del 13 maggio 2003  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 13 maggio 2003; annuncio nella seduta n. 393 del 13 
Maggio 2003; scadenza termine il 13 Maggio 2003  
 
n. 499  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta) chiede l'istituzione di una Commissione 
parlamentare d'inchiesta sulle tossicodipendenze e il relativo apparato sanzionatorio  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 13 maggio 2003; annunciato nella seduta n. 393 del 13 maggio 2003  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 13 maggio 2003; annuncio nella seduta n. 393 del 13 Maggio 2003; 
scadenza termine il 13 Maggio 2003  
 
n. 500  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta) chiede iniziative volte al riconoscimento 
giuridico dell'universalità dei beni della terra  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 13 maggio 2003; annunciato nella seduta n. 393 del 13 maggio 2003  
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 13 maggio 2003; annuncio nella seduta n. 393 del 
13 Maggio 2003; scadenza termine il 13 Maggio 2003  
 
n. 501  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta) chiede l'istituzione di un organo internazionale 
che giudichi i crimini commessi in tempo di guerra  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 13 maggio 2003; annunciato nella seduta n. 393 del 13 maggio 2003  
 
n. 502  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta) chiede iniziative a tutela dei cittadini contro 
soprusi ed illegalità, attraverso opportune riforme del codice penale  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 13 maggio 2003; annunciato nella seduta n. 393 del 13 maggio 2003  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 13 maggio 2003; annuncio nella seduta n. 393 del 13 Maggio 2003; 
scadenza termine il 13 Maggio 2003  
 
n. 503  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta) chiede iniziative volte a promuovere l'impegno 
delle donne in politica  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 13 maggio 2002; annunciato nella seduta n. 393 del 13 maggio 2003  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 13 maggio 2003; annuncio nella seduta n. 393 del 13 
Maggio 2003; scadenza termine il 13 Maggio 2003  
 
n. 504  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta) chiede iniziative in favore del progresso 
economico e dello sviluppo sociale del Brasile, con particolare riguardo ai problemi dell'infanzia  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 13 maggio 2003; annunciato nella seduta n. 393 del 13 maggio 2003  
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 13 maggio 2003; annuncio nella seduta n. 393 del 



 471  
 

 
 
13 Maggio 2003; scadenza termine il 13 Maggio 2003   
 
n. 505  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta) chiede la ristrutturazione e la messa in 
sicurezza degli edifici scolastici e la costruzione di nuovi, con particolare riguardo al Mezzogiorno  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 13 maggio 2003; annunciato nella seduta n. 393 del 13 maggio 2003  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 13 maggio 2003; annuncio nella seduta n. 
393 del 13 Maggio 2003; scadenza termine il 13 Maggio 2003   
 
n. 506  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta) chiede l'istituzione di un nuovo organismo per 
la risoluzione delle controversie internazionali  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 13 maggio 2003; annunciato nella seduta n. 393 del 13 maggio 2003  
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 13 maggio 2003; annuncio nella seduta n. 393 del 
13 Maggio 2003; scadenza termine il 13 Maggio 2003  
 
n. 507  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta) chiede una serie di interventi volti a tutelare i 
diritti dei cittadini in attesa di giudizio  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 13 maggio 2003; annunciato nella seduta n. 393 del 13 maggio 2003  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 13 maggio 2003; annuncio nella seduta n. 393 del 13 Maggio 2003; 
scadenza termine il 13 Maggio 2003  
 
n. 508  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta) chiede l'istituzione di un "numero verde" a 
tutela del cittadini presso tutti i Ministeri  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 13 maggio 2003; annunciato nella seduta n. 393 del 13 maggio 2003  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 13 maggio 2003; annuncio nella seduta n. 393 del 13 
Maggio 2003; scadenza termine il 13 Maggio 2003  
 
n. 509  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta) chiede l'obbligatorietà di una copertura 
assicurativa a tutela dei liberi professionisti  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 13 maggio 2003; annunciato nella seduta n. 393 del 13 maggio 2003  
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 13 maggio 2003; annuncio nella seduta n. 393 
del 13 Maggio 2003; scadenza termine il 13 Maggio 2003  
 
n. 510  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta) chiede che sia consentito il pensionamento 
anticipato per i liberi professionisti  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 13 maggio 2003; annunciato nella seduta n. 393 del 13 maggio 2003  
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 13 maggio 2003; annuncio nella seduta n. 393 
del 13 Maggio 2003; scadenza termine il 13 Maggio 2003  
 
n. 511  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta) chiede che siano severamente sanzionati 
comportamenti scorretti o illeciti ai danni dei consumatori da parte di gestori di servizi pubblici e di privati  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 13 maggio 2003; annunciato nella seduta n. 393 del 13 maggio 2003  
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 13 maggio 2003; annuncio nella seduta n. 
393 del 13 Maggio 2003; scadenza termine il 13 Maggio 2003   
 
n. 512  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta) chiede l'istituzione di una Giornata nazionale 
dell'ecologia per la data del 4 ottobre, giorno di San Francesco  
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Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 13 maggio 2003; annunciato nella seduta n. 393 del 13 maggio 2003  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 13 maggio 2003; annuncio nella seduta n. 393 del 13 
Maggio 2003; scadenza termine il 13 Maggio 2003  
Il documento è stato assorbito da S. 3120   
 
n. 513  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta) chiede interventi a garanzia della trasparenza e 
della correttezza nel conferimento di incarichi nei pubblici uffici  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 13 maggio 2003; annunciato nella seduta n. 393 del 13 maggio 2003  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 13 maggio 2003; annuncio nella seduta n. 393 del 13 
Maggio 2003; scadenza termine il 13 Maggio 2003  
 
n. 514  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede iniziative volte a rendere noti, 
attraverso opportune pubblicazioni a stampa, diritti e doveri dei cittadini e degli amministratori pubblici  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 13 maggio 2003; annunciato nella seduta n. 393 del 13 maggio 2003  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 13 maggio 2003; annuncio nella seduta n. 393 del 13 
Maggio 2003; scadenza termine il 13 Maggio 2003   
 
n. 515  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede iniziative volte a promuovere lo studio 
della storia d'Italia, con particolare riferimento a quella recente  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Frncesco DI PASQUALE il 13 maggio 2003; annunciato nella seduta n. 393 del 13 maggio 2003  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 13 maggio 2003; annuncio nella seduta n. 
393 del 13 Maggio 2003; scadenza termine il 13 Maggio 2003  
 
n. 516  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede provvedimenti più severi contro le violazioni del diritto d'autore  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 20 maggio 2003; annunciato nella seduta n. 399 del 20 maggio 2003  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 20 maggio 2003; annuncio nella seduta n. 399 del 20 Maggio 2003; 
scadenza termine il 20 Maggio 2003  
 
n. 517  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede nuovi provvedimenti in materia di smaltimento dei rifiuti e per 
l'inasprimento delle sanzioni in caso di danno ambientale  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 20 maggio 2003; annunciato nella seduta n. 399 del 20 maggio 2003  
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 20 maggio 2003; annuncio nella 
seduta n. 399 del 20 Maggio 2003; scadenza termine il 20 Maggio 2003  
 
n. 518  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede controlli più incisivi e sanzioni più severe delle violazioni della vigente 
normativa in materia di fumo passivo  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 20 maggio 2003; annunciato nella seduta n. 399 del 20 maggio 2003  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 20 maggio 2003; annuncio nella seduta n. 399 del 20 
Maggio 2003; scadenza termine il 20 Maggio 2003  
 
n. 519  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede provvedimenti atti a risolvere controversie e conflittualità 
giurisdizionali tra coniugi di diversa nazionalità  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 20 maggio 2003; annunciato nella seduta n. 399 del 20 maggio 2003  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 20 maggio 2003; annuncio nella seduta n. 399 del 20 Maggio 2003; 
scadenza termine il 20 Maggio 2003  
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n. 520  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede la realizzazione, in tutti gli edifici scolastici, di strutture idonee allo 
svolgimento dell'educazione fisica  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 20 maggio 2003; annunciato nella seduta n. 399 del 20 maggio 2003  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 20 maggio 2003; annuncio nella seduta n. 
399 del 20 Maggio 2003; scadenza termine il 20 Maggio 2003  
 
n. 521  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede la periodica effettuazione di controlli psico-attitudinali sui dipendenti 
delle Forze di polizia e delle Forze armate  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 20 maggio 2003; annunciato nella seduta n. 399 del 20 maggio 2003  
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) il 20 maggio 2003; annuncio nella seduta n. 399 del 20 Maggio 2003; 
scadenza termine il 20 Maggio 2003  
 
n. 522  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede la revisione dei criteri di formazione del personale della Pubblica 
Amministrazione  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 20 maggio 2003; annunciato nella seduta n. 399 del 20 maggio 2003  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 20 maggio 2003; annuncio nella seduta n. 399 del 20 
Maggio 2003; scadenza termine il 20 Maggio 2003  
 
n. 523  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede che il passaggio del personale della Pubblica Amministrazione a fasce 
funzionali superiori avvenga esclusivamente tramite concorso  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 20 maggio 2003; annunciato nella seduta n. 399 del 20 maggio 2003  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 20 maggio 2003; annuncio nella seduta n. 399 del 20 
Maggio 2003; scadenza termine il 20 Maggio 2003  
 
n. 524  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede l'impiego di unità cinofile per il controllo del territorio da parte di 
pattuglie di polizia appiedate  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 20 maggio 2003; annunciato nella seduta n. 399 del 20 maggio 2003  
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) il 20 maggio 2003; annuncio nella seduta n. 399 del 20 Maggio 2003; 
scadenza termine il 20 Maggio 2003  
 
n. 525  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede provvedimenti atti a contrastare più efficacemente reati quali il 
riciclaggio e la ricettazione, intensificando i controlli soprattutto nelle comunità nomadi  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marina SAVINA il 20 maggio 2003; annunciato nella seduta n. 399 del 20 maggio 2003  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 20 maggio 2003; annuncio nella seduta n. 399 del 20 Maggio 2003; 
scadenza termine il 20 Maggio 2003   
 
n. 526  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede la riduzione dell'IVA sui prezzi al consumo  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 20 maggio 2003; annunciato nella seduta n. 399 del 20 maggio 2003  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 20 maggio 2003; annuncio nella seduta n. 399 del 20 
Maggio 2003; scadenza termine il 20 Maggio 2003  
 
n. 527  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede l'insegnamento dell'educazione ambientale nelle scuole  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 20 maggio 2003; annunciato nella seduta n. 399 del 20 maggio 2003  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 20 maggio 2003; annuncio nella seduta n. 
399 del 20 Maggio 2003; scadenza termine il 20 Maggio 2003  
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n. 528  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede controlli più severi sulla regolarità delle licenze commerciali  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 20 maggio 2003; annunciato nella seduta n. 399 del 20 maggio 2003  
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 20 maggio 2003; annuncio nella seduta n. 
399 del 20 Maggio 2003; scadenza termine il 20 Maggio 2003  
 
n. 529  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede norme per la tutela dei minori dalle trasmissioni televisive di contenuto 
violento e sessualmente inadatto  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 20 maggio 2003; annunciato nella seduta n. 399 del 20 maggio 2003  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 20 maggio 2003; annuncio nella seduta n. 399 del 20 
Maggio 2003; scadenza termine il 20 Maggio 2003  
 
n. 530  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede l'incremento della dotazione organica e l'adeguamento dei mezzi 
operativi del Corpo dei Vigili del fuoco  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 20 maggio 2003; annunciato nella seduta n. 399 del 20 maggio 2003  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 20 maggio 2003; annuncio nella seduta n. 399 del 20 
Maggio 2003; scadenza termine il 20 Maggio 2003  
Esito finale del documento: assorbito il 31/3/2004   
 
n. 531  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede misure volte a rendere più efficiente la polizia stradale, con particolare 
riguardo all'impiego dell'informatica sia per interventi sul territorio sia nelle attività d'ufficio  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 20 maggio 2003; annunciato nella seduta n. 399 del 20 maggio 2003  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 20 maggio 2003; annuncio nella seduta n. 
399 del 20 Maggio 2003; scadenza termine il 20 Maggio 2003   
 
n. 532  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede nuove norme in materia di appalti pubblici nel settore dei servizi di 
pulizia, con particolare riguardo ai criteri di assegnazione e ai controlli sull'esecuzione delle opere  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 20 maggio 2003; annunciato nella seduta n. 399 del 20 maggio 2003  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 20 maggio 2003; annuncio nella seduta n. 
399 del 20 Maggio 2003; scadenza termine il 20 Maggio 2003   
 
n. 533  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede provvedimenti volti ad evitare lungaggini e ritardi nell'erogazione della 
pensione al momento del transito in quiescenza dei dipendenti della Pubblica Amministrazione  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 20 maggio 2003; annunciato nella seduta n. 399 del 20 maggio 2003  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 20 maggio 2003; annuncio nella seduta n. 399 del 20 
Maggio 2003; scadenza termine il 20 Maggio 2003   
 
n. 534  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede misure atte a contrastare il fenomeno dell'elusione e dell'evasione 
fiscale da parte di cittadini stranieri che danno in locazione ad altri stranieri immobili di loro proprietà per uso 
abitativo  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 20 maggio 2003; annunciato nella seduta n. 399 del 20 maggio 2003  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 20 maggio 2003; annuncio nella seduta n. 399 del 20 
Maggio 2003; scadenza termine il 20 Maggio 2003   
 
n. 535  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui servizi di 
mensa nella Pubblica Amministrazione  
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Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 20 maggio 2003; annunciato nella seduta n. 399 del 20 maggio 2003  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 20 maggio 2003; annuncio nella seduta n. 399 del 20 
Maggio 2003; scadenza termine il 20 Maggio 2003  
 
n. 536  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede nuove norme in materia di comunione dei beni tra coniugi, con 
particolare riferimento ai beni finanziari  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 20 maggio 2003; annunciato nella seduta n. 399 del 20 maggio 2003  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 20 maggio 2003; annuncio nella seduta n. 399 del 20 Maggio 2003; 
scadenza termine il 20 Maggio 2003  
 
n. 537  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede nuove forme di copertura assicurativa per spese sanitarie dei 
dipendenti della Pubblica Amministrazione  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 20 maggio 2003; annunciato nella seduta n. 399 del 20 maggio 2003  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 20 maggio 2003; annuncio nella seduta n. 399 del 20 
Maggio 2003; scadenza termine il 20 Maggio 2003  
 
n. 538  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede che, in caso di occupazione delle scuole da parte degli studenti, la 
regolare attività didattica resti comunque garantita per chi non intende aderire  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 20 maggio 2003; annunciato nella seduta n. 399 del 20 maggio 2003  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 20 maggio 2003; annuncio nella seduta n. 
399 del 20 Maggio 2003; scadenza termine il 20 Maggio 2003   
 
n. 539  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede nuove norme relative ai diritti di successione, con particolare 
riferimento ai diritti dei concepiti e alle cause di indegnità  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 20 maggio 2003; annunciato nella seduta n. 399 del 20 maggio 2003  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 20 maggio 2003; annuncio nella seduta n. 399 del 20 Maggio 2003; 
scadenza termine il 20 Maggio 2003  
 
n. 540  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede che si provveda all'armonizzazione del diritto comunitario, con 
particolare riferimento a taluni settori  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 20 maggio 2003; annunciato nella seduta n. 399 del 20 maggio 2003  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 20 maggio 2003; annuncio nella seduta n. 399 del 20 
Maggio 2003; scadenza termine il 20 Maggio 2003  
 
n. 541  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede l'effettiva applicazione dei princìpi di trasparenza e di responsabilità 
manageriale nel procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241 del 1990  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 20 maggio 2003; annunciato nella seduta n. 399 del 20 maggio 2003  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 20 maggio 2003; annuncio nella seduta n. 399 del 20 
Maggio 2003; scadenza termine il 20 Maggio 2003  
Il documento è stato assorbito da S. 1281-B   
 
n. 542  
Il signor Elenino Manganelli, di Bonito (Avellino), chiede iniziative volte a tutelare i principi ispiratori della 
civiltà occidentale e cristiana  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Elenino MANGANELLI il 3 giugno 2003; annunciato nella seduta n. 406 del 3 giugno 2003  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 3 giugno 2003; annuncio nella seduta n. 406 del 3 
Giugno 2003; scadenza termine il 3 Giugno 2003  
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n. 543  
Il signor Tullio Re, di Milano, insieme ad altri cittadini, chiede l'istituzione delle città metropolitane, con 
particolare riguardo alla città di Milano, e una sollecita approvazione dei disegni di legge già presentati in 
materia  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Tullio RE il 3 giugno 2003; annunciato nella seduta n. 406 del 3 giugno 2003  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 3 giugno 2003; annuncio nella seduta n. 406 del 3 
Giugno 2003; scadenza termine il 3 Giugno 2003   
 
n. 544  
Il signor Antonello Ammannati, di Silvi (Teramo), chiede provvedimenti volti a razionalizzare il rapporto fra 
numero di alunni e numero di docenti per ciascuno classe scolastica  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Antonello AMMANNATI il 3 giugno 2003; annunciato nella seduta n. 406 del 3 giugno 2003  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 3 giugno 2003; annuncio nella seduta n. 
406 del 3 Giugno 2003; scadenza termine il 3 Giugno 2003  
 
n. 545  
Il signor Gaetano MARTELLA, di Andrano (Lecce), chiede l'abbassamento del quorum previsto dall'articolo 79 
della Costituzione per l'approvazione di leggi in materia di concessione di amnistia e di indulto  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Gaetano MARTELLA il 3 giugno 2003; annunciato nella seduta n. 406 del 3 giugno 2003  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 3 giugno 2003; annuncio nella seduta n. 406 del 3 
Giugno 2003; scadenza termine il 3 Giugno 2003   
 
n. 546  
Il signor Marino SAVINA, di Roma, chiede provvedimenti in materia tributaria, con particolare riguardo ai 
controlli fiscali da eseguire sugli sgravi IRPEF per lavori di ristrutturazione edilizia  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 3 giugno 2003; annunciato nella seduta n. 406 del 3 giugno 2003  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 3 giugno 2003; annuncio nella seduta n. 406 del 3 Giugno 
2003; scadenza termine il 3 Giugno 2003  
 
n. 547  
Il signor Marino SAVINA, di Roma chiede iniziative volte a facilitare i collegamenti urbani ed extraurbani 
mediante mezzi di trasporto pubblici su gomma e rotaie  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 3 giugno 2003; annunciato nella seduta n. 406 del 3 giugno 2003  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 3 giugno 2003; annuncio nella seduta n. 406 
del 3 Giugno 2003; scadenza termine il 3 Giugno 2003  
 
n. 548  
Il signor Bruno Lo Chiatto, di Grottaminarda (Avellino), chiede che sia resa obbligatoria la stipulazione di 
contratti prematrimoniali tra coniugi  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Bruno LO CHIATTO il 3 giugno 2003; annunciato nella seduta n. 406 del 3 giugno 2003  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 3 giugno 2003; annuncio nella seduta n. 406 del 3 Giugno 2003; 
scadenza termine il 3 Giugno 2003  
 
n. 549  
Il signor Antonio MONTELEONE, di Napoli, chiede la sollecita approvazione del disegno di legge A.S. n. 2195, 
recante "Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire"  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Antonio MONTELEONE il 3 giugno 2003; annunciato nella seduta n. 406 del 3 giugno 2003  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 3 giugno 2003; annuncio nella seduta n. 406 del 3 Giugno 2003; 
scadenza  
 
n. 550  
Il signor Antonino Giuseppe BUDA, di Messina, chiede benefici economici per i dipendenti comunali, nonché 
per il corpo dei vigili urbani  
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Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Antonino Giuseppe BUDA il 3 giugno 2003; annunciato nella seduta n. 406 del 3 giugno 2003  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 3 giugno 2003; annuncio nella seduta n. 406 del 3 
Giugno 2003; scadenza termine il 3 Giugno 2003  
 
n. 551  
Il signor Emo PICCHI, di Castagneto Carducci (Livorno), chiede un provvedimento legislativo per definire 
presupposti e modalità dell'usucapione di beni immobili  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Emo PICCHI il 3 giugno 2003; annunciato nella seduta n. 406 del 3 giugno 2003  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 3 giugno 2003; annuncio nella seduta n. 406 del 3 Giugno 2003; 
scadenza termine il 3 Giugno 2003  
 
n. 552  
Il signor Egidio SILENZI, di Rapagnano (Ascoli Piceno) chiede una serie di provvedimenti in materia di 
sicurezza stradale  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Egidio SILENZI il 3 giugno 2003; annunciato nella seduta n. 406 del 3 giugno 2003  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 3 giugno 2003; annuncio nella seduta n. 406 
del 3 Giugno 2003; scadenza termine il 3 Giugno 2003  
 
n. 553  
Il signor Orazio CANTILE, di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), chiede l'inasprimento delle sanzioni per i 
comportamenti omissivi dei pubblici ufficiali nonché pene più severe per gli avvocati che commettono reati  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Orazio CANTILE il 3 giugno 2003; annunciato nella seduta n. 406 del 3 giugno 2003  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 3 giugno 2003; annuncio nella seduta n. 406 del 3 Giugno 2003; 
scadenza termine il 3 Giugno 2003  
 
n. 554  
Il signor Walter Caporale, di Lanciano (Chieti), e moltissimi altri cittadini chiedono un provvedimento 
legislativo di modifica dell'articolo 727 del codice penale ("Maltrattamento di animali"), al fine di inasprire le 
sanzioni nei confronti di chi commetta atti di crudeltà verso gli animali  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Walter CAPORALE il 26 giugno 2003; annunciato nella seduta n. 425 del 26 giugno 2003  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 26 giugno 2003; annuncio nella seduta n. 425 del 26 Giugno 2003; 
scadenza termine il 26 Giugno 2003  
 
n. 555  
Il signor Emilio Floris, di Cagliari, e numerosi altri cittadini chiedono la chiusura dell'edificio carcerario di 
Buoncammino, situato a Cagliari, ed il trasferimento dell'istituto di pena in un'altra struttura della città  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Emilio FLORIS il 2 luglio 2003; annunciato nella seduta n. 428 del 2 luglio 2003  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 2 luglio 2003; annuncio nella seduta n. 428 del 2 Luglio 2003; 
scadenza termine il 2 Luglio 2003  
 
n. 556  
Il signor Riccardo Tucci, di Roma, chiede norme per la separazione della previdenza dall'assistenza nel sistema 
sociale italiano  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Riccardo TUCCI il 2 luglio 2003; annunciato nella seduta n. 428 del 2 luglio 2003  
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 2 luglio 2003; annuncio nella seduta n. 428 del 
2 Luglio 2003; scadenza termine il 2 Luglio 2003  
 
n. 557  
La signora Ismaila Ponzi, di Napoli, ed altri cittadini chiedono che non venga ripristinata l'immunità 
parlamentare  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Ismaila PONZI il 2 luglio 2003; annunciato nella seduta n. 428 del 2 luglio 2003  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 2 luglio 2003; annuncio nella seduta n. 428 del 2 Luglio 
2003; scadenza termine il 2 Luglio 2003  
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n. 558  
Il signor Andrea Levorato, di Vigonza (Padova), chiede una riforma del sistema di accesso alla professione 
forense  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Andrea LEVORATO il 2 luglio 2003; annunciato nella seduta n. 428 del 2 luglio 2003  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 2 luglio 2003; annuncio nella seduta n. 428 del 2 Luglio 2003; 
scadenza termine il 2 Luglio 2003  
 
n. 559  
Il signor Tommaso Panza, di San Severo (Foggia), chiede misure atte ad assicurare la sollecita attuazione della 
riforma della dirigenza statale  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Tommaso PANZA il 2 luglio 2003; annunciato nella seduta n. 428 del 2 luglio 2003  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 2 luglio 2003; annuncio nella seduta n. 428 del 2 Luglio 
2003; scadenza termine il 2 Luglio 2003  
 
n. 560  
Il signor Giuseppe Lagozzino, di San Giorgio La Molara (Benevento), chiede provvedimenti a favore dei militari 
in congedo  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Giuseppe LAGOZZINO il 2 luglio 2003; annunciato nella seduta n. 428 del 2 luglio 2003  
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) il 2 luglio 2003; annuncio nella seduta n. 428 del 2 Luglio 2003; 
scadenza termine il 2 Luglio 2003  
 
n. 561  
Il signor Antonino Buda, di Messina, chiede la riduzione della ritenuta IRPEF attualmente applicata sulle 
pensioni militari  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Antonino BUDA il 2 luglio 2003; annunciato nella seduta n. 428 del 2 luglio 2003  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 2 luglio 2003; annuncio nella seduta n. 428 del 2 Luglio 
2003; scadenza termine il 2 Luglio 2003  
 
n. 562  
Il signor Antonino Buda, di Messina, chiede l'adeguamento economico ed altre misure a favore dei titolari di 
pensioni privilegiate ordinarie militari  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Antonino BUDA il 2 luglio 2003; annunciato nella seduta n. 428 del 2 luglio 2003  
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) il 2 luglio 2003; annuncio nella seduta n. 428 del 2 Luglio 2003; 
scadenza termine il 2 Luglio 2003  
 
n. 563  
Il signor Antonino Buda, di Messina, chiede la circolazione gratuita sui trasporti ferroviari per il personale 
militare, in servizio e in quiescenza, decorato di medaglia mauriziana  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Antonino BUDA il 2 luglio 2003; annunciato nella seduta n. 428 del 2 luglio 2003  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 2 luglio 2003; annuncio nella seduta n. 428 
del 2 Luglio 2003; scadenza termine il 2 Luglio 2003  
 
n. 564  
Il signor Armando Rinaldi, di Milano, e numerosi altri cittadini rappresentano la necessità di adottare opportune 
iniziative in favore di lavoratori in cerca di occupazione la cui età anagrafica risulti superiore ai quaranta anni  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Armando RINALDI il 2 luglio 2003; annunciato nella seduta n. 428 del 2 luglio 2003  
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 2 luglio 2003; annuncio nella seduta n. 428 del 
2 Luglio 2003; scadenza termine il 2 Luglio 2003  
 
n. 565  
La signora Giorgia De Angelis, di Roma, e numerosi altri cittadini chiedono una serie di modifiche alla 
disciplina dell'esame di abilitazione alla professione forense  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
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Presentato da Giorgia DE ANGELIS il 2 luglio 2003; annunciato nella seduta n. 428 del 2 luglio 2003  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 2 luglio 2003; annuncio nella seduta n. 428 del 2 Luglio 2003; 
scadenza termine il 2 Luglio 2003  
 
n. 566  
Il signor Franco Fascetti, di Roma, chiede l'adozione di particolari forme di tutela per i conduttori di immobili 
appartenenti ad enti privatizzati e soggetti a processi di dismissione  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Franco Fascetti (Roma) il 16 luglio 2003; annunciato nella seduta n. 442 del 16 luglio 2003  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 16 luglio 2003; annuncio nella seduta n. 442 del 16 Luglio 
2003  
 
n. 567  
Il signor Carmelo Lentino, di Palmi (Reggio Calabria), chiede l'adozione di provvedimenti a favore delle 
politiche giovanili  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Carmelo Lentino (Palmi) il 16 luglio 2003; annunciato nella seduta n. 442 del 16 luglio 2003  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 16 luglio 2003; annuncio nella seduta n. 442 del 16 
Luglio 2003  
 
n. 568  
Il signor Benito Delia, di Messina, chiede l'adozione di provvedimenti atti a promuovere l'educazione e la 
sicurezza stradale  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Benito Delia (Messina) il 16 luglio 2003; annunciato nella seduta n. 442 del 16 luglio 2003  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 16 luglio 2003; annuncio nella seduta n. 442 
del 16 Luglio 2003  
 
n. 569  
Il signor Antonio Di Bisceglie, di Sala Consilina (Salerno), e numerosi altri cittadini, chiedono il mantenimento 
del 41° Reggimento d'artiglieria "Cordenons" nella caserma "Trieste" a Casarsa della Delizia (Pordenone)  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Antonio DI BISCEGLIE il 30 luglio 2003; annunciato nella seduta n. 455 del 30 luglio 2003  
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) il 30 luglio 2003; annuncio nella seduta n. 455 del 30 Luglio 2003  
 
n. 570  
Il signor Francesco Tavano, di Catanzaro, chiede che siano vietati la produzione, il commercio e la detenzione di 
coltelli con punta particolarmente acuminata, salvo deroghe per comprovate ragioni di lavoro  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco TAVANO il 23 settembre 2003; annunciato nella seduta n. 459 del 23 settembre 2003  
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 23 settembre 2003; annuncio nella seduta n. 
459 del 23 Settembre 2003; scadenza termine il 23 Settembre 2003  
 
n. 571  
La signora Agnese Benedetti, di Spoleto (Perugia), e molti altri cittadini chiedono la sollecita approvazione del 
disegno di legge A.S. n. 1942, recante: "Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione 
pari o inferiore a 5.000 abitanti"  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Agnese BENEDETTI il 23 settembre 2003; annunciato nella seduta n. 459 del 23 settembre 2003  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 23 settembre 2003; annuncio nella seduta n. 459 del 23 
Settembre 2003; scadenza termine il 23 Settembre 2003  
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 23 settembre 2003; annuncio nella seduta n. 459 del 23 Settembre 
2003; scadenza termine il 23 Settembre 2003  
 
n. 572  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede l'urgente adozione di ulteriori 
interventi volti a fronteggiare l'emergenza idrica  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 23 settembre 2003; annunciato nella seduta n. 459 del 23 settembre 
2003  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 23 settembre 2003; annuncio nella seduta n. 
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459 del 23 Settembre 2003; scadenza termine il 23 Settembre 2003  
 
n. 573  
Il signor Francesco Strianese, di Palermo, chiede la defiscalizzazione delle pensioni privilegiate ordinarie  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco STRIANESE il 23 settembre 2003; annunciato nella seduta n. 459 del 23 settembre 
2003  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 23 settembre 2003; annuncio nella seduta n. 459 del 23 
Settembre 2003; scadenza termine il 23 Settembre 2003  
 
n. 574  
Il signor Domenico Angelini, di Foligno (Perugia), ed altri cittadini chiedono una riforma della gestione dei 
contributi previdenziali  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Domenico ANGELINI il 23 settembre 2003; annunciato nella seduta n. 459 del 23 settembre 2003  
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 23 settembre 2003; annuncio nella seduta n. 459 
del 23 Settembre 2003; scadenza termine il 23 Settembre 2003  
esito finale del documento: assorbito il 27/4/2004  
 
n. 575  
Il signor Pierino CASTELLI, di Villafranca (VR), chiede una revisione dell'istituto della prescrizione e dei 
termini prescrizionali, nell'ambito del diritto processuale penale  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Pierino CASTELLI il 23 ottobre 2003; annunciato nella seduta n. 477 del 23 ottobre 2003  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 23 ottobre 2003; annuncio nella seduta n. 477 del 23 Ottobre 2003  
 
n. 576  
Il signor Francesco DI PASQUALE, di Cancello ed Arnone (CE), espone la comune necessità che si proceda ad 
una revisione dei collegi elettorali provinciali  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 23 ottobre 2003; annunciato nella seduta n. 477 del 23 ottobre 2003  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 23 ottobre 2003; annuncio nella seduta n. 477 del 23 
Ottobre 2003; scadenza termine il 23 Ottobre 2003  
Il documento è stato assorbito da C. 4735  
 
n. 577  
Il signor Marino LO CHIATTO, di Avellino, chiede un decentramento delle attribuzioni della corte 
Costituzionale e, in particolare, l'istituzione di un Tribunale costituzionale di prima istanza presso ciascun 
capoluogo di regione  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino LO CHIATTO il 23 ottobre 2003; annunciato nella seduta n. 477 del 23 ottobre 2003  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 23 ottobre 2003; annuncio nella seduta n. 477 del 23 
Ottobre 2003  
 
n. 578  
Il signor Marino LO CHIATTO, di Avellino, chiede, tra le categorie professionali per la quali è possibile - ai 
sensi del terzo comma dell'articolo 98 della Costituzione - stabilire con legge limitazioni al diritto d'iscriversi ai 
partiti politici, vengano inclusi anche gli insegnanti della scuola di ogni ordine e grado, ad eccezione dei docenti 
universitari  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino LO CHIATTO il 23 ottobre 2003; annunciato nella seduta n. 477 del 23 ottobre 2003  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 23 ottobre 2003; annuncio nella seduta n. 477 del 23 
Ottobre 2003  
 
n. 579  
Il signor Marino LO CHIATTO, di Avelino, chiede la modifica dell'articolo 23 delle norme di attuazione del 
codice di procedura penale, nel senso che l'assenza delle parti diverse dall'imputato determina la sospensione o il 
rinvio del dibattimento e una nuova fissazione dell'udienza preliminare  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino LO CHIATTO il 23 ottobre 2003; annunciato nella seduta n. 477 del 23 ottobre 2003  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 23 ottobre 2003; annuncio nella seduta n. 477 del 23 Ottobre 2003  
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n. 580  
Il signor Vittorio FIRLI, di Firenze, chiede che siano rimosse ingiuste disparità di trattamento tra i lavoratori 
statali e quelli del settore privato, con particolare riguardo alla concessione dei benefici previsti per gli ex 
combattenti dalla legge n. 336 del 1970  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Vittorio FIRLI il 23 ottobre 2003; annunciato nella seduta n. 477 del 23 ottobre 2003  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 23 ottobre 2003; annuncio nella seduta n. 477 del 23 
Ottobre 2003  
 
n. 581  
Il signor Pasquale PALUMBO, di Brancaleone (Reggio Calabria), e molti altri cittadini chiedono una serie di 
misure in difesa della salute dei cittadini e per il sostegno ed il rilancio del Servizio sanitario nazionale  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Pasquale PALUMBO il 23 ottobre 2003; annunciato nella seduta n. 477 del 23 ottobre 2003  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 23 ottobre 2003; annuncio nella seduta n. 477 del 23 Ottobre 
2003  
 
n. 582  
Il dottor Walter Corsino CORSI, Presidente dell'ANAP - Confartigianato, di Prato (Firenze) ed altri cittadini 
chiedono l'adozione di misure volte a rimuovere le disparità di trattamento esistenti nell'ordinamento fra 
pensionati del lavoro dipendente e del lavoro autonomo  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Walter Corsino CORSI il 2 dicembre 2003; annunciato nella seduta n. 498 del 2 dicembre 2003  
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 2 dicembre 2003; annuncio nella seduta n. 498 
del 2 Dicembre 2003  
esito finale del documento: assorbito il 27/4/2004  
 
n. 583  
La signora Loredana STELLA, di Reggio Calabria, e molti altri cittadini espongono la comune necessità di un 
intervento legislativo che consenta il prepensionamento dei genitori con figli disabili  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Loredana STELLA il 2 dicembre 2003; annunciato nella seduta n. 498 del 2 dicembre 2003  
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 2 dicembre 2003; annuncio nella seduta n. 498 
del 2 Dicembre 2003  
esito finale del documento: assorbito il 27/4/2004  
 
n. 584  
Il signor Carlo DE LUCIA, di Bari, chiede l'istituzione di una giornata celebrativa per ricordare la Costituzione 
della Repubblica italiana.  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Carlo DE LUCIA il 2 dicembre 2003; annunciato nella seduta n. 498 del 2 dicembre 2003  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 2 dicembre 2003; annuncio nella seduta n. 498 del 2 
Dicembre 2003  
 
n. 585  
Il signor Carlo DE LUCIA, di Bari, chiede l'istituzione, alla data dell'11 settembre, della "Festa della Pace".  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Carlo DE LUCIA il 2 dicembre 2003; annunciato nella seduta n. 498 del 2 dicembre 2003  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 2 dicembre 2003; annuncio nella seduta n. 498 del 2 
Dicembre 2003  
esito finale del documento: assorbito il 2/2/2005  
 
n. 586  
Il signor Gennaro CAIAFA, di Napoli, chiede interventi volti ad applicare correttamente il principio sancito 
all'articolo 98, primo comma, della Costituzione, in base al quale i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo 
della Nazione.  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Gennaro CAIAFA il 2 dicembre 2003; annunciato nella seduta n. 498 del 2 dicembre 2003  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 2 dicembre 2003; annuncio nella seduta n. 498 del 2 
Dicembre 2003  
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n. 587 Il dottor Rocco DE GEMMIS, di Cerignola (Foggia), chiede un provvedimento legislativo di 
interpretazione autentica della competenza dei consigli comunali per la spese che impegnino il bilancio per gli 
esercizi successivi al bilancio pluriennale in corso.  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Rocco DE GEMMIS il 2 dicembre 2003; annunciato nella seduta n. 498 del 2 dicembre 2003  
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 2 dicembre 2003; annuncio nella seduta n. 498 del 2 Dicembre 2003  
 
n. 588  
Il signor Franco FASCETTI, di Roma, chiede iniziative volte a promuovere l'accoglienza e l'integrazione degli 
immigrati extracomunitari  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Franco FASCETTI il 2 dicembre 2003; annunciato nella seduta n. 498 del 2 dicembre 2003  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 2 dicembre 2003; annuncio nella seduta n. 498 del 2 
Dicembre 2003  
 
n. 589  
Il signor Franco FASCETTI, di Roma, chiede provvedimenti a favore dei disoccupati in attesa di primo lavoro  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Franco FASCETTI il 2 dicembre 2003; annunciato nella seduta n. 498 del 2 dicembre 2003  
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 2 dicembre 2003; annuncio nella seduta n. 498 
del 2 Dicembre 2003  
 
n. 590  
Il signor Lanfranco PEDERSOLI, di Roma, chiede ulteriori misure per la sicurezza della circolazione dei 
motoveicoli  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Lanfranco PEDERSOLI il 2 dicembre 2003; annunciato nella seduta n. 498 del 2 dicembre 2003  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 2 dicembre 2003; annuncio nella seduta n. 
498 del 2 Dicembre 2003  
 
n. 591  
Il signor Giovanni Bitonti, di Cosenza, e molti altri cittadini chiedono un'indagine epidemiologica sulle patologie 
oncologiche nella regione Calabria, con particolare riguardo al comune di San Giovanni in Fiore, in provincia di 
Cosenza, l'istituzione di un registro regionale dei tumori e lo sviluppo delle strutture oncologiche operanti nel 
territorio  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Giovanni BITONTI il 2 dicembre 2003; annunciato nella seduta n. 498 del 2 dicembre 2003  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 2 dicembre 2003; annuncio nella seduta n. 498 del 2 
Dicembre 2003; scadenza termine il 2 Dicembre 2003  
 
n. 592  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede misure volte a ripianare il deficit 
pubblico  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 22 dicembre 2003; annunciato nella seduta n. 514 del 22 dicembre 
2003  
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 22 dicembre 2003; annuncio nella seduta n. 514 del 22 Dicembre 
2003; scadenza termine il 22 Dicembre 2003  
 
n. 593  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede provvedimenti atti a velocizzare le 
procedure di rimborso dei farmaci inclusi nel prontuario del Servizio sanitario nazionale  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 22 dicembre 2003; annunciato nella seduta n. 514 del 22 dicembre 
2003  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 22 dicembre 2003; annuncio nella seduta n. 514 del 22 
Dicembre 2003; scadenza termine il 22 Dicembre 2003  
 
n. 594  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede controlli sui corsi di formazione 
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professionale negli enti pubblici  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 22 dicembre 2003; annunciato nella seduta n. 514 del 22 dicembre 
2003  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 22 dicembre 2003; annuncio nella seduta n. 514 del 22 
Dicembre 2003; scadenza termine il 22 Dicembre 2003  
 
n. 595  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede ulteriori provvedimenti contro 
l'immigrazione clandestina  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 22 dicembre 2003; annunciato nella seduta n. 514 del 22 dicembre 
2003  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 22 dicembre 2003; annuncio nella seduta n. 514 del 22 
Dicembre 2003; scadenza termine il 22 Dicembre 2003  
 
n. 596  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede misure a tutela dei valori e dei simboli 
della religione cattolica  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 22 dicembre 2003; annunciato nella seduta n. 514 del 22 dicembre 
2003  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 22 dicembre 2003; annuncio nella seduta n. 514 del 22 
Dicembre 2003; scadenza termine il 22 Dicembre 2003  
 
n. 597  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede che i revisori dei conti e altre figure 
professionali che operano presso enti pubblici frequentino corsi di specializzazione e siano nominati con metodi 
di assoluta trasparenza  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 22 dicembre 2003; annunciato nella seduta n. 514 del 22 dicembre 
2003  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 22 dicembre 2003; annuncio nella seduta n. 514 del 22 
Dicembre 2003; scadenza termine il 22 Dicembre 2003  
 
n. 598  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede la messa in sicurezza dei tapis roulants 
e di tutte le infrastrutture dei mezzi di trasporto pubblici  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 22 dicembre 2003; annunciato nella seduta n. 514 del 22 dicembre 
2003  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 22 dicembre 2003; annuncio nella seduta n. 
514 del 22 Dicembre 2003; scadenza termine il 22 Dicembre 2003  
 
n. 599  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede interventi tesi a promuovere le impese 
e ad incentivarne la concorrenza nel rispetto delle regole  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 22 dicembre 2003; annunciato nella seduta n. 514 del 22 dicembre 
2003  
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 22 dicembre 2003; annuncio nella seduta n. 
514 del 22 Dicembre 2003; scadenza termine il 22 Dicembre 2003  
 
n. 600  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede che sia sempre tutelata, sotto ogni 
aspetto, la libertà della persona umana, inscindibilmente legata alla giustizia  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 22 dicembre 2003; annunciato nella seduta n. 514 del 22 dicembre 
2003  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 22 dicembre 2003; annuncio nella seduta n. 514 del 22 
Dicembre 2003; scadenza termine il 22 Dicembre 2003  
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n. 601  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede un sempre più efficiente sistema di 
controllo della gestione degli enti locali  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 22 dicembre 2003; annunciato nella seduta n. 514 del 22 dicembre 
2003  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 22 dicembre 2003; annuncio nella seduta n. 514 del 22 
Dicembre 2003; scadenza termine il 22 Dicembre 2003  
 
n. 602  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede misure atte a rendere più efficiente il 
trasporto pubblico, con particolare riguardo alla provincia di Caserta  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 22 dicembre 2003; annunciato nella seduta n. 514 del 22 dicembre 
2003  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 22 dicembre 2003; annuncio nella seduta n. 
514 del 22 Dicembre 2003; scadenza termine il 22 Dicembre 2003  
 
n. 603  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede ulteriori provvedimenti a tutela dei 
diritti del contribuente  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 22 dicembre 2003; annunciato nella seduta n. 514 del 22 dicembre 
2003  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 22 dicembre 2003; annuncio nella seduta n. 514 del 22 
Dicembre 2003; scadenza termine il 22 Dicembre 2003  
 
n. 604  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede la ridefinizione delle competenze di 
comuni, regioni e province al fine di ridurne il contenzioso  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 22 dicembre 2003; annunciato nella seduta n. 514 del 22 dicembre 
2003  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 22 dicembre 2003; annuncio nella seduta n. 514 del 22 
Dicembre 2003; scadenza termine il 22 Dicembre 2003  
 
n. 605  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede iniziative volte a tutelare e a 
promuovere la libertà dei popoli  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 22 dicembre 2003; annunciato nella seduta n. 514 del 22 dicembre 
2003  
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 22 dicembre 2003; annuncio nella seduta n. 514 
del 22 Dicembre 2003; scadenza termine il 22 Dicembre 2003  
 
n. 606  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede iniziative a tutela della mela annurca e 
di altri prodotti agro-alimentari tipici del Sud d'Italia  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 22 dicembre 2003; annunciato nella seduta n. 514 del 22 dicembre 
2003  
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) il 22 dicembre 2003; annuncio nella 
seduta n. 514 del 22 Dicembre 2003; scadenza termine il 22 Dicembre 2003  
 
n. 607  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede la realizzazione di nuove e più 
moderne infrastrutture nel Sud d'Italia  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 22 dicembre 2003; annunciato nella seduta n. 514 del 22 dicembre 
2003  
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Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 22 dicembre 2003; annuncio nella seduta n. 
514 del 22 Dicembre 2003; scadenza termine il 22 Dicembre 2003  
 
n. 608  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede l'adeguamento della segnaletica nelle 
zone periferiche dei comuni e la rimozione della cartellonistica abusiva  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 22 dicembre 2003; annunciato nella seduta n. 514 del 22 dicembre 
2003  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 22 dicembre 2003; annuncio nella seduta n. 
514 del 22 Dicembre 2003; scadenza termine il 22 Dicembre 2003  
 
n. 609  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede norme volte alla revisione dei criteri di attribuzione delle indennità di 
rischio percepite dal personale della Polizia di Stato e delle Forze armate e ad accertare che corrispondano alle 
attività effettivamente svolte  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 22 dicembre 2003; annunciato nella seduta n. 514 del 22 dicembre 2003  
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) il 22 dicembre 2003; annuncio nella seduta n. 514 del 22 Dicembre 
2003; scadenza 2003  
 
n. 610  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede la previsione di una sanzione amministrativa in caso di mancata 
fruizione di esami clinici specialistici prenotati presso strutture pubbliche  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 22 dicembre 2003; annunciato nella seduta n. 514 del 22 dicembre 2003  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 22 dicembre 2003; annuncio nella seduta n. 514 del 22 
Dicembre 2003; scadenza termine il 22 Dicembre 2003  
 
n. 611  
Il signor Marino SAVINA di Roma chiede una razionalizzazione della viabilità nelle zone più trafficate dei 
centri urbani o in talune vie periferiche soggette a flussi di traffico particolarmente intenso  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 22 dicembre 2003; annunciato nella seduta n. 514 del 22 dicembre 2003  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 22 dicembre 2003; annuncio nella seduta n. 
514 del 22 Dicembre 2003; scadenza termine il 22 Dicembre 2003  
 
n. 612  
Il signor Marino SAVINA di Roma chiede che nelle sedi della Pubblica Amministrazione venga promossa 
l'adozione di fonti energetiche alternative  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 22 dicembre 2003; annunciato nella seduta n. 514 del 22 dicembre 2003  
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 22 dicembre 2003; annuncio nella seduta n. 
514 del 22 Dicembre 2003; scadenza termine il 22 Dicembre 2003  
 
n. 613  
Il signor Marino SAVINA di Roma chiede ulteriori provvedimenti volti a limitare l'inquinamento dei centri 
urbani  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 22 dicembre 2003; annunciato nella seduta n. 514 del 22 dicembre 2003  
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 22 dicembre 2003; annuncio nella 
seduta n. 514 del 22 Dicembre 2003; scadenza termine il 22 Dicembre 2003  
 
n. 614  
Il signor Marino SAVINA di Roma chiede l'adeguamento degli organici delle Forze di polizia utilizzati per 
compiti di ordine pubblico  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 22 dicembre 2003; annunciato nella seduta n. 514 del 22 dicembre 2003  
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) il 22 dicembre 2003; annuncio nella seduta n. 514 del 22 Dicembre 
2003; scadenza termine il 22 Dicembre 2003  
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n. 615  
Il signor Marino SAVINA di Roma chiede una riforma dei corsi di laurea in Giurisprudenza ed Economia e 
commercio, volta a rendere tali studi più adeguati alle mutate esigenze della società odierna  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 22 dicembre 2003; annunciato nella seduta n. 514 del 22 dicembre 2003  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 22 dicembre 2003; annuncio nella seduta 
n. 514 del 22 Dicembre 2003; scadenza termine il 22 Dicembre 2003  
 
n. 616  
Il signor Marino SAVINA di Roma chiede che i corsi di formazione e aggiornamento professionale per i 
dipendenti della Pubblica Amministrazione prevedano una verifica finale dei risultati conseguiti e siano 
sottoposti a più rigidi controlli dei costi di gestione  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 22 dicembre 2003; annunciato nella seduta n. 514 del 22 dicembre 2003  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 22 dicembre 2003; annuncio nella seduta n. 514 del 22 
Dicembre 2003; scadenza termine il 22 Dicembre 2003  
 
n. 617  
Il signor Marino SAVINA di Roma chiede misure volte a rendere omogeneo il livello di preparazione-
formazione di tutti gli studenti delle scuole statali dell'obbligo e superiori  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 22 dicembre 2003; annunciato nella seduta n. 514 del 22 dicembre 2003  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 22 dicembre 2003; annuncio nella seduta 
n. 514 del 22 Dicembre 2003; scadenza termine il 22 Dicembre 2003  
 
n. 618  
Il signor Marino SAVINA di Roma chiede nuove misure atte a combattere il terrorismo  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 22 dicembre 2003; annunciato nella seduta n. 514 del 22 dicembre 2003  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 22 dicembre 2003; annuncio nella seduta n. 514 del 22 Dicembre 
2003; scadenza termine il 22 Dicembre 2003  
 
n. 619  
Il signor Marino SAVINA di Roma chiede misure più incisive contro i danni al patrimonio dello Stato cagionati 
da studenti a strutture e mezzi in dotazione agli istituti scolastici  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 22 dicembre 2003; annunciato nella seduta n. 514 del 22 dicembre 2003  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 22 dicembre 2003; annuncio nella seduta 
n. 514 del 22 Dicembre 2003; scadenza termine il 22 Dicembre 2003  
 
n. 620  
Il signor Marino SAVINA di Roma chiede la revisione delle sanzioni per violazioni al codice della strada in 
materia di accesso e parcheggio nelle zone a traffico limitato dei centri urbani, con particolare riguardo ai 
dipendenti della Pubblica Amministrazione  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 22 dicembre 2003; annunciato nella seduta n. 514 del 22 dicembre 2003  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 22 dicembre 2003; annuncio nella seduta n. 
514 del 22 Dicembre 2003; scadenza termine il 22 Dicembre 2003  
 
n. 621  
Il signor Marino SAVINA di Roma chiede una revisione dei programmi e delle attività curriculari delle scuole 
superiori, con particolare riferimento all'introduzione di materie giuridiche ed economiche e all'utilizzazione di 
tecniche telematiche volte a facilitare l'apprendimento delle lingue straniere  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 22 dicembre 2003; annunciato nella seduta n. 514 del 22 dicembre 2003  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 22 dicembre 2003; annuncio nella seduta 
n. 514 del 22 Dicembre 2003; scadenza termine il 22 Dicembre 2003  
 
n. 622  
Il signor Marino SAVINA di Roma chiede il divieto di svolgere attività extrascolastiche durante l'orario di 
lezione  
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Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 22 dicembre 2003; annunciato nella seduta n. 514 del 22 dicembre 2003  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 22 dicembre 2003; annuncio nella seduta 
n. 514 del 22 Dicembre 2003; scadenza termine il 22 Dicembre 2003  
 
n. 623  
Il signor Marino SAVINA di Roma chiede un inasprimento delle pene per i reati contro il patrimonio  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 22 dicembre 2003; annunciato nella seduta n. 514 del 22 dicembre 2003  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 22 dicembre 2003; annuncio nella seduta n. 514 del 22 Dicembre 
2003; scadenza termine il 22 Dicembre 2003  
 
n. 624  
Il signor Marino SAVINA di Roma chiede interventi volti a razionalizzare e a snellire le procedure 
amministrative del Servizio sanitario nazionale  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 22 dicembre 2003; annunciato nella seduta n. 514 del 22 dicembre 2003  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 22 dicembre 2003; annuncio nella seduta n. 514 del 22 
Dicembre 2003; scadenza termine il 22 Dicembre 2003  
 
n. 625  
Il signor Marino SAVINA di Roma chiede misure volte a valutare l'attività del personale docente della facoltà di 
Giurisprudenza  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 22 dicembre 2003; annunciato nella seduta n. 514 del 22 dicembre 2003  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 22 dicembre 2003; annuncio nella seduta 
n. 514 del 22 Dicembre 2003; scadenza termine il 22 Dicembre 2003  
 
n. 626  
Il signor Marino SAVINA di Roma chiede norme che vietino ai funzionari ministeriali di disporre accertamenti 
sanitari nei confronti di dipendenti in caso di contenzioso tra l'amministrazione e i dipendenti medesimi  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 22 dicembre 2003; annunciato nella seduta n. 514 del 22 dicembre 2003  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 22 dicembre 2003; annuncio nella seduta n. 514 del 22 
Dicembre 2003; scadenza termine il 22 Dicembre 2003  
 
n. 627  
Il signor Marino SAVINA di Roma chiede la detraibilità, nella denuncia dei redditi, delle spese relative ai beni 
di prima necessità  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 22 dicembre 2003; annunciato nella seduta n. 514 del 22 dicembre 2003  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 22 dicembre 2003; annuncio nella seduta n. 514 del 22 
Dicembre 2003; scadenza termine il 22 Dicembre 2003  
 
n. 628  
Il signor Marino SAVINA di Roma chiede l'impiego di tecnologia informatica sulle automobili di polizia e 
carabinieri in servizio di pattugliamento  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 22 dicembre 2003; annunciato nella seduta n. 514 del 22 dicembre 2003  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 22 dicembre 2003; annuncio nella seduta n. 514 del 22 
Dicembre 2003; scadenza termine il 22 Dicembre 2003  
 
n. 629  
Il signor Marino SAVINA di Roma chiede ulteriori misure contro la falsificazione dei documenti dei cittadini 
extracomunitari  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 22 dicembre 2003; annunciato nella seduta n. 514 del 22 dicembre 2003  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 22 dicembre 2003; annuncio nella seduta n. 514 del 22 
Dicembre 2003; scadenza termine il 22 Dicembre 2003  
 
n. 630  
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Il signor Marino SAVINA di Roma chiede l'effettuazione di esami clinici periodici sugli alunni della scuola 
dell'obbligo, al fine di promuovere la prevenzione ed il controllo delle patologie tipiche della popolazione in età 
scolastica  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 22 dicembre 2003; annunciato nella seduta n. 514 del 22 dicembre 2003  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 22 dicembre 2003; annuncio nella seduta n. 514 del 22 
Dicembre 2003; scadenza termine il 22 Dicembre 2003  
 
n. 631  
Il signor Marino SAVINA di Roma chiede una nuova disciplina delle investigazioni private, con particolare 
riferimento all'introduzione di misure contro possibili violazioni della vigente normativa in materia di privacy  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 22 dicembre 2003; annunciato nella seduta n. 514 del 22 dicembre 2003  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 22 dicembre 2003; annuncio nella seduta n. 514 del 22 Dicembre 
2003; scadenza termine il 22 Dicembre 2003  
 
n. 632  
Il signor Marino SAVINA di Roma chiede un maggior controllo fiscale sulle attività dei medici dentisti  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 22 dicembre 2003; annunciato nella seduta n. 514 del 22 dicembre 2003  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 22 dicembre 2003; annuncio nella seduta n. 514 del 22 
Dicembre 2003; scadenza termine il 22 Dicembre 2003  
 
n. 633  
Il signor Giulio Marcon, di Roma, e numerosissimi altri cittadini chiedono una riforma dei principi che ispirano 
la spesa pubblica e le politiche economiche verso un modello di sviluppo fondato sulla sostenibilità ambientale e 
la difesa dei diritti sociali, sul disarmo e la solidarietà internazionale, sulla pace e la giustizia economica e 
sociale, superando gli squilibri tra nord e Sud del mondo  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Giulio MARCON il 20 gennaio 2004; annunciato nella seduta n. 516 del 20 gennaio 2004  
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 20 gennaio 2004; annuncio nella seduta n. 516 del 20 Gennaio 
2004; scadenza termine il 20 Febbraio 2004  
 
n. 634  
Il signor Pasqualino Galileo, di Carife (Avellino), e numerosi altri cittadini chiedono che il disegno di legge di 
riforma in materia previdenziale, attualmente all'esame del Senato (A.S. 2058), preveda la costituzione di una 
Cassa autonoma per la gestione delle pensioni, l'aggancio automatico della pensione al trattamento economico 
del personale in servizio, l'aumento della pensione di reversibilità e la presenza di rappresentanti della categoria 
dei pensionati in seno agli organi di gestione e controllo, nonché in sede di contrattazione collettiva relativa al 
personale in servizio  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Pasqualino GALILEO il 20 gennaio 2004; annunciato nella seduta n. 516 del 20 gennaio 2004  
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 20 gennaio 2004; annuncio nella seduta n. 516 
del 20 Gennaio 2004; scadenza termine il 20 Gennaio 2004  
esito finale del documento: assorbito il 27/4/2004  
 
n. 635  
Il signor Augusto Sabatini, di Bussi sul Tirini (Pescara), chiede un provvedimento in materia di trattamenti di 
quiescenza che consenta il recupero dell'annualità di pensione relativa al 1993, non percepita dai medici collocati 
a riposo dal 1° gennaio 1993  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Augusto SABATINI il 21 gennaio 2004; annunciato nella seduta n. 518 del 21 gennaio 2004  
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 21 gennaio 2004; annuncio nella seduta n. 518 
del 21 Gennaio 2004; scadenza termine il 21 Aprile 2004  
 
n. 636  
Il signor Claudio Gentile, di Manfredonia (Foggia), chiede la sollecita approvazione del disegno di legge A.S. n. 
1717, recante: "Disciplina per l'esposizione del Crocifisso nelle scuole e in tutti gli edifici pubblici"  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Claudio GENTILE il 21 gennaio 2004; annunciato nella seduta n. 518 del 21 gennaio 2004  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 21 gennaio 2004; annuncio nella seduta n. 518 del 21 
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Gennaio 2004; scadenza termine il 21 Gennaio 2004  
 
n. 637  
La signora Silvia Ferretto Clementi, di Milano, e numerosi altri cittadini chiedono l'adozione di iniziative atte a 
contenere il fondamentalismo religioso  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Silvia FERRETTO CLEMENTI il 21 gennaio 2004; annunciato nella seduta n. 518 del 21 gennaio 
2004  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 21 gennaio 2004; annuncio nella seduta n. 518 del 21 
Gennaio 2004; scadenza termine il 21 Gennaio 2004  
 
n. 638  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede nuovi provvedimenti contro il fenomeno del bagarinaggio  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 21 gennaio 2004; annunciato nella seduta n. 518 del 21 gennaio 2004  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 21 gennaio 2004; annuncio nella seduta n. 518 del 21 Gennaio 
2004; scadenza termine il 21 Gennaio 2004  
 
n. 639  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede la creazione di un Corpo nazionale di polizia municipale  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 21 gennaio 2004; annunciato nella seduta n. 518 del 21 gennaio 2004  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 21 gennaio 2004; annuncio nella seduta n. 518 del 21 
Gennaio 2004; scadenza termine il 21 Gennaio 2004  
 
n. 640  
Il signor Vincenzo Giovanni Napoli, di Alcara Li Fusi (Messina), chiede l'istituzione del Museo nazionale 
dell'emigrazione  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Vincenza Giovanni NAPOLI il 21 gennaio 2004; annunciato nella seduta n. 518 del 21 gennaio 
2004  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 21 gennaio 2004; annuncio nella seduta n. 
518 del 21 Gennaio 2004; scadenza termine il 21 Gennaio 2004  
 
n. 641  
Il signor Carmelo Lentino, di Palmi (Reggio Calabria), chiede l'istituzione della provincia della Piana, 
nell'ambito della regione Calabria, con capoluogo Palmi  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Carmelo LENTINO il 21 gennaio 2004; annunciato nella seduta n. 518 del 21 gennaio 2004  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 21 gennaio 2004; annuncio nella seduta n. 518 del 21 
Gennaio 2004; scadenza termine il 21 Gennaio 2004  
 
n. 642  
Il signor Pasquale Giudice, di Santa Marina (Salerno), chiede la sollecita approvazione della proposta di legge 
recante "Disposizioni per la concessione di un indennizzo ai militari italiani internati durante la seconda guerra 
mondiale in Germania" attualmente all'esame della Camera dei deputati (A.C. 2240)  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Pasquale GIUDICE il 21 gennaio 2004; annunciato nella seduta n. 518 del 21 gennaio 2004  
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) il 21 gennaio 2004; annuncio nella seduta n. 518 del 21 Gennaio 2004; 
scadenza termine il 21 Gennaio 2004  
 
n. 643  
Il signor Stefano Porro, di Milano, e numerosi altri cittadini chiedono che, al fine di tutelare la privacy degli 
utenti, non si proceda a modificare i tempi di archiviazione dei dati relativi al traffico internet  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Stefano PORRO il 3 febbraio 2004; annunciato nella seduta n. 527 del 3 febbraio 2004  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 3 febbraio 2004; annuncio nella seduta n. 527 del 3 Febbraio 2004; 
scadenza termine il 3 Febbraio 2004  
 
n. 644  
Il signor Claudio Tedeschi, di Arce (Frosinone), chiede un provvedimento legislativo che disponga la 
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retroattività delle norme in materia di invalidità pensionabile di cui alla legge n. 222 del 1984  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Claudio TEDESCHI il 3 febbraio 2004; annunciato nella seduta n. 527 del 3 febbraio 2004  
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 3 febbraio 2004; annuncio nella seduta n. 527 
del 3 Febbraio 2004; scadenza termine il 3 Febbraio 2004  
Trattazione del documento 
11^ Lavoro, previdenza sociale  
Seduta n. 227 del 25 Febbraio 2004 (pom)  
Sen. VANZO Antonio Gianfranco (LP) (Relatore) Sen. RAGNO Salvatore (AN) (Vicepresidente Commissione)  
Classificazione Teseo: INVALIDI ASSEGNI PENSIONABILI RETROATTIVITA'  
 
n. 645  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede misure atte a contrastare i disagi causati ai cittadini e ai lavoratori in 
occasione di scioperi nel settore del trasporto pubblico che rendano problematico o impossibile il 
raggiungimento del luogo di lavoro  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 3 febbraio 2004; annunciato nella seduta n. 527 del 3 febbraio 2004  
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 3 febbraio 2004; annuncio nella seduta n. 527 
del 3 Febbraio 2004; scadenza termine il 3 Febbraio 2004  
 
n. 646  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta) chiede una nuova disciplina della gestione dei 
tributi locali  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 18 febbraio 2004; annunciato nella seduta n. 541 del 18 febbraio 
2004  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 18 febbraio 2004; annuncio nella seduta n. 541 del 18 
Febbraio 2004; scadenza termine il 18 Febbraio 2004  
 
n. 647  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta) chiede provvedimenti atti a garantire efficienza 
e trasparenza al funzionamento degli enti locali  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 18 febbraio 2004; annunciato nella seduta n. 541 del 18 febbraio 
2004  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 18 febbraio 2004; annuncio nella seduta n. 541 del 18 
Febbraio 2004; scadenza termine il 18 Febbraio 2004  
 
n. 648  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta) chiede iniziative volte a sostenere, in tutte le 
sedi opportune, l'autonomia del Tibet  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 18 febbraio 2004; annunciato nella seduta n. 541 del 18 febbraio 
2004  
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 18 febbraio 2004; annuncio nella seduta n. 541 del 
18 Febbraio 2004; scadenza termine il 18 Febbraio 2004  
 
n. 649  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta) chiede l'istituzione della Giornata della 
pacificazione della data del 4 novembre  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 18 febbraio 2004; annunciato nella seduta n. 541 del 18 febbraio 
2004  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 18 febbraio 2004; annuncio nella seduta n. 541 del 18 
Febbraio 2004; scadenza termine il 18 Febbraio 2004  
 
n. 650  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta) chiede sanzioni più severe contro i 
comportamenti illegali dei pubblici amministratori ai danni dei cittadini  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 18 febbraio 2004; annunciato nella seduta n. 541 del 18 febbraio 
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2004  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 18 febbraio 2004; annuncio nella seduta n. 541 del 18 
Febbraio 2004; scadenza termine il 18 Febbraio 2004  
 
n. 651  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta) chiede provvedimenti atti ad elevare gli 
standard di sicurezza delle gite scolastiche  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 18 febbraio 2004; annunciato nella seduta n. 541 del 18 febbraio 
2004  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 18 febbraio 2004; annuncio nella seduta n. 
541 del 18 Febbraio 2004; scadenza termine il 18 Febbraio 2004  
 
n. 652  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta) chiede che si proceda ad un censimento delle 
chiese e degli edifici di culto e si adottino misure atte alla loro salvaguardia e valorizzazione  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 18 febbraio 2004; annunciato nella seduta n. 541 del 18 febbraio 
2004  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 18 febbraio 2004; annuncio nella seduta n. 541 del 18 
Febbraio 2004; scadenza termine il 18 Febbraio 2004  
 
n. 653  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta) chiede l'adozione, in tutte le sedi opportune, di 
iniziative contro le guerre cosiddette preventive  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 18 febbraio 2004; annunciato nella seduta n. 541 del 18 febbraio 
2004  
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 18 febbraio 2004; annuncio nella seduta n. 541 del 
18 Febbraio 2004; scadenza termine il 18 Febbraio 2004  
 
n. 654  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta) chiede la promozione dell'uso dell'energia 
solare  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 18 febbraio 2004; annunciato nella seduta n. 541 del 18 febbraio 
2004  
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 18 febbraio 2004; annuncio nella seduta n. 
541 del 18 Febbraio 2004; scadenza termine il 18 Febbraio 2004  
 
n. 655  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta) chiede l'adozione, in tutte le sedi opportune, di 
iniziative a favore dei Paesi più poveri  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 18 febbraio 2004; annunciato nella seduta n. 541 del 18 febbraio 
2004  
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 18 febbraio 2004; annuncio nella seduta n. 541 del 
18 Febbraio 2004; scadenza termine il 18 Febbraio 2004  
 
n. 656  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta) chiede iniziative a favore dell'Angola e delle 
organizzazioni umanitarie ivi operanti  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 18 febbraio 2004; annunciato nella seduta n. 541 del 18 febbraio 
2004  
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 18 febbraio 2004; annuncio nella seduta n. 541 del 
18 Febbraio 2004; scadenza termine il 18 Febbraio 2004  
 
n. 657  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta) chiede una revisione della disciplina dei ricorsi 
tributari, con particolare riguardo ai tributi locali  
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Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 18 febbraio 2004; annunciato nella seduta n. 541 del 18 febbraio 
2004  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 18 febbraio 2004; annuncio nella seduta n. 541 del 18 
Febbraio 2004; scadenza termine il 18 Febbraio 2004  
 
n. 658  
Il signor Stefano Biasioli, di Verona, chiede talune modifiche in materia di Servizio sanitario nazionale  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Stefano BIASIOLI il 18 febbraio 2004; annunciato nella seduta n. 541 del 18 febbraio 2004  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 18 febbraio 2004; annuncio nella seduta n. 541 del 18 
Febbraio 2004; scadenza termine il 18 Febbraio 2004  
 
n. 659  
La signora Maria Landi, di Salerno, unitamente a numerosi altri cittadini, chiede che vengano salvaguardati il 
"tempo pieno" ed il "tempo lungo" nella scuola dell'obbligo  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Maria LANDI il 18 febbraio 2004; annunciato nella seduta n. 541 del 18 febbraio 2004  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 18 febbraio 2004; annuncio nella seduta n. 
541 del 18 Febbraio 2004; scadenza termine il 18 Febbraio 2004  
 
n. 660  
Il signor Luca Sarodi, di Vasto (Chieti), espone la comune necessità di un intervento legislativo di riforma della 
"legge fallimentare" di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Luca SARODI il 3 marzo 2004; annunciato nella seduta n. 553 del 3 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 3 marzo 2004; annuncio nella seduta n. 553 del 3 Marzo 2004; 
scadenza termine il 3 Marzo 2004  
 
n. 661  
Il signor Lodovico Canini, di Montecchio (Terni), chiede l'istituzione dell'Ordine del Tricolore  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Lodovico CANINI il 3 marzo 2004; annunciato nella seduta n. 553 del 3 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) il 3 marzo 2004; annuncio nella seduta n. 553 del 3 Marzo 2004; 
scadenza termine il 3 Marzo 2004  
 
n. 662  
La signora Maria Marronaro, de L'Aquila, chiede talune modifiche al disegno di legge A.S. n. 2529. recante: 
"Disposizioni in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola e di conseguimento 
dell'abilitazione all'insegnamento", attualmente all'esame della 7a Commissione permanente  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Maria MARRONARO il 3 marzo 2004; annunciato nella seduta n. 553 del 3 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 3 marzo 2004; annuncio nella seduta n. 
553 del 3 Marzo 2004; scadenza termine il 3 Marzo 2004  
 
n. 663  
La signora Mara Marozzi, di Pavia, e numerosi altri cittadini chiedono ulteriori modifiche alla normativa in 
materia di procreazione medicalmente assistita  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Mara MAROZZI il 3 marzo 2004; annunciato nella seduta n. 553 del 3 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 3 marzo 2004; annuncio nella seduta n. 553 del 3 Marzo 
2004; scadenza termine il 3 Marzo 2004  
 
n. 664  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede che sia data piena applicazione al decentramento amministrativo e al 
federalismo fiscale, di cui rispettivamente all'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 3 marzo 2004; annunciato nella seduta n. 553 del 3 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 3 marzo 2004; annuncio nella seduta n. 553 del 3 
Marzo 2004; scadenza termine il 3 Marzo 2004  
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n. 665  
Il signor Francesco Di Pasquale di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede iniziative volte a promuovere il rispetto 
dei valori e delle tradizioni di tutte le confessioni religiose  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 3 marzo 2004; annunciato nella seduta n. 553 del 3 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 3 marzo 2004; annuncio nella seduta n. 553 del 3 
Marzo 2004; scadenza termine il 3 Marzo 2004  
 
n. 666  
Il signor Francesco Di Pasquale di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede il completamento della 
meccanizzazione degli uffici della Conservatoria immobiliare, l'ammodernamento degli Archivi notarili e 
l'accorpamento degli uffici della proprietà immobiliare  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 3 marzo 2004; annunciato nella seduta n. 553 del 3 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 3 marzo 2004; annuncio nella seduta n. 553 del 3 Marzo 2004; 
scadenza termine il 3 Marzo 2004  
 
n. 667  
Il signor Francesco Di Pasquale di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede che i difensori civici non possano 
ricoprire cariche elettive presso i medesimi enti locali nei quali abbiano svolto il proprio ufficio  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 3 marzo 2004; annunciato nella seduta n. 553 del 3 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 3 marzo 2004; annuncio nella seduta n. 553 del 3 
Marzo 2004; scadenza termine il 3 Marzo 2004  
 
n. 668  
Il signor Francesco Di Pasquale di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede norme atte ad assicurare maggiore 
trasparenza nelle nomine dei difensori civici, dei revisori dei conti e dei membri dei nuclei di valutazione che 
operano negli enti locali  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 3 marzo 2004; annunciato nella seduta n. 553 del 3 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 3 marzo 2004; annuncio nella seduta n. 553 del 3 
Marzo 2004; scadenza termine il 3 Marzo 2004  
 
n. 669  
Il signor Francesco Di Pasquale di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede che le giocate del lotto e del totocalcio 
siano effettuate soltanto a cadenza settimanale  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 3 marzo 2004; annunciato nella seduta n. 553 del 3 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 3 marzo 2004; annuncio nella seduta n. 553 del 3 Marzo 
2004; scadenza termine il 3 Marzo 2004  
 
n. 670  
Il signor Francesco Di Pasquale di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede nuovi interventi a tutela del diritto alla 
casa  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 3 marzo 2004; annunciato nella seduta n. 553 del 3 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 3 marzo 2004; annuncio nella seduta n. 553 
del 3 Marzo 2004; scadenza termine il 3 Marzo 2004  
 
n. 671  
Il signor Piergiorgio Acquistapace, di Fabriano (Ancona), unitamente alla signora Lucia Sardella, chiede 
l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle vicende relative ai fatti accaduti a Genova nel 
luglio 2001 in occasione del Vertice G8, con particolare riferimento alla gestione dell'ordine pubblico  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Piergiorgio ACQUISTAPACE il 9 marzo 2004; annunciato nella seduta n. 557 del 9 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 9 marzo 2004; annuncio nella seduta n. 557 del 9 
Marzo 2004; scadenza termine il 9 Marzo 2004  
 
n. 672  
Il signor Mauro Friscioni, de L'Aquila, chiede una revisione delle norme che regolano i controlli sui movimenti 
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mobiliari ai fini degli accertamenti in materia fiscale  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Mauro FRISCIONI il 9 marzo 2004; annunciato nella seduta n. 557 del 9 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 9 marzo 2004; annuncio nella seduta n. 557 del 9 Marzo 
2004; scadenza termine il 9 Marzo 2004  
 
n. 673  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede una serie di misure a tutela del 
contribuente, con particolare riguardo ai tributi locali  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 9 marzo 2004; annunciato nella seduta n. 557 del 9 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 9 marzo 2004; annuncio nella seduta n. 557 del 9 Marzo 
2004; scadenza termine il 9 Marzo 2004  
 
n. 674  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede nuove norme in materia di 
accertamento del valore fiscale dei terreni  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 9 marzo 2004; annunciato nella seduta n. 557 del 9 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 9 marzo 2004; annuncio nella seduta n. 557 del 9 Marzo 
2004; scadenza termine il 9 Marzo 2004  
 
n. 675  
La signora Gaetana Cazora Russo, di Trapani, chiede che gli articoli 1 e 3 della Costituzione siano modificati nel 
senso di far riferimento alle nozioni di "persona" e di "cittadino" in luogo di quella di "lavoratore"  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Gaetana CAZORA RUSSO il 9 marzo 2004; annunciato nella seduta n. 557 del 9 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 9 marzo 2004; annuncio nella seduta n. 557 del 9 
Marzo 2004; scadenza termine il 9 Marzo 2004  
 
n. 676  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede misure atte a contrastare eventuali interferenze della criminalità 
organizzata nelle attività sportive e nel settore delle scommesse  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 9 marzo 2004; annunciato nella seduta n. 557 del 9 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 9 marzo 2004; annuncio nella seduta n. 
557 del 9 Marzo 2004; scadenza termine il 9 Marzo 2004  
 
n. 677  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede la fissazione al sessantacinquesimo anno dell'età pensionabile per le 
donne, al fine di abolire ogni disparità di trattamento con gli uomini  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 9 marzo 2004; annunciato nella seduta n. 557 del 9 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 9 marzo 2004; annuncio nella seduta n. 557 del 
9 Marzo 2004; scadenza termine il 9 Marzo 2004  
 
n. 678  
Il signor Filippo Saltamartini, di Cingoli (Macerata), chiede l'adozione di norme a tutela degli agenti e degli 
ufficiali di pubblica sicurezza per le spese legali nei giudizi relativi a fatti connessi al servizio di polizia  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Filippo SALTAMARTINI il 9 marzo 2004; annunciato nella seduta n. 557 del 9 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 9 marzo 2004; annuncio nella seduta n. 557 del 9 Marzo 2004; 
scadenza termine il 9 Marzo 2004  
 
n. 679  
Il signor Carmelo Carluccio, di Taranto, chiede misure volte ad agevolare i pensionati nelle mediazioni 
immobiliari, con particolare riguardo al rinnovo dei contratti d'affitto  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Carmelo CARLUCCIO il 9 marzo 2004; annunciato nella seduta n. 557 del 9 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 9 marzo 2004; annuncio nella seduta 
n. 557 del 9 Marzo 2004; scadenza termine il 9 Marzo 2004  
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n. 680  
Il signor Lanfranco Pedersoli, di Roma, chiede l'adozione di norme volte ad assicurare un più efficace 
funzionamento dell'autonomia scolastica  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Lanfranco PEDERSOLI il 9 marzo 2004; annunciato nella seduta n. 557 del 9 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 9 marzo 2004; annuncio nella seduta n. 557 
del 9 Marzo 2004; scadenza termine il 9 Marzo 2004  
 
n. 681  
Il signor Rosario Di Loreto, di Pescara, chiede l'adozione di provvedimenti atti ad assicurare la ricollocazione del 
personale in mobilità degli ex consorzi agrari  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Rosario DI LORETO il 9 marzo 2004; annunciato nella seduta n. 557 del 9 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 9 marzo 2004; annuncio nella seduta n. 557 del 
9 Marzo 2004; scadenza termine il 9 Marzo 2004  
 
n. 682  
Il signor Aldo Martello, di Poiana Maggiore (Vicenza), chiede una modifica dell'articolo 49 della Costituzione, 
al fine di contrastare il fenomeno della cosiddetta partitocrazia  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Aldo MARTELLO il 9 marzo 2004; annunciato nella seduta n. 557 del 9 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 9 marzo 2004; annuncio nella seduta n. 557 del 9 
Marzo 2004; scadenza termine il 9 Marzo 2004  
 
n. 683  
Il signor Claudio Gentile, di Manfredonia (Foggia), chiede misure atte a contrastare ogni ingiustificato aumento 
dei prezzi  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Claudio GENTILE il 9 marzo 2004; annunciato nella seduta n. 557 del 9 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 9 marzo 2004; annuncio nella seduta n. 557 del 9 Marzo 2004; 
scadenza termine il 9 Marzo 2004  
 
n. 684  
Il signor Claudio Gentile, di Manfredonia (Foggia), chiede la modifica dell'articolo 12 della Costituzione, per il 
riconoscimento della lingua italiana quale lingua ufficiale della Repubblica, nonché l'adozione di iniziative volte 
a tutelarla e a promuoverla  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Claudio GENTILE il 9 marzo 2004; annunciato nella seduta n. 557 del 9 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 9 marzo 2004; annuncio nella seduta n. 557 del 9 
Marzo 2004; scadenza termine il 9 Marzo 2004  
 
n. 685  
Il signor Antonio Rossi, di Avellino, chiede che sia sancito il diritto dell'imputato di conferire con il proprio 
difensore durante il dibattimento  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Antonio ROSSI il 16 marzo 2004; annunciato nella seduta n. 563 del 16 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 16 marzo 2004; annuncio nella seduta n. 563 del 16 Marzo 2004; 
scadenza termine il 16 Marzo 2004  
 
n. 686  
Il signor Marino SAVINA, di Roma, chiede che le scuole adottino misure atte ad assicurare la sorveglianza degli 
alunni minorenni in occasione di sicoperi del personale docente  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 16 marzo 2004; annunciato nella seduta n. 563 del 16 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 16 marzo 2004; annuncio nella seduta n. 
563 del 16 Marzo 2004; scadenza termine il 16 Marzo 2004  
 
n. 687  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede nuove misure volte a garantire la sicurezza degli impianti di ascensore 
negli ambienti di lavoro  
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Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 16 marzo 2004; annunciato nella seduta n. 563 del 16 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 16 marzo 2004; annuncio nella seduta n. 563 del 
16 Marzo 2004; scadenza termine il 16 Marzo 2004  
 
n. 688  
Il signor Pierino Cesare Castelli, di Villafranca (Verona), chiede che, all'atto della pronuncia delle sentenze, nei 
tribunali si adotti la formula: "in nome della legge" in luogo di quella attualmente in uso: "In nome del popolo 
italiano"  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Pierino Cesare CASTELLI il 16 marzo 2004; annunciato nella seduta n. 563 del 16 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 16 marzo 2004; annuncio nella seduta n. 563 del 16 Marzo 2004; 
scadenza termine il 16 Marzo 2004  
 
n. 689  
Il signor Filippo Saltamartini, di Cingoli (Macerata), chiede l'adozione di nuove norme in materia di rapporto tra 
l'azione penale ed il procedimento amministrativo a carico degli agenti e degli ufficiali di pubblica sicurezza  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Filippo SALTAMARTINI il 16 marzo 2004; annunciato nella seduta n. 563 del 16 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 16 marzo 2004; annuncio nella seduta n. 563 del 16 Marzo 2004; 
scadenza termine il 16 Marzo 2004  
 
n. 690  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede una più severa disciplina del mercato 
relativo alla telefonia cellulare mobile  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 16 marzo 2004; annunciato nella seduta n. 563 del 16 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 16 marzo 2004; annuncio nella seduta n. 563 
del 16 Marzo 2004; scadenza termine il 16 Marzo 2004  
 
n. 691  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede iniziative a promuovere, in tutte le sedi 
opportune, la soluzione delle controversie internazionali attraverso il diritto e non con il ricorso alle armi  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 16 marzo 2004; annunciato nella seduta n. 563 del 16 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 16 marzo 2004; annuncio nella seduta n. 563 del 
16 Marzo 2004; scadenza termine il 16 Marzo 2004  
 
n. 692  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede l'ammodernamento della rete elettrica 
nazionale  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 16 marzo 2004; annunciato nella seduta n. 563 del 16 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 16 marzo 2004; annuncio nella seduta n. 563 
del 16 Marzo 2004; scadenza termine il 16 Marzo 2004  
 
n. 693  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede misure atte a ridurre le spese legali 
degli enti locali  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 16 marzo 2004; annunciato nella seduta n. 563 del 16 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 16 marzo 2004; annuncio nella seduta n. 563 del 16 
Marzo 2004; scadenza termine il 16 Marzo 2004  
 
n. 694  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede misure atte a promuovere la 
trasparenza amministrativa, sia a livello centrale sia a livello locale  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 16 marzo 2004; annunciato nella seduta n. 563 del 16 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 16 marzo 2004; annuncio nella seduta n. 563 del 16 
Marzo 2004; scadenza termine il 16 Marzo 2004  
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n. 695  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede iniziative volte a promuovere la 
convivenza pacifica tra i popoli, con pari diritti e pari dignità  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 16 marzo 2004; annunciato nella seduta n. 563 del 16 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 16 marzo 2004; annuncio nella seduta n. 563 del 
16 Marzo 2004; scadenza termine il 16 Marzo 2004  
 
n. 696  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede la riduzione delle imposte ipotecarie e 
catastali in caso di acquisizione di beni immobili per successione  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 16 marzo 2004; annunciato nella seduta n. 563 del 16 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 16 marzo 2004; annuncio nella seduta n. 563 del 16 Marzo 
2004; scadenza termine il 16 Marzo 2004  
 
n. 697  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede che sia portata a compimento la 
realizzazione di opere pubbliche rimaste incompiute  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 16 marzo 2004; annunciato nella seduta n. 563 del 16 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 16 marzo 2004; annuncio nella seduta n. 563 
del 16 Marzo 2004; scadenza termine il 16 Marzo 2004  
 
n. 698  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede norme più severe contro l'uso di fuochi 
d'artificio pericolosi  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 16 marzo 2004; annunciato nella seduta n. 563 del 16 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 16 marzo 2004; annuncio nella seduta n. 563 del 16 Marzo 2004; 
scadenza termine il 16 Marzo 2004  
 
n. 699  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede il potenziamento delle strutture 
sanitarie di pronto soccorso, con particolare riguardo alla provincia di Caserta  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 16 marzo 2004; annunciato nella seduta n. 563 del 16 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 16 marzo 2004; annuncio nella seduta n. 563 del 16 Marzo 
2004; scadenza termine il 16 Marzo 2004  
 
n. 700  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede provvedimenti volti a promuovere la 
ricerca scientifica e tecnologica  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 16 marzo 2004; annunciato nella seduta n. 563 del 16 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 16 marzo 2004; annuncio nella seduta n. 
563 del 16 Marzo 2004; scadenza termine il 16 Marzo 2004  
 
n. 701  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede l'adozione di misure volte a tutelare le 
Istituzioni  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 16 marzo 2004; annunciato nella seduta n. 563 del 16 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 16 marzo 2004; annuncio nella seduta n. 563 del 16 
Marzo 2004; scadenza termine il 16 Marzo 2004  
 
n. 702  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede la realizzazione, in tutti i comuni, di un 
"catasto delle acque e delle reti fognarie"  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
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Presentato da Francesco DI PASQUALE il 16 marzo 2004; annunciato nella seduta n. 563 del 16 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 16 marzo 2004; annuncio nella seduta 
n. 563 del 16 Marzo 2004; scadenza termine il 16 Marzo 2004  
 
n. 703  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede misure atte ad assicurare il controllo 
delle priorità e la realizzazione di opere pubbliche fondamentali per la qualità della vita nei comuni  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 16 marzo 2004; annunciato nella seduta n. 563 del 16 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 16 marzo 2004; annuncio nella seduta n. 563 del 16 
Marzo 2004; scadenza termine il 16 Marzo 2004  
 
n. 704  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede iniziative finalizzate alla prevenzione 
dell'infarto del miocardio  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 16 marzo 2004; annunciato nella seduta n. 563 del 16 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 16 marzo 2004; annuncio nella seduta n. 563 del 16 Marzo 
2004; scadenza termine il 16 Marzo 2004  
 
n. 705  
Il signor Francesco DI Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta) chiede iniziative atte a promuovere la 
medicina preventiva  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 16 marzo 2004; annunciato nella seduta n. 563 del 16 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 16 marzo 2004; annuncio nella seduta n. 563 del 16 Marzo 
2004; scadenza termine il 16 Marzo 2004  
 
n. 706  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede la riduzione del prezzo dei carburanti 
al dettaglio, in relazione all'andamento del mercato internazionale e all'apprezzamento dell'euro sul dollaro  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 16 marzo 2004; annunciato nella seduta n. 563 del 16 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 16 marzo 2004; annuncio nella seduta n. 563 
del 16 Marzo 2004; scadenza termine il 16 Marzo 2004  
 
n. 707  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede che, ai fini della tassazione dei comuni 
interessati dalla variante al Piano di Stralcio di Difesa dalle Alluvioni (PSDA) per il Basso Volturno, si tenga 
conto della drastica riduzione dell'edificazione di detti terreni in conseguenza di tale provvedimento  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 16 marzo 2004; annunciato nella seduta n. 563 del 16 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 16 marzo 2004; annuncio nella seduta n. 563 del 16 Marzo 
2004; scadenza termine il 16 Marzo 2004  
 
n. 708  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede l'estensione dell'ora legale a tutto l'anno  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 31 marzo 2004; annunciato nella seduta n. 576 del 31 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 31 marzo 2004; annuncio nella seduta n. 576 del 31 
Marzo 2004; scadenza termine il 31 Marzo 2004  
 
n. 709  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede misure atte a promuovere e a tutelare il settore dei prodotti 
audiovisivi, in particolare contrastandone la diffusione abusiva  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 31 marzo 2004; annunciato nella seduta n. 576 del 31 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 31 marzo 2004; annuncio nella seduta n. 
576 del 31 Marzo 2004; scadenza termine il 31 Marzo 2004  
 
n. 710  
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Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede nuove disposizioni per la promozione del cinema italiano  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 31 marzo 2004; annunciato nella seduta n. 576 del 31 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 31 marzo 2004; annuncio nella seduta n. 
576 del 31 Marzo 2004; scadenza termine il 31 Marzo 2004  
esito finale del documento: assorbito il 5/5/2004  
 
n. 711  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede la diminuzione dei costi di accesso alla rete Internet  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 31 marzo 2004; annunciato nella seduta n. 576 del 31 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 31 marzo 2004; annuncio nella seduta n. 576 
del 31 Marzo 2004; scadenza termine il 31 Marzo 2004  
 
n. 712  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede la diminuzione dei costi di tenuta dei conti correnti bancari ed altre 
misure a favore di piccoli risparmiatori  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 31 marzo 2004; annunciato nella seduta n. 576 del 31 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 31 marzo 2004; annuncio nella seduta n. 576 del 31 Marzo 
2004; scadenza termine il 31 Marzo 2004  
 
n. 713  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede la diminuzione delle tariffe dei taxi  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 31 marzo 2004; annunciato nella seduta n. 576 del 31 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 31 marzo 2004; annuncio nella seduta n. 576 
del 31 Marzo 2004; scadenza termine il 31 Marzo 2004  
 
n. 714  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede nuove norme concernenti la Banca d'Italia nonché la durata e la 
retribuzione della carica di Governatore  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 31 marzo 2004; annunciato nella seduta n. 576 del 31 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 31 marzo 2004; annuncio nella seduta n. 576 del 31 Marzo 
2004; scadenza termine il 31 Marzo 2004  
 
n. 715  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede l'istituzione di un'imposta sulle procedure concorsuali fallimentari  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 31 marzo 2004; annunciato nella seduta n. 576 del 31 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 31 marzo 2004; annuncio nella seduta n. 576 del 31 Marzo 
2004; scadenza termine il 31 Marzo 2004  
 
n. 716  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede l'abbreviazione delle procedure relative alle adozioni  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 31 marzo 2004; annunciato nella seduta n. 576 del 31 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione speciale in materia d'infanzia e di minori il 31 marzo 2004; annuncio nella seduta 
n. 576 del 31 Marzo 2004; scadenza termine il 31 Marzo 2004  
 
n. 717  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede misure atte ad assicurare la qualità del servizio dei mezzi di 
trasporto pubblici, con particolare riferimento al rispetto degli orari di partenza ed arrivo  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 31 marzo 2004; annunciato nella seduta n. 576 del 31 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 31 marzo 2004; annuncio nella seduta n. 576 
del 31 Marzo 2004; scadenza termine il 31 Marzo 2004  
 
n. 718  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede una nuova disciplina della legislazione funeraria che contempli, tra 
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l'altro, anche l'istituzione di cimiteri per gli animali d'affezione  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 31 marzo 2004; annunciato nella seduta n. 576 del 31 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 31 marzo 2004; annuncio nella seduta n. 576 del 31 
Marzo 2004; scadenza termine il 31 Marzo 2004  
 
n. 719  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede una riforma costituzionale che abolisca particolari forme di 
autonomia regionale  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 31 marzo 2004; annunciato nella seduta n. 576 del 31 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 31 marzo 2004; annuncio nella seduta n. 576 del 31 
Marzo 2004; scadenza termine il 31 Marzo 2004  
 
n. 720  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede l'abrogazione della legge n. 440 del 1985, nota come "legge 
Bacchielli", concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore dei cittadini che abbiano illustrato la Patria 
e che versino in stato di particolare necessità  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 31 marzo 2004; annunciato nella seduta n. 576 del 31 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 31 marzo 2004; annuncio nella seduta n. 576 del 31 
Marzo 2004; scadenza termine il 31 Marzo 2004  
 
n. 721  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede iniziative volte a tutelare e a promuovere i prodotti della città di 
Roma  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 31 marzo 2004; annunciato nella seduta n. 576 del 31 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 31 marzo 2004; annuncio nella seduta n. 576 
del 31 Marzo 2004; scadenza termine il 31 Marzo 2004  
 
n. 722  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede l'abolizione della patente a punti  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 31 marzo 2004; annunciato nella seduta n. 576 del 31 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 31 marzo 2004; annuncio nella seduta n. 576 
del 31 Marzo 2004; scadenza termine il 31 Marzo 2004  
 
n. 723  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede l'istituzione del Museo della moda  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 31 marzo 2004; annunciato nella seduta n. 576 del 31 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 31 marzo 2004; annuncio nella seduta n. 
576 del 31 Marzo 2004; scadenza termine il 31 Marzo 2004  
 
n. 724  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede una nuova disciplina dell'impugnazione del riconoscimento dei figli 
naturali  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 31 marzo 2004; annunciato nella seduta n. 576 del 31 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 31 marzo 2004; annuncio nella seduta n. 576 del 31 Marzo 2004; 
scadenza termine il 31 Marzo 2004  
 
n. 725  
Il signor Salvator Acanfora, di Bari, chiede interventi atti ad esercitare un rigoroso controllo sul mondo del 
calcio  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 31 marzo 2004; annunciato nella seduta n. 576 del 31 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 31 marzo 2004; annuncio nella seduta n. 
576 del 31 Marzo 2004; scadenza termine il 31 Marzo 2004  
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n. 726  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede una nuova disciplina della commercializzazione dei materiali 
forestali  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 31 marzo 2004; annunciato nella seduta n. 576 del 31 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 31 marzo 2004; annuncio nella seduta n. 576 
del 31 Marzo 2004; scadenza termine il 31 Marzo 2004  
 
n. 727  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede disposizioni per favorire la partecipazione dei lavoratori alla 
gestione e ai risultati delle imprese  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 31 marzo 2004; annunciato nella seduta n. 576 del 31 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 31 marzo 2004; annuncio nella seduta n. 576 del 
31 Marzo 2004; scadenza termine il 31 Marzo 2004  
 
n. 728  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede ulteriori provvedimenti in materia di giustizia sportiva  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 31 marzo 2004; annunciato nella seduta n. 576 del 31 marzo 2004  
Assegnato alle Commissioni riunite 2ª (Giustizia), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 31 marzo 2004; 
annuncio nella seduta n. 576 del 31 Marzo 2004; scadenza termine il 31 Marzo 2004  
 
n. 729  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede interventi per una disciplina d'indirizzo delle attività dello 
spettacolo  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 31 marzo 2004; annunciato nella seduta n. 576 del 31 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 31 marzo 2004; annuncio nella seduta n. 
576 del 31 Marzo 2004; scadenza termine il 31 Marzo 2004  
 
n. 730  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede la completa armonizzazione del trattamento giuridico ed economico 
del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 31 marzo 2004; annunciato nella seduta n. 576 del 31 marzo 2004  
Assegnato alle Commissioni riunite 1ª (Affari Costituzionali), 4ª (Difesa) il 31 marzo 2004; annuncio nella 
seduta n. 576 del 31 Marzo 2004; scadenza termine il 31 Marzo 2004  
 
n. 731  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede norme sull'assistenza alla nascita e per la tutela della salute del 
neonato e della madre, nonché per evitare un'eccessiva medicalizzazione del parto  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 31 marzo 2004; annunciato nella seduta n. 576 del 31 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 31 marzo 2004; annuncio nella seduta n. 576 del 31 Marzo 
2004; scadenza termine il 31 Marzo 2004  
 
n. 732  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede ulteriori norme volte a garantire la sicurezza delle attività 
trasfusionali e dell'uso di emoderivati  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 31 marzo 2004; annunciato nella seduta n. 576 del 31 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 31 marzo 2004; annuncio nella seduta n. 576 del 31 Marzo 
2004; scadenza termine il 31 Marzo 2004  
 
n. 733  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede ulteriori norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei 
tartufi  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 31 marzo 2004; annunciato nella seduta n. 576 del 31 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) il 31 marzo 2004; annuncio nella 
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seduta n. 576 del 31 Marzo 2004; scadenza termine il 31 Marzo 2004  
 
n. 734  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede l'istituzione del Parco nazionale del subappenino Dauno  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 31 marzo 2004; annunciato nella seduta n. 576 del 31 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 31 marzo 2004; annuncio nella seduta 
n. 576 del 31 Marzo 2004; scadenza termine il 31 Marzo 2004  
 
n. 735  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede l'istituzione del marchio made in Italy  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 31 marzo 2004; annunciato nella seduta n. 576 del 31 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 31 marzo 2004; annuncio nella seduta n. 576 
del 31 Marzo 2004; scadenza termine il 31 Marzo 2004  
 
n. 736  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede ulteriori norme concernenti la concessione di un indennizzo alle 
imprese italiane operanti in Nigeria  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 31 marzo 2004; annunciato nella seduta n. 576 del 31 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 31 marzo 2004; annuncio nella seduta n. 576 del 31 Marzo 2004; 
scadenza termine il 31 Marzo 2004  
 
n. 737  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede l'istituzione dell'Agenzia italiana del farmaco  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 31 marzo 2004; annunciato nella seduta n. 576 del 31 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 31 marzo 2004; annuncio nella seduta n. 576 del 31 Marzo 
2004; scadenza termine il 31 Marzo 2004  
 
n. 738  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede misure atte a tutelare le persone affette da malattie rare  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 31 marzo 2004; annunciato nella seduta n. 576 del 31 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 31 marzo 2004; annuncio nella seduta n. 576 del 31 Marzo 
2004; scadenza termine il 31 Marzo 2004  
 
n. 739  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede l'obbligo, da parte dei sindacati, di redarre e rendere pubblico il 
rendiconto annuale di servizio  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 31 marzo 2004; annunciato nella seduta n. 576 del 31 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 31 marzo 2004; annuncio nella seduta n. 576 del 
31 Marzo 2004; scadenza termine il 31 Marzo 2004  
 
n. 740  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede iniziative volte a controllare i sistemi di gestione amministrativa 
degli Enti parco nazionali  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 31 marzo 2004; annunciato nella seduta n. 576 del 31 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 31 marzo 2004; annuncio nella seduta 
n. 576 del 31 Marzo 2004; scadenza termine il 31 Marzo 2004  
 
n. 741  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede l'adozione di misure volte a prevenire e a reprimere le truffe 
telefoniche e telematiche  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 31 marzo 2004; annunciato nella seduta n. 576 del 31 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 31 marzo 2004; annuncio nella seduta n. 576 
del 31 Marzo 2004; scadenza termine il 31 Marzo 2004  
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n. 742  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede la defiscalizzazione degli oneri relativi agli spostamenti casa-lavoro  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 31 marzo 2004; annunciato nella seduta n. 576 del 31 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 31 marzo 2004; annuncio nella seduta n. 576 del 31 Marzo 
2004; scadenza termine il 31 Marzo 2004  
 
n. 743  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede l'istituzione dell'Ordine "Al merito del giornalismo italiano"  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 31 marzo 2004; annunciato nella seduta n. 576 del 31 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 31 marzo 2004; annuncio nella seduta n. 576 del 31 
Marzo 2004; scadenza termine il 31 Marzo 2004  
Il documento è stato assorbito da S. 1073  
 
n. 744  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede la disciplina degli istituti di vigilanza privata e delle guardie 
particolari giurate  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 31 marzo 2004; annunciato nella seduta n. 576 del 31 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 31 marzo 2004; annuncio nella seduta n. 576 del 31 
Marzo 2004; scadenza termine il 31 Marzo 2004  
 
n. 745  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede che sia possibile destinare l'otto per mille dell'imposta sul reddito 
delle persone fisiche alle categorie sociali più svantaggiate, con particolare riferimento ai pensionati e agli 
ammalati  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 31 marzo 2004; annunciato nella seduta n. 576 del 31 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 31 marzo 2004; annuncio nella seduta n. 576 del 31 Marzo 
2004; scadenza termine il 31 Marzo 2004  
 
n. 746  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede nuove norme in materia di diritto di famiglia e di minori  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 31 marzo 2004; annunciato nella seduta n. 576 del 31 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 31 marzo 2004; annuncio nella seduta n. 576 del 31 Marzo 2004; 
scadenza termine il 31 Marzo 2004  
Assegnato alla Commissione speciale in materia d'infanzia e di minori il 31 marzo 2004; annuncio nella seduta 
n. 576 del 31 Marzo 2004; scadenza termine il 31 Marzo 2004  
 
n. 747  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede norme per la tutela degli anziani non autosufficienti  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 31 marzo 2004; annunciato nella seduta n. 576 del 31 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 31 marzo 2004; annuncio nella seduta n. 576 del 31 
Marzo 2004; scadenza termine il 31 Marzo 2004  
 
n. 748  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede norme a tutela del commercio filatelico  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 31 marzo 2004; annunciato nella seduta n. 576 del 31 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 31 marzo 2004; annuncio nella seduta n. 576 del 31 Marzo 2004; 
scadenza termine il 31 Marzo 2004  
 
n. 749  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede la concessione di un indennizzo per i dipendenti pubblici sospesi dal 
servizio a causa di procedimenti penali conclusisi con sentenza di assoluzione  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 31 marzo 2004; annunciato nella seduta n. 576 del 31 marzo 2004  
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Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 31 marzo 2004; annuncio nella seduta n. 576 del 31 
Marzo 2004; scadenza termine il 31 Marzo 2004  
 
n. 750  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede l'istituzione del patto civile di solidarietà ed il riconoscimento, ai 
fini giuridici e patrimoniali, delle famiglie di fatto  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 31 marzo 2004; annunciato nella seduta n. 576 del 31 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 31 marzo 2004; annuncio nella seduta n. 576 del 31 Marzo 2004; 
scadenza termine il 31 Marzo 2004  
 
n. 751  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede interventi in favore delle persone disabili  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 31 marzo 2004; annunciato nella seduta n. 576 del 31 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 31 marzo 2004; annuncio nella seduta n. 576 del 31 Marzo 
2004; scadenza termine il 31 Marzo 2004  
 
n. 752  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede una revisione della normativa sui collaboratori di giustizia 
cosiddetti "pentiti"  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 31 marzo 2004; annunciato nella seduta n. 576 del 31 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 31 marzo 2004; annuncio nella seduta n. 576 del 31 Marzo 2004; 
scadenza termine il 31 Marzo 2004  
 
n. 753  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede una revisione dell'istituto della custodia cautelare in carcere, al fine 
di attenuare il disagio dei detenuti in attesa di giudizio  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 31 marzo 2004; annunciato nella seduta n. 576 del 31 marzo 2004  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 31 marzo 2004; annuncio nella seduta n. 576 del 31 Marzo 2004; 
scadenza termine il 31 Marzo 2004  
 
n. 754  
Il signor Antonio Savino, di Grumo Appula (Bari), chiede che al personale appartenente all'Arma dei Carabinieri 
e agli altri corpi militari venga riconosciuto il diritto di organizzarsi in sindacato  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Antonio SAVINO il 7 aprile 2004; annunciato nella seduta n. 582 del 7 aprile 2004  
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) il 7 aprile 2004; annuncio nella seduta n. 582 del 7 Aprile 2004; 
scadenza termine il 7 Aprile 2004  
 
n. 755  
Il signor Lucio Mario Scalisi, di Catania, chiede che al personale di ruolo dei carabinieri e appuntati in possesso 
di laurea sia consentito, a seguito di concorso interno per titoli ed esami e senza limitazioni di età, di accedere ai 
ruoli superiori  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Lucio Mario SCALISI il 7 aprile 2004; annunciato nella seduta n. 582 del 7 aprile 2004  
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) il 7 aprile 2004; annuncio nella seduta n. 582 del 7 Aprile 2004; 
scadenza termine il 7 Aprile 2004  
 
n. 756  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede che l'Italia si faccia promotrice, nelle competenti sedi internazionali, di 
iniziative in materia di equa distribuzione delle risorse alimentari nel pianeta, con particolare riguardo 
all'impiego delle biotecnologie e dell'ingegneria genetica  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 7 aprile 2004; annunciato nella seduta n. 582 del 7 aprile 2004  
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 7 aprile 2004; annuncio nella seduta n. 582 del 7 
Aprile 2004; scadenza termine il 7 Aprile 2004  
 
n. 757  
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Il signor Lanfranco Pedersoli, di Roma, chiede che sia ripristinato il reato concernente il mancato versamento 
delle ritenute fiscali da parte dei sostenuti d'imposta, depenalizzato dall'articolo 25 del decreto legislativo 10 
marzo 2000, n. 74  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Lanfranco PEDERSOLI il 7 aprile 2004; annunciato nella seduta n. 582 del 7 aprile 2004  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 7 aprile 2004; annuncio nella seduta n. 582 del 7 Aprile 
2004; scadenza termine il 7 Aprile 2004  
 
n. 758  
Il signor Pierino Cesare Castelli, di Villafranca (Verona), chiede che sia ripristinata la franchigia postale sulla 
corrispondenza diretta al Presidente della Repubblica  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Pierino Cesare CASTELLI il 7 aprile 2004; annunciato nella seduta n. 582 del 7 aprile 2004  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 7 aprile 2004; annuncio nella seduta n. 582 
del 7 Aprile 2004; scadenza termine il 7 Aprile 2004  
 
n. 759  
Il signor Giuseppe Riccioni, di Valle Castellana (Teramo), chiede l'adozione di norme attinenti l'applicazione e 
la divulgazione dei principi fondamentali che qualificano l'Italia quale Repubblica democratica, nonché 
l'esercizio della sovranità popolare  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Giuseppe RICCIONI il 7 aprile 2004; annunciato nella seduta n. 582 del 7 aprile 2004  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 7 aprile 2004; annuncio nella seduta n. 582 del 7 Aprile 
2004; scadenza termine il 7 Aprile 2004  
 
n. 760  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede una revisione dell'istituto del fermo 
amministrativo di beni mobili iscritti in pubblici registri  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 7 aprile 2004; annunciato nella seduta n. 582 del 7 aprile 2004  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 7 aprile 2004; annuncio nella seduta n. 582 del 7 Aprile 2004; 
scadenza termine il 7 Aprile 2004  
 
n. 761  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede misure a tutela degli acquirenti della 
prima abitazione in caso di fallimento dei costruttori o dei venditori  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 7 aprile 2004; annunciato nella seduta n. 582 del 7 aprile 2004  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 7 aprile 2004; annuncio nella seduta n. 582 del 7 Aprile 2004; 
scadenza termine il 7 Aprile 2004  
 
n. 762  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), l'adozione di iniziative volte a sensibilizzare 
ed informare l'opinione pubblica sul fenomeno delle tossicodipendenze e a contrastarne la diffusione  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 7 aprile 2004; annunciato nella seduta n. 582 del 7 aprile 2004  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 7 aprile 2004; annuncio nella seduta n. 582 del 7 Aprile 
2004; scadenza termine il 7 Aprile 2004  
 
n. 763  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede iniziative volte a promuovere la pratica 
dello sport, con particolare riguardo ai giovani  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 7 aprile 2004; annunciato nella seduta n. 582 del 7 aprile 2004  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 7 aprile 2004; annuncio nella seduta n. 582 
del 7 Aprile 2004; scadenza termine il 7 Aprile 2004  
 
n. 764  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede il censimento dei cittadini stranieri 
presenti sul territorio nazionale  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
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Presentato da Francesco DI PASQUALE il 7 aprile 2004; annunciato nella seduta n. 582 del 7 aprile 2004  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 7 aprile 2004; annuncio nella seduta n. 582 del 7 Aprile 
2004; scadenza termine il 7 Aprile 2004  
 
n. 765  
La signora Sandra Fioroni Fonda, di Roma, chiede un provvedimento legislativo che disciplini la figura 
professionale dell'operatore informatico in campo nutrizionale  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Sandra FIORONI FONDA il 4 maggio 2004; annunciato nella seduta n. 596 del 4 maggio 2004  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 4 maggio 2004; annuncio nella seduta n. 596 del 4 Maggio 
2004; scadenza termine il 4 Maggio 2004  
 
n. 766  
La signora Wanda Guido, di Lecce, chiede nuove misure contro il maltrattamento degli animali  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Wanda GUIDO il 4 maggio 2004; annunciato nella seduta n. 596 del 4 maggio 2004  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 4 maggio 2004; annuncio nella seduta n. 596 del 4 Maggio 2004; 
scadenza termine il 4 Maggio 2004  
 
n. 767  
Il signor Pierino Cesare Castelli, di Villafranca (Verona), chiede severe misure di controllo contro le 
manomissioni di ciclomotori e motocicli volte ad aumentarne potenza e velocità  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Pierino CASTELLI il 4 maggio 2004; annunciato nella seduta n. 596 del 4 maggio 2004  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 4 maggio 2004; annuncio nella seduta n. 596 
del 4 Maggio 2004; scadenza termine il 4 Maggio 2004  
 
n. 768  
La signora Loredana Imperatore, di Pompei (Napoli), ed altri cittadini chiedono nuove disposizioni in materia di 
graduatorie permanenti del personale docente della scuola e di conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, 
con particolare riguardo alla valutazione dei titoli  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Loredana IMPERATORE il 4 maggio 2004; annunciato nella seduta n. 596 del 4 maggio 2004  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 4 maggio 2004; annuncio nella seduta n. 
596 del 4 Maggio 2004; scadenza termine il 4 Maggio 2004  
 
n. 769  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede la riforma della disciplina del praticantato per i neolaureati in 
giurisprudenza  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 4 maggio 2004; annunciato nella seduta n. 596 del 4 maggio 2004  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 4 maggio 2004; annuncio nella seduta n. 596 del 4 Maggio 2004; 
scadenza termine il 4 Maggio 2004  
 
n. 770  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede una serie di iniziative in favore della ricerca, la prevenzione e la cura 
delle malattie dell'apparato scheletrico muscolare  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 4 maggio 2004; annunciato nella seduta n. 596 del 4 maggio 2004  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 4 maggio 2004; annuncio nella seduta n. 596 del 4 Maggio 
2004; scadenza termine il 4 Maggio 2004  
 
n. 771  
Il signor Carlo Consiglio, di Roma, chiede la costituzionalizzazione del diritto degli animali alla vita, alla libertà, 
alla dignità, al rispetto e al benessere relativamente alle esigenze etologiche delle specie di appartenenza  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Carlo CONSIGLIO il 25 maggio 2004; annunciato nella seduta n. 612 del 25 maggio 2004  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 25 maggio 2004; annuncio nella seduta n. 612 del 25 
Maggio 2004; scadenza termine il 25 Maggio 2004  
 
n. 772  
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Il signor Efisio Ligas, di Ballao (Cagliari), chiede il riordino delle carriere del personale non direttivo della 
Polizia di Stato  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Efisio LIGAS il 25 maggio 2004; annunciato nella seduta n. 612 del 25 maggio 2004  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 25 maggio 2004; annuncio nella seduta n. 612 del 25 
Maggio 2004; scadenza termine il 25 Maggio 2004  
 
n. 773  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede la riduzione del prezzo dei farmaci 
inclusi nella fascia C del prontuario del Servizio sanitario nazionale  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 25 maggio 2004; annunciato nella seduta n. 612 del 25 maggio 2004  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 25 maggio 2004; annuncio nella seduta n. 612 del 25 
Maggio 2004; scadenza termine il 25 Maggio 2004  
 
n. 774  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede l'estensione a tutto il territorio 
nazionale della cosiddetta "linea veloce" per la connessione ad Internet  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 25 maggio 2004; annunciato nella seduta n. 612 del 25 maggio 2004  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 25 maggio 2004; annuncio nella seduta n. 
612 del 25 Maggio 2004; scadenza termine il 25 Maggio 2004  
 
n. 775  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede nuovi provvedimenti atti a contrastare 
l'inquinamento acustico, con particolare riguardo alle suonerie e agli allarmi  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 25 maggio 2004; annunciato nella seduta n. 612 del 25 maggio 2004  
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 25 maggio 2004; annuncio nella 
seduta n. 612 del 25 Maggio 2004; scadenza termine il 25 Maggio 2004  
 
n. 776  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede l'ammodernamento e la 
razionalizzazione della segnaletica stradale  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 25 maggio 2004; annunciato nella seduta n. 612 del 25 maggio 2004  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 25 maggio 2004; annuncio nella seduta n. 
612 del 25 Maggio 2004; scadenza termine il 25 Maggio 2004  
 
n. 777  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede misure atte ad assicurare il 
monitoraggio ambientale dei comuni d'Italia  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 25 maggio 2004; annunciato nella seduta n. 612 del 25 maggio 2004  
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 25 maggio 2004; annuncio nella 
seduta n. 612 del 25 Maggio 2004; scadenza termine il 25 Maggio 2004  
 
n. 778  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede che si proceda al commissariamento 
dei comuni in deficit e con gravi problemi ambientali ed urbanistici  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 25 maggio 2004; annunciato nella seduta n. 612 del 25 maggio 2004  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 25 maggio 2004; annuncio nella seduta n. 612 del 25 
Maggio 2004; scadenza termine il 25 Maggio 2004  
 
n. 779  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede nuovi aiuti alle imprese  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 25 maggio 2004; annunciato nella seduta n. 612 del 25 maggio 2004  
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 25 maggio 2004; annuncio nella seduta n. 
612 del 25 Maggio 2004; scadenza termine il 25 Maggio 2004  
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n. 780  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede incentivi alla ricerca sulla carenza di 
antitrombina III e disposizioni volte ad assicurare l'accesso alla terapia di tale condizione patologica  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 25 maggio 2004; annunciato nella seduta n. 612 del 25 maggio 2004  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 25 maggio 2004; annuncio nella seduta n. 612 del 25 
Maggio 2004; scadenza termine il 25 Maggio 2004  
 
n. 781  
Il signor Michele Modoni, di Galatina (Lecce), e moltissimi altri cittadini chiedono l'adozione di misure 
legislative atte a garantire la sicurezza in mare dei pescatori subacquei e, in generale, di coloro che vanno per 
mare a nuoto o sott'acqua nell'esercizio di pratiche sportive e ricreative  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Michele MODONI il 25 maggio 2004; annunciato nella seduta n. 612 del 25 maggio 2004  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 25 maggio 2004; annuncio nella seduta n. 
612 del 25 Maggio 2004; scadenza termine il 25 Maggio 2004  
 
n. 782  
Il signor Francesco Di Pasquale di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede ulteriori disposizioni volte a migliorare 
la sicurezza stradale  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 15 giugno 2004; annunciato nella seduta n. 615 del 15 giugno 2004  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 15 giugno 2004; annuncio nella seduta n. 
615 del 15 Giugno 2004; scadenza termine il 15 Giugno 2004  
 
n. 783  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede che sia severamente proibito il 
consumo di droghe, anche attraverso l'inasprimento delle sanzioni previste per il reato di spaccio  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 15 giugno 2004; annunciato nella seduta n. 615 del 15 giugno 2004  
Assegnato alle Commissioni riunite 2ª (Giustizia), 12ª (Igiene e sanità) il 15 giugno 2004; annuncio nella seduta 
n. 615 del 15 Giugno 2004; scadenza termine il 15 Giugno 2004  
 
n. 784  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede misure atte a contrastare le varie forme 
di degenerazione nel mondo dello sport, con particolare riferimento al calcio  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 15 giugno 2004; annunciato nella seduta n. 615 del 15 giugno 2004  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 15 giugno 2004; annuncio nella seduta n. 
615 del 15 Giugno 2004; scadenza termine il 15 Giugno 2004  
 
n. 785  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede misure atte a contrastare il fenomeno 
del carovita e la diminuzione del potere d'acquisto dei salari e degli stipendi  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 15 giugno 2004; annunciato nella seduta n. 615 del 15 giugno 2004  
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 15 giugno 2004; annuncio nella seduta n. 615 del 15 Giugno 2004; 
scadenza termine il 15 Giugno 2004  
 
n. 786  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede l'adozione di barriere antirumore per 
l'isolamento acustico dei tratti ferroviari situati nei centri urbani  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 15 giugno 2004; annunciato nella seduta n. 615 del 15 giugno 2004  
Assegnato alle Commissioni riunite 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 13ª (Territorio, ambiente, beni 
ambientali) il 15 giugno 2004; annuncio nella seduta n. 615 del 15 Giugno 2004; scadenza termine il 15 Giugno 
2004  
 
n. 787  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede misure atte ad affrontare l'emergenza-
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rifiuti, anche attraverso lo studio ed il confronto con le esperienze di altri Paesi  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 15 giugno 2004; annunciato nella seduta n. 615 del 15 giugno 2004  
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 15 giugno 2004; annuncio nella seduta 
n. 615 del 15 Giugno 2004; scadenza termine il 15 Giugno 2004  
 
n. 788  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede misure idonee ad assolvere l'imposta di 
bollo attraverso l'effettuazione di versamenti, data la scarsa reperibilità dei valori bollati  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 15 giugno 2004; annunciato nella seduta n. 615 del 15 giugno 2004  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 15 giugno 2004; annuncio nella seduta n. 615 del 15 Giugno 
2004; scadenza termine il 15 Giugno 2004  
 
n. 789  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede che sia concessa ai contribuenti la 
facoltà di rateizzare i pagamenti delle imposte e degli altri contributi previsti dalla legge  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 15 giugno 2004; annunciato nella seduta n. 615 del 15 giugno 2004  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 15 giugno 2004; annuncio nella seduta n. 615 del 15 Giugno 
2004; scadenza termine il 15 Giugno 2004  
 
n. 790  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede la riduzione della pressione fiscale  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 15 giugno 2004; annunciato nella seduta n. 615 del 15 giugno 2004  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 15 giugno 2004; annuncio nella seduta n. 615 del 15 Giugno 
2004; scadenza termine il 15 Giugno 2004  
 
n. 791  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancelllo ed Arnone (Caserta), chiede interventi a favore dei bidelli e degli 
ausliari della scuola  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 15 giugno 2004; annunciato nella seduta n. 615 del 15 giugno 2004  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 15 giugno 2004; annuncio nella seduta n. 
615 del 15 Giugno 2004; scadenza termine il 15 Giugno 2004  
 
n. 792  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede interventi a tutela dell'ordine pubblico, 
della sicurezza e della libertà dei cittadini contro la piccola e grande criminalità  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 15 giugno 2004; annunciato nella seduta n. 615 del 15 giugno 2004  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 15 giugno 2004; annuncio nella seduta n. 615 del 15 
Giugno 2004; scadenza termine il 15 Giugno 2004  
 
n. 793  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede la bonifica del bacino del Volturno, 
con particolare riguardo alla rimozione dei numerosi relitti di mezzi militari ivi presenti  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 15 giugno 2004; annunciato nella seduta n. 615 del 15 giugno 2004  
Assegnato alle Commissioni riunite 4ª (Difesa), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 15 giugno 2004; 
annuncio nella seduta n. 615 del 15 Giugno 2004; scadenza termine il 15 Giugno 2004  
 
n. 794  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede l'adozione, nelle competenti sedi 
internazionali, di iniziative a favore della Sierra Leone e degli altri Paesi africani flagellati dalla guerra, dalla 
fame e dalle malattie  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 15 giugno 2004; annunciato nella seduta n. 615 del 15 giugno 2004  
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 15 giugno 2004; annuncio nella seduta n. 615 del 
15 Giugno 2004; scadenza termine il 15 Giugno 2004  
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n. 795  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede iniziative contro ogni forma di 
discriminazione politica  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 15 giugno 2004; annunciato nella seduta n. 615 del 15 giugno 2004  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 15 giugno 2004; annuncio nella seduta n. 615 del 15 
Giugno 2004; scadenza termine il 15 Giugno 2004  
 
n. 796  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede nuove disposizioni per favorire la 
ricerca di persone scomparse  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 15 giugno 2004; annunciato nella seduta n. 615 del 15 giugno 2004  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 15 giugno 2004; annuncio nella seduta n. 615 del 15 
Giugno 2004; scadenza termine il 15 Giugno 2004  
 
n. 797  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede che si proceda alla completa 
meccanizzazione degli uffici tecnici dei comuni  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 15 giugno 2004; annunciato nella seduta n. 615 del 15 giugno 2004  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 15 giugno 2004; annuncio nella seduta n. 615 del 15 
Giugno 2004; scadenza termine il 15 Giugno 2004  
 
n. 798  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede ulteriori disposizioni contro le nuove 
forme di riduzione in schiavitù, con speciale riguardo ai minori e agli stranieri  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 15 giugno 2004; annunciato nella seduta n. 615 del 15 giugno 2004  
Assegnato alle Commissioni riunite 2ª (Giustizia), Commissione speciale in materia d'infanzia e di minori il 15 
giugno 2004; annuncio nella seduta n. 615 del 15 Giugno 2004; scadenza termine il 15 Giugno 2004  
 
n. 799  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede l'istituzione, presso tutti gli enti locali, 
di "centri di ascolto mobbing"  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 15 giugno 2004; annunciato nella seduta n. 615 del 15 giugno 2004  
Assegnato alle Commissioni riunite 1ª (Affari Costituzionali), 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 15 giugno 
2004; annuncio nella seduta n. 615 del 15 Giugno 2004; scadenza termine il 15 Giugno 2004  
 
n. 800  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede iniziative atte a contrastare il fenomeno 
dell'abbandono neonatale  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 15 giugno 2004; annunciato nella seduta n. 615 del 15 giugno 2004  
Assegnato alle Commissioni riunite 2ª (Giustizia), Commissione speciale in materia d'infanzia e di minori il 15 
giugno 2004; annuncio nella seduta n. 615 del 15 Giugno 2004; scadenza termine il 15 Giugno 2004  
 
n. 801 I signori Francesco Di Pasquale e Antonio Galasso, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiedono 
l'abolizione del canone di abbonamento alla RAI-TV  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE e Antonio GALASSO il 15 giugno 2004; annunciato nella seduta n. 
615 del 15 giugno 2004  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 15 giugno 2004; annuncio nella seduta n. 
615 del 15 Giugno 2004; scadenza termine il 15 Giugno 2004  
 
n. 802  
Il signor Elio Pugliese, di Potenza, chiede iniziative atte a mantenere in essere e a potenziare poteri e funzioni 
dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazione private e di interesse collettivo  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
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Presentato da Elio PUGLIESE il 15 giugno 2004; annunciato nella seduta n. 615 del 15 giugno 2004  
Assegnato alle Commissioni riunite 6ª (Finanze e tesoro), 10ª (Industria, commercio, turismo) il 15 giugno 2004; 
annuncio nella seduta n. 615 del 15 Giugno 2004; scadenza termine il 15 Giugno 2004  
 
n. 803  
Il signor Orlando Masiero, di Guaymallen Dorrego (Argentina), chiede l'adozione di iniziative, anche nelle 
opportune sedi internazionali, volte ad ottenere la restituzione del debito estero argentino e in favore dei 
sottoscrittori di bond argentini  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Orlando MASIERO il 29 giugno 2004; annunciato nella seduta n. 621 del 29 giugno 2004  
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 29 giugno 2004; annuncio nella seduta n. 621 del 
29 Giugno 2004; scadenza termine il 29 Giugno 2004  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 29 giugno 2004; annuncio nella seduta n. 621 del 29 Giugno 
2004; scadenza termine il 29 Giugno 2004  
 
n. 804  
Il signor Dante Piccinini, de l'Aquila, chiede una revisione della legge elettorale  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Dante PICCININI il 29 giugno 2004; annunciato nella seduta n. 621 del 29 giugno 2004  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 29 giugno 2004; annuncio nella seduta n. 621 del 29 
Giugno 2004; scadenza termine il 29 Giugno 2004  
 
n. 805  
Il signor Carlo Govoni di Reggio Emilia chiede l'abolizione delle preferenze multiple dalla normativa vigente 
per l'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo, nonché provvedimenti atti a garantire l'effettivo esercizio 
del diritto sancito dal primo comma dell'articolo 51 della Costituzione  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Carlo GOVONI il 29 giugno 2004; annunciato nella seduta n. 621 del 29 giugno 2004  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 29 giugno 2004; annuncio nella seduta n. 621 del 29 
Giugno 2004; scadenza termine il 29 Giugno 2004  
 
n. 806  
Il signor Giancarlo Trovato, di Latina, chiede l'interpretazione autentica della normativa in materia di 
ammissione ai cosiddetti "benefici penitenziari", con particolare riguardo alla legge n. 279 del 2002  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Giancarlo TROVATO il 29 giugno 2004; annunciato nella seduta n. 621 del 29 giugno 2004  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 29 giugno 2004; annuncio nella seduta n. 621 del 29 Giugno 2004; 
scadenza termine il 29 Giugno 2004  
 
n. 807  
Il signor Maurizio Antonelli, di Recanati (Macerata), chiede una revisione della normativa in materia di pubblico 
impiego  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Maurizio ANTONELLI il 29 giugno 2004; annunciato nella seduta n. 621 del 29 giugno 2004  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 29 giugno 2004; annuncio nella seduta n. 621 del 29 
Giugno 2004; scadenza termine il 29 Giugno 2004  
 
n. 808  
Il signor Lanfranco Pedersoli, di Roma, chiede nuove norme in materia di rimborsi dei prestiti obbligazionari  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Lanfranco PEDERSOLI il 29 giugno 2004; annunciato nella seduta n. 621 del 29 giugno 2004  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 29 giugno 2004; annuncio nella seduta n. 621 del 29 Giugno 
2004; scadenza termine il 29 Giugno 2004  
esito finale del documento: assorbito il 6/7/2005  
 
n. 809  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede un provvedimento legislativo volto ad assicurare l'applicazione dei 
provvedimenti d'urgenza, di cui all'articolo 700 del codice di procedura civile, anche ai luoghi che godono dei 
diritti di extraterritorialità  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 29 giugno 2004; annunciato nella seduta n. 621 del 29 giugno 2004  
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Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 29 giugno 2004; annuncio nella seduta n. 621 del 29 Giugno 2004; 
scadenza termine il 29 Giugno 2004  
 
n. 810  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede misure atte a tutelare il consumatore nei contratti di vendita, con 
particolare riguardo a quelli offerti dai grandi centri commerciali  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 29 giugno 2004; annunciato nella seduta n. 621 del 29 giugno 2004  
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 29 giugno 2004; annuncio nella seduta n. 
621 del 29 Giugno 2004; scadenza termine il 29 Giugno 2004  
 
n. 811  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede una completa disciplina della difesa d'ufficio nel processo civile  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 29 giugno 2004; annunciato nella seduta n. 621 del 29 giugno 2004  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 29 giugno 2004; annuncio nella seduta n. 621 del 29 Giugno 2004; 
scadenza termine il 29 Giugno 2004  
 
n. 812  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede l'adozione, nelle competenti sedi internazionali, di iniziative volte a 
promuovere la riforma dell'ONU, con particolare riguardo al diritto di veto  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 29 giugno 2004; annunciato nella seduta n. 621 del 29 giugno 2004  
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 29 giugno 2004; annuncio nella seduta n. 21 del 29 
Giugno 2004; scadenza termine il 29 Giugno 2004  
 
n. 813  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede una revisione delle procedure concernenti gli istituti della denuncia e 
della querela, con particolare riguardo alla notificazione di atti ad essi relativi  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 29 giugno 2004; annunciato nella seduta n. 621 del 29 giugno 2004  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 29 giugno 2004; annuncio nella seduta n. 621 del 29 Giugno 2004; 
scadenza termine il 29 Giugno 2004  
 
n. 814  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede misure atte a garantire maggiore trasparenza nelle procedure di 
erogazione dei mutui bancari  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 29 giugno 2004; annunciato nella seduta n. 621 del 29 giugno 2004  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 29 giugno 2004; annuncio nella seduta n. 621 del 29 Giugno 
2004; scadenza termine il 29 Giugno 2004  
 
n. 815  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede iniziative volte ad assicurare l'offerta di ristorazione differenziata nelle 
mense scolastiche  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 29 giugno 2004; annunciato nella seduta n. 621 del 29 giugno 2004  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 29 giugno 2004; annuncio nella seduta n. 
621 del 29 Giugno 2004; scadenza termine il 29 Giugno 2004  
 
n. 816  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede nuove disposizioni per il sostegno e la 
valorizzazione dei comuni  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 1 luglio 2004; annunciato nella seduta n. 626 del 1 luglio 2004  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 1 luglio 2004; annuncio nella seduta n. 626 del 1 Luglio 
2004; scadenza termine il 1 Luglio 2004  
 
n. 817  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede misure per il rilancio dell'edilizia 
residenziale  
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Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 1 luglio 2004; annunciato nella seduta n. 626 del 1 luglio 2004  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 1 luglio 2004; annuncio nella seduta n. 626 
del 1 Luglio 2004; scadenza termine il 1 Luglio 2004  
 
n. 818  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede l'istituzione di una "Giornata Europea" 
ed altre iniziative atte a celebrare la futura Costituzione europea  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 1 luglio 2004; annunciato nella seduta n. 626 del 1 luglio 2004  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 1 luglio 2004; annuncio nella seduta n. 626 del 1 Luglio 
2004; scadenza termine il 1 Luglio 2004  
 
n. 819  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede una revisione della normativa in 
materia fiscale, a ulteriore tutela dei diritti del cittadino  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 1 luglio 2004; annunciato nella seduta n. 626 del 1 luglio 2004  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 1 luglio 2004; annuncio nella seduta n. 626 del 1 Luglio 
2004; scadenza termine il 1 Luglio 2004  
 
n. 820  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede iniziative in favore degli alloggi 
popolari, con particolare riferimento a quelli degli Istituti autonomi case popolari (IACP)  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 1 luglio 2004; annunciato nella seduta n. 626 del 1 luglio 2004  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 1 luglio 2004; annuncio nella seduta n. 626 
del 1 Luglio 2004; scadenza termine il 1 Luglio 2004  
 
n. 821  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede che al cittadino vincitore di ricorso 
tributario o fiscale venga riconosciuto un giusto risarcimento danni  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 1 luglio 2004; annunciato nella seduta n. 626 del 1 luglio 2004  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 1 luglio 2004; annuncio nella seduta n. 626 del 1 Luglio 
2004; scadenza termine il 1 Luglio 2004  
 
n. 822  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede misure atte a favorire una migliore 
collaborazione tra enti locali e Pubblica Amministrazione, con particolare riguardo al completamento del 
processo di informatizzazione e di razionalizzazione delle procedure burocratiche  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 1 luglio 2004; annunciato nella seduta n. 626 del 1 luglio 2004  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 1 luglio 2004; annuncio nella seduta n. 626 del 1 Luglio 
2004; scadenza termine il 1 Luglio 2004  
 
n. 823  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede interventi atti a contrastare il fenomeno 
delle cosiddette "cartelle pazze" e a tutelare il contribuente  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 1 luglio 2004; annunciato nella seduta n. 626 del 1 luglio 2004  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 1 luglio 2004; annuncio nella seduta n. 626 del 1 Luglio 
2004; scadenza termine il 1 Luglio 2004  
 
n. 824  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede la riduzione dei tempi di conservazione 
obbligatoria delle quietanze di pagamento di imposte e tributi  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 1 luglio 2004; annunciato nella seduta n. 626 del 1 luglio 2004  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 1 luglio 2004; annuncio nella seduta n. 626 del 1 Luglio 
2004; scadenza termine il 1 Luglio 2004  
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n. 825  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede che l'amministrazione fiscale, prima di 
procedere a sanzioni a seguito di irregolarità riscontrate nel pagamento di tasse e tributi, preavvisi il contribuente 
al fine di consentirgli di sanarle  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 1 luglio 2004; annunciato nella seduta n. 626 del 1 luglio 2004  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 1 luglio 2004; annuncio nella seduta n. 626 del 1 Luglio 
2004; scadenza termine il 1 Luglio 2004  
esito finale del documento: respinto il 30/9/2004  
 
n. 826  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede la riduzione dei contributi previdenziali 
per i lavoratori autonomi  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 1 luglio 2004; annunciato nella seduta n. 626 del 1 luglio 2004  
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 1 luglio 2004; annuncio nella seduta n. 626 del 
1 Luglio 2004; scadenza termine il 1 Luglio 2004  
 
n. 827  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede iniziative contro il potere delle 
cosiddette lobbies, a tutela dei diritti dei cittadini  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 1 luglio 2004; annunciato nella seduta n. 626 del 1 luglio 2004  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 1 luglio 2004; annuncio nella seduta n. 626 del 1 Luglio 
2004; scadenza termine il 1 Luglio 2004  
 
n. 828  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede ulteriori modifiche alla normativa in 
materia di elezione dei sindaci, con particolare riguardo all'abolizione del divieto del terzo mandato consecutivo  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 1 luglio 2004; annunciato nella seduta n. 626 del 1 luglio 2004  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 1 luglio 2004; annuncio nella seduta n. 626 del 1 Luglio 
2004; scadenza termine il 1 Luglio 2004  
 
n. 829  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede nuove disposizioni in materia di 
pensionamento dei lavoratori autonomi  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 1 luglio 2004; annunciato nella seduta n. 626 del 1 luglio 2004  
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 1 luglio 2004; annuncio nella seduta n. 626 del 
1 Luglio 2004; scadenza termine il 1 Luglio 2004  
 
n. 830  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede nuove iniziative per una politica estera 
a sostegno della pace  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 1 luglio 2004; annunciato nella seduta n. 626 del 1 luglio 2004  
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 1 luglio 2004; annuncio nella seduta n. 626 del 1 
Luglio 2004; scadenza termine il 1 Luglio 2004  
 
n. 831  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede misure per la salvaguardia e la 
valorizzazione dei fortini e di altri edifici militari della Seconda guerra mondiale  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 1 luglio 2004; annunciato nella seduta n. 626 del 1 luglio 2004  
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) il 1 luglio 2004; annuncio nella seduta n. 626 del 1 Luglio 2004; 
scadenza termine il 1 Luglio 2004  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 1 luglio 2004; annuncio nella seduta n. 
626 del 1 Luglio 2004; scadenza termine il 1 Luglio 2004  
 



 515  
 

 
 
n. 832  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede nuove iniziative atte a contrastare ogni 
forma di infiltrazione e di condizionamento da parte della criminalità organizzata, con particolare riguardo a 
quella di tipo camorristico, per garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela dell'ambiente  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 1 luglio 2004; annunciato nella seduta n. 626 del 1 luglio 2004  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 1 luglio 2004; annuncio nella seduta n. 626 del 1 Luglio 
2004; scadenza termine il 1 Luglio 2004  
 
n. 833  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede iniziative atte a promuovere una giusta 
politica sociale  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 1 luglio 2004; annunciato nella seduta n. 626 del 1 luglio 2004  
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 1 luglio 2004; annuncio nella seduta n. 626 del 
1 Luglio 2004; scadenza termine il 1 Luglio 2004  
 
n. 834  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede misure atte a garantire l'esercizio del 
diritto, costituzionalmente sancito, alla libertà d'espressione in tutte le sue forme e nel rispetto della legge  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 1 luglio 2004; annunciato nella seduta n. 626 del 1 luglio 2004  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 1 luglio 2004; annuncio nella seduta n. 626 del 1 Luglio 
2004; scadenza termine il 1 Luglio 2004  
 
n. 835  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede l'adozione di iniziative, nelle 
competenti sedi internazionali, affinché il reato di usura venga dichiarato "delitto contro l'umanità"  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 21 luglio 2004; annunciato nella seduta n. 641 del 21 luglio 2004  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 21 luglio 2004; annuncio nella seduta n. 641 del 21 Luglio 2004; 
scadenza termine il 21 Luglio 2004  
 
n. 836  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede provvedimenti atti a garantire l'assoluta 
libertà di voto  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 21 luglio 2004; annunciato nella seduta n. 641 del 21 luglio 2004  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 21 luglio 2004; annuncio nella seduta n. 641 del 21 
Luglio 2004; scadenza termine il 21 Luglio 2004  
 
n. 837  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede l'istituzione del Garante del 
contribuente presso gli enti locali  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 21 luglio 2004; annunciato nella seduta n. 641 del 21 luglio 2004  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 21 luglio 2004; annuncio nella seduta n. 641 del 21 Luglio 
2004; scadenza termine il 21 Luglio 2004  
 
n. 838  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede che lo Stato riconosca un indennizzo 
per i familiari dei militari italiani deceduti a seguito di patologie per le quali sia stato accertato un nesso di 
causalità con l'esposizione all'uranio impoverito  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 21 luglio 2004; annunciato nella seduta n. 641 del 21 luglio 2004  
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) il 21 luglio 2004; annuncio nella seduta n. 641 del 21 Luglio 2004; 
scadenza termine il 21 Luglio 2004  
Esito finale del documento: assorbito il 15/9/2004  
 
n. 839  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede l'adozione di iniziative, nelle 
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competenti sedi internazionali, contro la pratica della lapidazione  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 21 luglio 2004; annunciato nella seduta n. 641 del 21 luglio 2004  
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 21 luglio 2004; annuncio nella seduta n. 641 del 
21 Luglio 2004; scadenza termine il 21 Luglio 2004  
 
n. 840  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede l'abolizione dell'imposta comunale 
sugli immobili (ICI) per la prima casa e per le case con contratto d'affitto regolarmente registrato  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 21 luglio 2004; annunciato nella seduta n. 641 del 21 luglio 2004  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 21 luglio 2004; annuncio nella seduta n. 641 del 21 Luglio 
2004; scadenza termine il 21 Luglio 2004  
 
n. 841  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede l'ammodernamento delle reti idriche, 
con particolare riguardo a quella di Falciano - Cancello ed Arnone, in provincia di Caserta  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 21 luglio 2004; annunciato nella seduta n. 641 del 21 luglio 2004  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 21 luglio 2004; annuncio nella seduta n. 641 
del 21 Luglio 2004; scadenza termine il 21 Luglio 2004  
 
n. 842  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede nuove iniziative, anche nelle 
competenti sedi internazionali, contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 21 luglio 2004; annunciato nella seduta n. 641 del 21 luglio 2004  
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 21 luglio 2004; annuncio nella seduta n. 641 del 
21 Luglio 2004; scadenza termine il 21 Luglio 2004  
 
n. 843  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede una maggiore precisazione della 
ripartizione delle competenze fra Stato ed enti locali  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 21 luglio 2004; annunciato nella seduta n. 641 del 21 luglio 2004  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 21 luglio 2004; annuncio nella seduta n. 641 del 21 
Luglio 2004; scadenza termine il 21 Luglio 2004  
 
n. 844  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede una revisione della disciplina degli 
esami scolastici di riparazione, che preveda un contributo statale per le spese sostenute dalle famiglie ai fini della 
preparazione degli studenti ai suddetti esami  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 21 luglio 2004; annunciato nella seduta n. 641 del 21 luglio 2004  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 21 luglio 2004; annuncio nella seduta n. 
641 del 21 Luglio 2004; scadenza termine il 21 Luglio 2004  
 
n. 845  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede la riduzione delle tariffe relative alla 
tassazione per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 21 luglio 2004; annunciato nella seduta n. 641 del 21 luglio 2004  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 21 luglio 2004; annuncio nella seduta n. 641 del 21 Luglio 
2004; scadenza termine il 21 Luglio 2004  
 
n. 846  
Il signor Antonio Panci, di Roma, chiede l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla 
trasparenza delle procedure relative alla cartolarizzazione di beni del patrimonio immobiliare pubblico  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Antonio PANCI il 21 settembre 2004; annunciato nella seduta n. 654 del 21 settembre 2004  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 21 settembre 2004; annuncio nella seduta n. 654 del 21 
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Settembre 2004; scadenza termine il 21 Settembre 2004  
 
n. 847  
Il signor Battista Pellegrino, di Cortale (Catanzaro), chiede la reintegrazione del servizio militare tra i titoli 
valutabili ai fini della determinazione delle graduatorie permanenti per il servizio di insegnamento o di educatore  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Battista PELLEGRINO il 21 settembre 2004; annunciato nella seduta n. 654 del 21 settembre 2004  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 21 settembre 2004; annuncio nella seduta 
n. 654 del 21 Settembre 2004; scadenza termine il 21 Settembre 2004  
 
n. 848  
Il signor Pierino Cesare Castelli, di Villafranca (Verona), chiede una revisione della normativa che disciplina il 
conferimento di onorificenze  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Pierino C. CASTELLI il 28 settembre 2004; annunciato nella seduta n. 659 del 28 settembre 2004  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 28 settembre 2004; annuncio nella seduta n. 659 del 28 
Settembre 2004; scadenza termine il 28 Settembre 2004  
 
n. 849  
Il signor Franco Fascetti, di Roma, chiede iniziative volte a promuovere il turismo, con particolare riguardo alle 
strutture alberghiere del Lazio e dell'Abruzzo  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Franco FASCETTI il 28 settembre 2004; annunciato nella seduta n. 659 del 28 settembre 2004  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 28 settembre 2004; annuncio nella seduta 
n. 659 del 28 Settembre 2004; scadenza termine il 28 Settembre 2004  
 
n. 850  
Il signor Franco Fascetti, di Roma, chiede iniziative volte a promuovere l'accoglienza di bambini del terzo 
mondo  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Franco FASCETTI il 28 settembre 2004; annunciato nella seduta n. 659 del 28 settembre 2004  
Assegnato alla Commissione speciale in materia d'infanzia e di minori il 28 settembre 2004; annuncio nella 
seduta n. 659 del 28 Settembre 2004; scadenza termine il 28 Settembre 2004  
 
n. 851  
Il signor Franco Fascetti, di Roma, chiede la promozione del lavoro a domicilio  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Franco FASCETTI il 28 settembre 2004; annunciato nella seduta n. 659 del 28 settembre 2004  
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 28 settembre 2004; annuncio nella seduta n. 659 
del 28 Settembre 2004; scadenza termine il 28 Settembre 2004  
 
n. 852  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede l'equiparazione, ai fini fiscali, tra famiglie di diritto e famiglie di fatto  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 28 settembre 2004; annunciato nella seduta n. 659 del 28 settembre 2004  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 28 settembre 2004; annuncio nella seduta n. 659 del 28 
Settembre 2004; scadenza termine il 28 Settembre 2004  
 
n. 853  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede una revisione dei rapporti giuridici e patrimoniali insorti a seguito di 
promessa di matrimonio  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 28 settembre 2004; annunciato nella seduta n. 659 del 28 settembre 2004  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 28 settembre 2004; annuncio nella seduta n. 659 del 28 Settembre 
2004; scadenza termine il 28 Settembre 2004  
 
n. 854  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede l'inasprimento delle pene previste per lo sfruttamento della 
prostituzione  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 28 settembre 2004; annunciato nella seduta n. 659 del 28 settembre 2004  
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Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 28 settembre 2004; annuncio nella seduta n. 659 del 28 Settembre 
2004; scadenza termine il 28 Settembre 2004  
 
n. 855  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede una revisione della disciplina del rilascio delle autorizzazioni allo 
svolgimento di investigazioni private a supporto di indagini difensive  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 28 settembre 2004; annunciato nella seduta n. 659 del 28 settembre 2004  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 28 settembre 2004; annuncio nella seduta n. 659 del 28 Settembre 
2004; scadenza termine il 28 Settembre 2004  
 
n. 856  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede iniziative volte a migliorare la qualità della formazione e 
dell'aggiornamento professionale della dirigenza pubblica  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 28 settembre 2004; annunciato nella seduta n. 659 del 28 settembre 2004  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 28 settembre 2004; annuncio nella seduta n. 659 del 28 
Settembre 2004; scadenza termine il 28 Settembre 2004  
 
n. 857  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede l'istituzione, presso i comuni, di corsi prematrimoniali obbligatori che 
istruiscano i nubendi circa le responsabilità nascenti dal vincolo coniugale  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 28 settembre 2004; annunciato nella seduta n. 659 del 28 settembre 2004  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 28 settembre 2004; annuncio nella seduta n. 659 del 28 
Settembre 2004; scadenza termine il 28 Settembre 2004  
 
n. 858  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede provvedimenti atti a ridurre i rischi di infiltrazione terroristica 
dall'estero  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 28 settembre 2004; annunciato nella seduta n. 659 del 28 settembre 2004  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 28 settembre 2004; annuncio nella seduta n. 659 del 28 
Settembre 2004; scadenza termine il 28 Settembre 2004  
 
n. 859  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede agevolazioni fiscali per gli studenti universitari fuori sede, con 
particolare riguardo alle spese sostenute per l'alloggio  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 28 settembre 2004; annunciato nella seduta n. 659 del 28 settembre 2004  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 28 settembre 2004; annuncio nella seduta n. 659 del 28 
Settembre 2004; scadenza termine il 28 Settembre 2004  
 
n. 860  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede provvedimenti atti ad assicurare al genitore non affidatario un ruolo 
non meramente economico ed un'attiva partecipazione all'educazione e alla crescita del figlio, ai fini di un 
equilibrato sviluppo psicofisico e per il benessere emotivo del minore  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 28 settembre 2004; annunciato nella seduta n. 659 del 28 settembre 2004  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 28 settembre 2004; annuncio nella seduta n. 659 del 28 Settembre 
2004; scadenza termine il 28 Settembre 2004  
 
n. 861  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede la possibilità di destinare, nell'annuale dichiarazione dei redditi, 
l'otto per mille dell'IRPEF anche ad altre confessioni religiose ed associazioni di culto oltre a quelle già previste 
dalla legge  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 29 settembre 2004; annunciato nella seduta n. 661 del 29 settembre 2004  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 29 settembre 2004; annuncio nella seduta n. 661 del 29 
Settembre 2004; scadenza termine il 29 Settembre 2004  
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n. 862  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede l'emissione di francobolli in onore del Presidente della Repubblica  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 29 settembre 2004; annunciato nella seduta n. 661 del 29 settembre 2004  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 29 settembre 2004; annuncio nella seduta n. 
661 del 29 Settembre 2004; scadenza termine il 29 Settembre 2004  
 
n. 863  
Il signor Salvatore ACANFORA, di Bari, chiede l'adozione di strumenti di controllo dell'operato del consiglio di 
amministrazione della RAI-TV  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 29 settembre 2004; annunciato nella seduta n. 661 del 29 settembre 2004  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 29 settembre 2004; annuncio nella seduta n. 
661 del 29 Settembre 2004; scadenza termine il 29 Settembre 2004  
 
n. 864  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede la limitazione del numero dei mandati delle cariche istituzionali 
elettive  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 29 settembre 2004; annunciato nella seduta n. 661 del 29 settembre 2004  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 29 settembre 2004; annuncio nella seduta n. 661 del 29 
Settembre 2004; scadenza termine il 29 Settembre 2004  
 
n. 865  
Il signora Salvatore Acanfora, di Bari, chiede che sia fatto divieto di svolgere manifestazioni, cortei e sfilate nei 
centri urbani  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 29 settembre 2004; annunciato nella seduta n. 661 del 29 settembre 2004  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 29 settembre 2004; annuncio nella seduta n. 661 del 29 
Settembre; scadenza termine il 29 Settembre 2004  
 
n. 866  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede una più severa regolamentazione del commercio degli ambulanti, 
con particolare riguardo alle stazioni ferroviarie e metropolitane e ovunque costituisca ostacolo alla fluida 
circolazione dei pedoni  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 29 settembre 2004; annunciato nella seduta n. 661 del 29 settembre 2004  
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 29 settembre 2004; annuncio nella seduta n. 
661 del 29 Settembre 2004; scadenza termine il 29 Settembre 2004  
 
n. 867  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede che sia assicurata l'efficienza del trasporto pubblico anche nei 
periodi di minore traffico, con particolare riferimento alla stagione estiva  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 29 settembre 2004; annunciato nella seduta n. 661 del 29 settembre 2004  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 29 settembre 2004; annuncio nella seduta n. 
661 del 29 Settembre 2004; scadenza termine il 29 Settembre 2004  
 
n. 868  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari chiede la repressione del commercio ambulante abusivo, con particolare 
riguardo alle spiagge ed ai litorali  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 29 settembre 2004; annunciato nella seduta n. 661 del 29 settembre 2004  
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 29 settembre 2004; annuncio nella seduta n. 
661 del 29 Settembre 2004; scadenza termine il 29 Settembre 2004  
 
n. 869  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede nuove norme per la prevenzione ed il controllo degli incendi 
boschivi  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 29 settembre 2004; annunciato nella seduta n. 661 del 29 settembre 2004  
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Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 29 settembre 2004; annuncio nella 
seduta n. 661 del 29 Settembre 2004; scadenza termine il 29 Settembre 2004  
 
n. 870  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede misure contro l'adozione di diete dimagranti potenzialmente 
dannose alla salute e per il controllo della sicurezza delle attività di palestre e centri ginnici  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA ; annunciato nella seduta n. 661 del 29 settembre 2004  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 29 settembre 2004; annuncio nella seduta n. 661 del 29 
Settembre 2004; scadenza termine il 29 Settembre 2004  
 
n. 871  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli 
episodi di dissesto finanziario delle imprese del gruppo Parmalat e del gruppo Cirio  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA ; annunciato nella seduta n. 661 del 29 settembre 2004  
Assegnato alle Commissioni riunite 6ª (Finanze e tesoro), 10ª (Industria, commercio, turismo) il 29 settembre 
2004; annuncio nella seduta n. 661 del 29 Settembre 2004; scadenza termine il 29 Settembre 2004  
 
n. 872  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede che sia disposta la proroga della sospensione delle procedure 
esecutive di sfratto  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA ; annunciato nella seduta n. 661 del 29 settembre 2004  
Assegnato alle Commissioni riunite 2ª (Giustizia), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 29 settembre 
2004; annuncio nella seduta n. 661 del 29 Settembre 2004; scadenza termine il 29 Settembre 2004  
 
n. 873  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede che si proceda alla privatizzazione dell'Alitalia  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA ; annunciato nella seduta n. 661 del 29 settembre 2004  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 29 settembre 2004; annuncio nella seduta n. 
661 del 29 Settembre 2004; scadenza termine il 29 Settembre 2004  
 
n. 874  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede l'adozione di nuovi strumenti a tutela 
della proprietà privata  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 5 ottobre 2004; annunciato nella seduta n. 665 del 5 ottobre 2004  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 5 ottobre 2004; annuncio nella seduta n. 665 del 5 Ottobre 2004; 
scadenza termine il 5 Ottobre 2004  
 
n. 875  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede provvedimenti atti ad incoraggiare una 
politica di trasparenza e di rigore da parte degli enti locali, con specifico riguardo al conferimento di incarichi a 
consulenti e ad altre figure professionali estranee alle amministrazioni  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 5 ottobre 2004; annunciato nella seduta n. 665 del 5 ottobre 2004  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 5 ottobre 2004; annuncio nella seduta n. 665 del 5 
Ottobre 2004; scadenza termine il 5 Ottobre 2004  
 
n. 876  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede misure atte a garantire maggiore 
trasparenza e leggibilità alle cartelle relative a tasse e a tributi  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 5 ottobre 2004; annunciato nella seduta n. 665 del 5 ottobre 2004  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 5 ottobre 2004; annuncio nella seduta n. 665 del 5 Ottobre 
2004; scadenza termine il 5 Ottobre 2004  
 
n. 877  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede misure atte a garantire la qualità dei 
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prodotti di consumo e, in generale, per il riordino del settore commerciale  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 5 ottobre 2004; annunciato nella seduta n. 665 del 5 ottobre 2004  
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 5 ottobre 2004; annuncio nella seduta n. 665 
del 5 Ottobre 2004; scadenza termine il 5 Ottobre 2004  
 
n. 878  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede che siano chiamati a far parte delle 
commissioni tributarie provinciali e regionali anche rappresentanti dei comuni e dei consumatori  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 5 ottobre 2004; annunciato nella seduta n. 665 del 5 ottobre 2004  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 5 ottobre 2004; annuncio nella seduta n. 665 del 5 Ottobre 
2004; scadenza termine il 5 Ottobre 2004  
 
n. 879  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede un maggior ruolo dei comuni nella 
formazione dei collegi elettorali provinciali  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 5 ottobre 2004; annunciato nella seduta n. 665 del 5 ottobre 2004  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 5 ottobre 2004; annuncio nella seduta n. 665 del 5 
Ottobre 2004; scadenza termine il 5 Ottobre 2004  
 
n. 880  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede nuove misure volte ad aumentare la 
sicurezza stradale, con particolare riguardo agli eventuali danni causati dalle cinture di sicurezza in caso di 
incidente, nonché alla circolazione dei mezzi pesanti  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 5 ottobre 2004; annunciato nella seduta n. 665 del 5 ottobre 2004  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 5 ottobre 2004; annuncio nella seduta n. 665 
del 5 Ottobre 2004; scadenza termine il 5 Ottobre 2004  
 
n. 881  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede iniziative volte a promuovere il rispetto 
del codice stradale, con particolare riguardo alla Campania, anche provvedendo all'adeguamento e alla 
razionalizzazione della segnaletica  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 5 ottobre 2004; annunciato nella seduta n. 665 del 5 ottobre 2004  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 5 ottobre 2004; annuncio nella seduta n. 665 
del 5 Ottobre 2004; scadenza termine il 5 Ottobre 2004  
 
n. 882  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede l'abolizione delle tasse 
automobilistiche, con specifico riguardo al "bollo auto"  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 5 ottobre 2004; annunciato nella seduta n. 665 del 5 ottobre 2004  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 5 ottobre 2004; annuncio nella seduta n. 665 del 5 Ottobre 
2004; scadenza termine il 5 Ottobre 2004  
 
n. 883  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede iniziative atte a contrastare la malavita, 
con particolare riguardo al taglieggiamento e ad altre attività criminali  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 5 ottobre 2004; annunciato nella seduta n. 665 del 5 ottobre 2004  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 5 ottobre 2004; annuncio nella seduta n. 665 del 5 
Ottobre 2004; scadenza termine il 5 Ottobre 2004  
 
n. 884  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede una riduzione delle tariffe postali  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 5 ottobre 2004; annunciato nella seduta n. 665 del 5 ottobre 2004  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 5 ottobre 2004; annuncio nella seduta n. 665 
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del 5 Ottobre 2004; scadenza termine il 5 Ottobre 2004  
 
n. 885  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede che si operi un efficace controllo sulle 
spese delle regioni  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 5 ottobre 2004; annunciato nella seduta n. 665 del 5 ottobre 2004  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 5 ottobre 2004; annuncio nella seduta n. 665 del 5 
Ottobre 2004; scadenza termine il 5 Ottobre 2004  
 
n. 886  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede iniziative volte ad agevolare la 
riscossione delle pensioni presso gli uffici postali, specialmente da parte di anziani ed invalidi, attenuandone i 
disagi e riducendo i tempi  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 5 ottobre 2004; annunciato nella seduta n. 665 del 5 ottobre 2004  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 5 ottobre 2004; annuncio nella seduta n. 665 
del 5 Ottobre 2004; scadenza termine il 5 Ottobre 2004  
 
n. 887  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede misure a tutela del territorio e contro il 
dissesto idrogeologico  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 5 ottobre 2004; annunciato nella seduta n. 665 del 5 ottobre 2004  
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 5 ottobre 2004; annuncio nella seduta 
n. 665 del 5 Ottobre 2004; scadenza termine il 5 Ottobre 2004  
 
n. 888  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede il rilancio del settore turistico, con 
particolare riguardo alla tutela dei consumatori contro disservizi e truffe  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 5 ottobre 2004; annunciato nella seduta n. 665 del 5 ottobre 2004  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 5 ottobre 2004; annuncio nella seduta n. 
665 del 5 Ottobre 2004; scadenza termine il 5 Ottobre 2004  
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 19 ottobre 2004; scadenza termine il 19 
Ottobre 2004  
 
n. 889  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede che le assunzioni nel pubblico impiego 
avvengano esclusivamente mediante procedure concorsuali  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 5 ottobre 2004; annunciato nella seduta n. 665 del 5 ottobre 2004  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 5 ottobre 2004; annuncio nella seduta n. 665 del 5 
Ottobre 2004; scadenza termine il 5 Ottobre 2004  
 
n. 890  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede il potenziamento, l'ammodernamento 
ed un maggior coordinamento delle forze di polizia  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 5 ottobre 2004; annunciato nella seduta n. 665 del 5 ottobre 2004  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 5 ottobre 2004; annuncio nella seduta n. 665 del 5 
Ottobre 2004; scadenza termine il 5 Ottobre 2004  
 
n. 891  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede iniziative volte a commemorare il 60° 
anniversario del bombardamento di Hiroshima e Nagasaki e a promuovere, nelle opportune sedi internazionali, 
la messa al bando totale degli armamenti nucleari  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 5 ottobre 2004; annunciato nella seduta n. 665 del 5 ottobre 2004  
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 5 ottobre 2004; annuncio nella seduta n. 665 del 5 
Ottobre 2004; scadenza termine il 5 Ottobre 2004  
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n. 892  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede l'adozione di iniziative, anche nelle 
opportune sedi internazionali, a tutela delle minoranze etniche e religiose, nonché delle popolazioni indigene a 
rischio di estinzione  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 5 ottobre 2004; annunciato nella seduta n. 665 del 5 ottobre 2004  
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 5 ottobre 2004; annuncio nella seduta n. 665 del 5 
Ottobre 2004; scadenza termine il 5 Ottobre 2004  
 
n. 893  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede che sia data piena attuazione alla 
normativa in materia di trasparenza degli atti amministrativi  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 5 ottobre 2004; annunciato nella seduta n. 665 del 5 ottobre 2004  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 5 ottobre 2004; annuncio nella seduta n. 665 del 5 
Ottobre 2004; scadenza termine il 5 Ottobre 2004  
 
n. 894  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede iniziative atte a promuovere la 
moralizzazione della vita pubblica  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 5 ottobre 2004; annunciato nella seduta n. 665 del 5 ottobre 2004  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 5 ottobre 2004; annuncio nella seduta n. 665 del 5 
Ottobre 2004; scadenza termine il 5 Ottobre 2004  
 
n. 895  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede la bonifica di taluni corsi d'acqua e 
canali del casertano  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 5 ottobre 2004; annunciato nella seduta n. 665 del 5 ottobre 2004  
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 5 ottobre 2004; annuncio nella seduta 
n. 665 del 5 Ottobre 2004; scadenza termine il 5 Ottobre 2004  
 
n. 896  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede che lo Stato abbia diritto di prelazione 
sull'acquisizione dei trofei di società sportive di cui sia stato dichiarato il fallimento  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 5 ottobre 2004; annunciato nella seduta n. 665 del 5 ottobre 2004  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 5 ottobre 2004; annuncio nella seduta n. 
665 del 5 Ottobre 2004; scadenza termine il 5 Ottobre 2004  
 
n. 897  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede iniziative, nelle opportune sedi 
internazionali, a salvaguardia dell'integrità del pianeta e, quindi, dell'intera umanità  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 5 ottobre 2004; annunciato nella seduta n. 665 del 5 ottobre 2004  
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 5 ottobre 2004; annuncio nella seduta n. 665 del 5 
Ottobre 2004; scadenza termine il 5 Ottobre 2004  
 
n. 898  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede norme più severe contro la caccia e per 
la salvaguardia di talune specie protette, con particolare riguardo ai cerbiatti  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 5 ottobre 2004; annunciato nella seduta n. 665 del 5 ottobre 2004  
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 5 ottobre 2004; annuncio nella seduta 
n. 665 del 5 Ottobre 2004; scadenza termine il 5 Ottobre 2004  
 
n. 899  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede che tutti i comuni si dotino di piani 
regolatori generali  
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Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 5 ottobre 2004; annunciato nella seduta n. 665 del 5 ottobre 2004  
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 5 ottobre 2004; annuncio nella seduta 
n. 665 del 5 Ottobre 2004; scadenza termine il 5 Ottobre 2004  
 
n. 900  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede nuove misure atte a garantire l'ordine 
pubblico, specialmente nelle aree del Paese in cui la criminalità è più attiva  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 5 ottobre 2004; annunciato nella seduta n. 665 del 5 ottobre 2004  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 5 ottobre 2004; annuncio nella seduta n. 665 del 5 
Ottobre 2004; scadenza termine il 5 Ottobre 2004  
 
n. 901  
I signori Emmanuele Giusti, di Taranto, e Aldo Martello, di Poiana Maggiore (Vicenza), chiedono l'adozione di 
talune modifiche agli articoli 49, 50, 69 e 92 della Costituzione, al fine di favorire la stabilità di governo e di 
contrastare la cosiddetta "partitocrazia"  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Emmanuele GIUSTI e Aldo MARTELLO il 12 ottobre 2004; annunciato nella seduta n. 670 del 12 
ottobre 2004  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 12 ottobre 2004; annuncio nella seduta n. 670 del 12 
Ottobre 2004; scadenza termine il 12 Ottobre 2004  
 
n. 902  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede nuove norme in materia di procreazione assistita, con riguardo, in 
particolare, all'ammissione della fecondazione eterologa, e, in generale, a tutela della ricerca in materia  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 12 ottobre 2004; annunciato nella seduta n. 670 del 12 ottobre 2004  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 12 ottobre 2004; annuncio nella seduta n. 670 del 12 Ottobre 
2004; scadenza termine il 12 Ottobre 2004  
 
n. 903  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede che sia autorizzata la sperimentazione di nuove terapie contro talune 
patologie gravi  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 12 ottobre 2004; annunciato nella seduta n. 670 del 12 ottobre 2004  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 12 ottobre 2004; annuncio nella seduta n. 670 del 12 Ottobre 
2004; scadenza termine il 12 Ottobre 2004  
 
n. 904  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede nuovi provvedimenti a tutela della salute, con particolare riguardo a 
quella femminile  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 12 ottobre 2004; annunciato nella seduta n. 670 del 12 ottobre 2004  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 12 ottobre 2004; annuncio nella seduta n. 670 del 12 Ottobre 
2004; scadenza termine il 12 Ottobre 2004  
 
n. 905  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede che venga aumentato l'organico della polizia stradale  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 12 ottobre 2004; annunciato nella seduta n. 670 del 12 ottobre 2004  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 12 ottobre 2004; annuncio nella seduta n. 670 del 12 
Ottobre 2004; scadenza termine il 12 Ottobre 2004  
 
n. 906  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede la rivalutazione della professione dell'insegnante  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 12 ottobre 2004; annunciato nella seduta n. 670 del 12 ottobre 2004  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 12 ottobre 2004; annuncio nella seduta n. 
670 del 12 Ottobre 2004; scadenza termine il 12 Ottobre 2004  
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n. 907  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede il ritorno al sistema proporzionale per l'elezione delle Camere  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 12 ottobre 2004; annunciato nella seduta n. 670 del 12 ottobre 2004  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 12 ottobre 2004; annuncio nella seduta n. 670 del 12 
Ottobre 2004; scadenza termine il 12 Ottobre 2004  
 
n. 908  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede che siano resi pubblici i bilanci degli organi costituzionali  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 12 ottobre 2004; annunciato nella seduta n. 670 del 12 ottobre 2004  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 12 ottobre 2004; annuncio nella seduta n. 670 del 12 
Ottobre 2004; scadenza termine il 12 Ottobre 2004  
 
n. 909  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede provvedimenti a favore degli 
installatori di addobbi pubblici luminosi  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 12 ottobre 2004; annunciato nella seduta n. 670 del 12 ottobre 2004  
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 12 ottobre 2004; annuncio nella seduta n. 
670 del 12 Ottobre 2004; scadenza termine il 12 Ottobre 2004  
 
n. 910  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede che le metropolitane siano provviste di impianti di ricetrasmissione per 
telefonia mobile  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 12 ottobre 2004; annunciato nella seduta n. 670 del 12 ottobre 2004  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 12 ottobre 2004; annuncio nella seduta n. 
670 del 12 Ottobre 2004; scadenza termine il 12 Ottobre 2004  
 
n. 911  
Il signor Luciano Bartoli, di Frosinone, chiede una revisione dell'imposizione fiscale sui redditi  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Luciano BARTOLI il 12 ottobre 2004; annunciato nella seduta n. 670 del 12 ottobre 2004  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 12 ottobre 2004; annuncio nella seduta n. 670 del 12 
Ottobre 2004; scadenza termine il 12 Ottobre 2004  
 
n. 912  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede provvedimenti contro il lavoro precario 
negli enti locali  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 9 novembre 2004; annunciato nella seduta n. 692 del 9 novembre 
2004  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 9 novembre 2004; annuncio nella seduta n. 692 del 9 
Novembre; scadenza termine il 9 Novembre 2004  
 
n. 913  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede che, nel crescente sviluppo del sistema 
delle autonomie locali, vengano individuati strumenti a salvaguardia della presenza dello Stato  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 9 novembre 2004; annunciato nella seduta n. 692 del 9 novembre 
2004  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 9 novembre 2004; annuncio nella seduta n. 692 del 9 
Novembre 2004; scadenza termine il 9 Novembre 2004  
 
n. 914  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede che, a partire dal 2005, il servizio di 
accertamento e riscossione dei tributi locali, ove affidato a soggetti privati, torni alle esattorie comunali  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 9 novembre 2004; annunciato nella seduta n. 692 del 9 novembre 
2004  
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Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 9 novembre 2004; annuncio nella seduta n. 692 del 9 
Novembre 2004; scadenza termine il 9 Novembre 2004  
 
n. 915  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede l'istituzione, presso tutti i comuni, di 
efficienti strutture sanitarie  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 9 novembre 2004; annunciato nella seduta n. 692 del 9 novembre 
2004  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 9 novembre 2004; annuncio nella seduta n. 692 del 9 
Novembre 2004; scadenza termine il 9 Novembre 2004  
 
n. 916  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede misure atte a contrastare il fenomeno 
del cosiddetto "lavoro nero"  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 9 novembre 2004; annunciato nella seduta n. 692 del 9 novembre 
2004  
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 9 novembre 2004; annuncio nella seduta n. 692 
del 9 Novembre 2004; scadenza termine il 9 Novembre 2004  
 
n. 917  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede nuovi provvedimenti a tutela della 
sicurezza alimentare  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 9 novembre 2004; annunciato nella seduta n. 692 del 9 novembre 
2004  
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) il 9 novembre 2004; annuncio nella 
seduta n. 692 del 9 Novembre 2004; scadenza termine il 9 Novembre 2004  
 
n. 918  
Il signor Franco Fascetti, di Roma, chiede iniziative volte a promuovere la cosiddetta "finanza etica"  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Franco FASCETTI il 9 novembre 2004; annunciato nella seduta n. 692 del 9 novembre 2004  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 9 novembre 2004; annuncio nella seduta n. 692 del 9 
Novembre 2004; scadenza termine il 9 Novembre 2004  
 
n. 919  
Il signor Lanfranco Pedersoli, di Roma, chiede una nuova regolamentazione dell'assicurazione obbligatoria dei 
veicoli a motore  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Lanfranco PEDERSOLI il 9 novembre 2004; annunciato nella seduta n. 692 del 9 novembre 2004  
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 9 novembre 2004; annuncio nella seduta n. 
692 del 9 Novembre 2004; scadenza termine il 9 Novembre 2004  
 
n. 920  
Il signor Maurizio Vicoli, di Vasto (Chieti), chiede l'adozione di taluni provvedimenti atti a superare l'attuale 
crisi economica e a favorire il rilancio dei consumi  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Maurizio VICOLI il 9 novembre 2004; annunciato nella seduta n. 692 del 9 novembre 2004  
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 9 novembre 2004; annuncio nella seduta n. 692 del 9 Novembre 
2004; scadenza termine il 9 Novembre 2004  
 
n. 921  
Il signor Giuseppe Catanzaro, di Cammarata (Agrigento), chiede la rigorosa applicazione del principio di 
progressività del sistema tributario, sancito dall'articolo 53 della Costituzione  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Giuseppe CATANZARO il 9 novembre 2004; annunciato nella seduta n. 692 del 9 novembre 2004  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 9 novembre 2004; annuncio nella seduta n. 692 del 9 
Novembre 2004; scadenza termine il 9 Novembre 2004  
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n. 922  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede una riduzione delle tariffe relative ai collegamenti nazionali  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 9 novembre 2004; annunciato nella seduta n. 692 del 9 novembre 2004  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 9 novembre 2004; annuncio nella seduta n. 
692 del 9 Novembre 2004; scadenza termine il 9 Novembre 2004  
 
n. 923  
Il signor Giovanni Mercuri, di Nicotera (Vibo Valentia), chiede di promuovere in tutte le sedi il simbolo del 
Tricolore, ai sensi dell'articolo 12 della Costituzione  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Giovanni MERCURI il 9 novembre 2004; annunciato nella seduta n. 692 del 9 novembre 2004  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 9 novembre 2004; annuncio nella seduta n. 692 del 9 
Novembre 2004; scadenza termine il 9 Novembre 2004  
 
n. 924  
Il signor Giuseppe Fortunato, di Napoli, chiede una revisione dei criteri per la concessione, da parte delle 
amministrazioni pubbliche, del trattenimento in servizio fino al compimento e del settantesimo anno di età per i 
dipendenti che ne facciano richiesta  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Giuseppe FORTUNATO il 16 novembre 2004; annunciato nella seduta n. 696 del 16 novembre 
2004  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 16 novembre 2004; annuncio nella seduta n. 696 del 16 
Novembre 2004; scadenza termine il 16 Novembre 2004  
 
n. 925  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede norme per a tutela della produzione e 
della commercializzazione del pane fresco da forno  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 21 dicembre 2004; annunciato nella seduta n. 717 del 21 dicembre 
2004  
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 21 dicembre 2004; annuncio nella seduta n. 
717 del 21 Dicembre 2004; scadenza termine il 21 Dicembre 2004  
 
n. 926  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede l'incremento delle prestazioni sanitarie 
a domicilio per i soggetti non autosufficienti  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 21 dicembre 2004; annunciato nella seduta n. 717 del 21 dicembre 
2004  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 21 dicembre 2004; annuncio nella seduta n. 717 del 21 
Dicembre 2004; scadenza termine il 21 Dicembre 2004  
 
n. 927  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede iniziative atte a tributare il giusto 
riconoscimento a tutti i combattenti degli ultimi conflitti, al fine di pervenire ad una vera pacificazione nazionale  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 21 dicembre 2004; annunciato nella seduta n. 717 del 21 dicembre 
2004  
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) il 21 dicembre 2004; annuncio nella seduta n. 717 del 21 Dicembre 
2004; scadenza termine il 21 Dicembre 2004  
 
n. 928  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede disposizioni atte a garantire la 
continuità delle forniture di energia elettrica  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 21 dicembre 2004; annunciato nella seduta n. 717 del 21 dicembre 
2004  
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 21 dicembre 2004; annuncio nella seduta n. 
717 del 21 Dicembre 2004; scadenza termine il 21 Dicembre 2004  
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n. 929  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede l'adozione di iniziative, nelle 
competenti sedi internazionali, contro il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 21 dicembre 2004; annunciato nella seduta n. 717 del 21 dicembre 
2004  
Assegnato alla Commissione speciale in materia d'infanzia e di minori il 21 dicembre 2004; annuncio nella 
seduta n. 717 del 21 Dicembre 2004; scadenza termine il 21 Dicembre 2004  
 
n. 930  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede ulteriori disposizioni a tutela del 
benessere psico-fisico degli animali che vivono a contatto con l'uomo  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 21 dicembre 2004; annunciato nella seduta n. 717 del 21 dicembre 
2004  
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 21 dicembre 2004; annuncio nella 
seduta n. 717 del 21 Dicembre 2004; scadenza termine il 21 Dicembre 2004  
 
n. 931  
Il signor Francesco DI PASQUALE, di Cancello ed Arnone (Caserta) chiede iniziative per la tutela del diritto 
alla vita e delle famiglie  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 21 dicembre 2004; annunciato nella seduta n. 717 del 21 dicembre 
2004  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 21 dicembre 2004; annuncio nella seduta n. 717 del 21 
Dicembre 2004; scadenza termine il 21 Dicembre 2004  
 
n. 932  
Il signor Francesco DI PASQUALE, di Cancello ed Arnone (Caserta) chiede interventi per la difesa e lo 
sviluppo dell'economia rurale  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 21 dicembre 2004; annunciato nella seduta n. 717 del 21 dicembre 
2004  
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) il 21 dicembre 2004; annuncio nella 
seduta n. 717 del 21 Dicembre 2004; scadenza termine il 21 Dicembre 2004  
 
n. 933  
Il signor Francesco DI PASQUALE, di Cancello ed Arnone (Caserta) chiede iniziative volte a migliorare il 
rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione e, in generale, a promuovere il senso della legalità e dello 
Stato  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 21 dicembre 2004; annunciato nella seduta n. 717 del 21 dicembre 
2004  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 21 dicembre 2004; annuncio nella seduta n. 717 del 21 
Dicembre 2004; scadenza termine il 21 Dicembre 2004  
 
n. 934  
Il signor Francesco DI PASQUALE, di Cancello ed Arnone (Caserta) chiede nuove disposizioni a tutela del 
patrimonio boschivo  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 21 dicembre 2004; annunciato nella seduta n. 717 del 21 dicembre 
2004  
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 21 dicembre 2004; annuncio nella 
seduta n. 717 del 21 Dicembre 2004; scadenza termine il 21 Dicembre 2004  
 
n. 935  
Il signor Francesco DI PASQUALE, di Cancello ed Arnone (Caserta) chiede l'adozione di iniziative, anche nelle 
competenti sedi internazionali, per la tutela delle risorse del pianeta  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 21 dicembre 2004; annunciato nella seduta n. 717 del 21 dicembre 
2004  
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Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 21 dicembre 2004; annuncio nella 
seduta n. 717 del 21 Dicembre 2004; scadenza termine il 21 Dicembre 2004  
 
n. 936  
Il signor Francesco DI PASQUALE, di Cancello ed Arnone (Caserta) chiede iniziative per l'ammodernamento e 
la sicurezza delle reti stradali, con particolare riguardo a talune province  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 21 dicembre 2004; annunciato nella seduta n. 717 del 21 dicembre 
2004  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 21 dicembre 2004; annuncio nella seduta n. 
717 del 21 Dicembre 2004; scadenza termine il 21 Dicembre 2004  
 
n. 937  
Il signor Francesco DI PASQUALE, di Cancello ed Arnone (Caserta) chiede l'adozione di iniziative, nelle 
competenti sedi internazionali, volte a promuovere la civile convivenza tra le varie etnie e le diverse confessioni 
religiose presenti in Bosnia  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 21 dicembre 2004; annunciato nella seduta n. 717 del 21 dicembre 
2004  
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 21 dicembre 2004; annuncio nella seduta n. 717 
del 21 Dicembre 2004; scadenza termine il 21 Dicembre 2004  
 
n. 938  
Il signor Francesco DI PASQUALE, di Cancello ed Arnone (Caserta) chiede nuove iniziative per onorare la 
memoria delle vittime civili dell'ultimo conflitto mondiale  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 21 dicembre 2004; annunciato nella seduta n. 717 del 21 dicembre 
2004  
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) il 21 dicembre 2004; annuncio nella seduta n. 717 del 21 Dicembre 
2004; scadenza termine il 21 Dicembre 2004  
 
n. 939  
Il signor Francesco DI PASQUALE, di Cancello ed Arnone (Caserta) chiede la promozione dello sport 
dilettantistico  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 21 dicembre 2004; annunciato nella seduta n. 717 del 21 dicembre 
2004  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 21 dicembre 2004; annuncio nella seduta 
n. 717 del 21 Dicembre 2004; scadenza termine il 21 Dicembre 2004  
 
n. 940  
Il signor Francesco DI PASQUALE, di Cancello ed Arnone (Caserta) chiede la riduzione del prezzo dei farmaci 
di largo consumo  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 21 dicembre 2004; annunciato nella seduta n. 717 del 21 dicembre 
2004  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 21 dicembre 2004; annuncio nella seduta n. 717 del 21 
Dicembre 2004; scadenza termine il 21 Dicembre 2004  
 
n. 941  
Il signor Francesco DI PASQUALE, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede iniziative volte a valorizzare la 
cultura italiana e a difendere il patrimonio archeologico ed artistico del Paese  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 21 dicembre 2004; annunciato nella seduta n. 717 del 21 dicembre 
2004  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 21 dicembre 2004; annuncio nella seduta 
n. 717 del 21 Dicembre 2004; scadenza termine il 21 Dicembre 2004  
 
n. 942  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede una revisione delle tariffe relative 
all'erogazione del servizio idrico  
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Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 21 dicembre 2004; annunciato nella seduta n. 717 del 21 dicembre 
2004  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 21 dicembre 2004; annuncio nella seduta n. 717 del 21 
Dicembre 2004; scadenza termine il 21 Dicembre 2004  
 
n. 943  
Il signor Francesco DI PASQUALE, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede nuove e più severe misure di 
controllo contro la manomissione dei veicoli a motore  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 21 dicembre 2004; annunciato nella seduta n. 717 del 21 dicembre 
2004  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 21 dicembre 2004; annuncio nella seduta n. 
717 del 21 Dicembre 2004; scadenza termine il 21 Dicembre 2004  
 
n. 944  
Il signor Francesco DI PASQUALE, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede misure atte ad assicurare una più 
efficiente vigilanza del territorio attraverso il cosiddetto "poliziotto di quartiere"  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 21 dicembre 2004; annunciato nella seduta n. 717 del 21 dicembre 
2004  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 21 dicembre 2004; annuncio nella seduta n. 717 del 21 
Dicembre 2004; scadenza termine il 21 Dicembre 2004  
 
n. 945  
Il signor Francesco DI PASQUALE, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede la disciplina delle professioni non 
regolamentate  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 21 dicembre 2004; annunciato nella seduta n. 717 del 21 dicembre 
2004  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 21 dicembre 2004; annuncio nella seduta n. 717 del 21 Dicembre 
2004; scadenza termine il 21 Dicembre 2004  
 
n. 946  
Il signor Francesco DI PASQUALE, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede una revisione dei ruoli delle 
province e delle prefetture nel crescente sistema delle autonomie locali  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 21 dicembre 2004; annunciato nella seduta n. 717 del 21 dicembre 
2004  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 21 dicembre 2004; annuncio nella seduta n. 717 del 21 
Dicembre 2004; scadenza termine il 21 Dicembre 2004  
 
n. 947  
Il signor Francesco DI PASQUALE, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede la sollecita realizzazione di un 
sistema di lettura telematica per i consumi di energia elettrica  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 21 dicembre 2004; annunciato nella seduta n. 717 del 21 dicembre 
2004  
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 21 dicembre 2004; annuncio nella seduta n. 
717 del 21 Dicembre 2004; scadenza termine il 21 Dicembre 2004  
 
n. 948  
Il signor Francesco DI PASQUALE, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede nuovi e più efficienti sistemi di 
controllo dell'impiego del denaro pubblico  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 21 dicembre 2004; annunciato nella seduta n. 717 del 21 dicembre 
2004  
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 21 dicembre 2004; annuncio nella seduta n. 717 del 21 Dicembre 
2004; scadenza termine il 21 Dicembre 2004  
 
n. 949  
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Il signor Francesco DI PASQUALE, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede l'adozione di iniziative, nelle 
competenti sedi internazionali, per contrastare il fenomeno delle emigrazioni di massa  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 21 dicembre 2004; annunciato nella seduta n. 717 del 21 dicembre 
2004  
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 21 dicembre 2004; annuncio nella seduta n. 717 
del 21 Dicembre 2004; scadenza termine il 21 Dicembre 2004  
 
n. 950  
Il signor Francesco DI PASQUALE, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede misure volte a razionalizzare il 
settore dei lavori pubblici  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 21 dicembre 2004; annunciato nella seduta n. 717 del 21 dicembre 
2004  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 21 dicembre 2004; annuncio nella seduta n. 
717 del 21 Dicembre 2004; scadenza termine il 21 Dicembre 2004  
 
n. 951  
Il signor Francesco DI PASQUALE, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede misure atte a promuovere un 
sistema tributario equo  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 21 dicembre 2004; annunciato nella seduta n. 717 del 21 dicembre 
2004  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 21 dicembre 2004; annuncio nella seduta n. 717 del 21 
Dicembre 2004; scadenza termine il 21 Dicembre 2004  
 
n. 952  
Il signor Lanfranco PEDERSOLI, di Roma, chiede l'adozione di iniziative volte a promuovere la libertà di parola 
dei cittadini, con particolare riferimento alla creazione di uno spazio, nei parchi pubblici, da destinare a libera 
tribuna  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Lanfranco PEDERSOLI il 21 dicembre 2004; annunciato nella seduta n. 717 del 21 dicembre 2004  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 21 dicembre 2004; annuncio nella seduta n. 717 del 21 
Dicembre 2004; scadenza termine il 21 Dicembre 2004  
 
n. 953  
Il signor Enrico FRAVEGA, di Genova, chiede una revisione in materia di pensioni minime erogate dall'istituto 
nazionale della previdenza sociale (INPS), con particolare riguardo al cumulo con altre pensioni  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Enrico FRAVEGA  
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 21 dicembre 2004; annuncio nella seduta n. 717 
del 21 Dicembre 2004; scadenza termine il 21 Dicembre 2004  
 
n. 954  
Il signor Enrico FRAVEGA, di Genova, chiede l'abrogazione dell'articolo 139 della Costituzione  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Enrico FRAVEGA il 21 dicembre 2004; annunciato nella seduta n. 717 del 21 dicembre 2004  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 21 dicembre 2004; annuncio nella seduta n. 717 del 21 
Dicembre 2004; scadenza termine il 21 Dicembre 2004  
 
n. 955  
Il signor Marino SAVINA, di Roma, chiede che sia fatto divieto di offrire ricompense in denaro in cambio di 
informazioni utili alla cattura dei responsabili di gravi reati  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 21 dicembre 2004; annunciato nella seduta n. 717 del 21 dicembre 2004  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 21 dicembre 2004; annuncio nella seduta n. 717 del 21 
Dicembre 2004; scadenza termine il 21 Dicembre 2004  
Il documento è stato assorbito da C. 4735  
 
n. 956  
Il signor Marino SAVINA, di Roma, chiede che sia eliminata ogni disparità di trattamento tra i titolari di conti 
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correnti postali e quelli di conti correnti bancari  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 21 dicembre 2004; annunciato nella seduta n. 717 del 21 dicembre 2004  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 21 dicembre 2004; annuncio nella seduta n. 717 del 21 
Dicembre 2004; scadenza termine il 21 Dicembre 2004  
 
n. 957  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede l’adozione di iniziative, nelle 
competenti sedi internazionali, a favore delle persone che, nei Paesi avanzati, vivono in condizioni di grave 
indigenza  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 27 dicembre 2004; annunciato nella seduta n. 719 del 27 dicembre 
2004  
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 27 dicembre 2004; annuncio nella seduta n. 719 
del 27 Dicembre 2004; scadenza termine il 27 Dicembre 2004  
 
n. 958  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede nuove iniziative a favore degli Italiani 
all'estero  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 27 dicembre 2004; annunciato nella seduta n. 719 del 27 dicembre 
2004  
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 27 dicembre 2004; annuncio nella seduta n. 719 
del 27 Dicembre 2004; scadenza termine il 27 Dicembre 2004  
 
n. 959  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede provvedimenti a favore degli anziani, 
con particolare riguardo all'assistenza domiciliare e a tutela del diritto alla casa  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 27 dicembre 2004; annunciato nella seduta n. 719 del 27 dicembre 
2004  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 27 dicembre 2004; annuncio nella seduta n. 719 del 27 
Dicembre 2004; scadenza termine il 27 Dicembre 2004  
 
n. 960  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede iniziative volte a promuovere la 
celebrazione della giornata del IV Novembre in tutti i comuni d'Italia  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 27 dicembre 2004; annunciato nella seduta n. 719 del 27 dicembre 
2004  
Assegnato alle Commissioni riunite 1ª (Affari Costituzionali), 4ª (Difesa) il 27 dicembre 2004; annuncio nella 
seduta n. 719 del 27 Dicembre 2004; scadenza termine il 27 Dicembre 2004  
 
n. 961  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede istituzione, presso le prefetture, di un 
Osservatorio dei diritti del cittadino  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 27 dicembre 2004; annunciato nella seduta n. 719 del 27 dicembre 
2004  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 27 dicembre 2004; annuncio nella seduta n. 719 del 27 
Dicembre 2004; scadenza termine il 27 Dicembre 2004  
 
n. 962  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede nuovi strumenti di controllo sui lavori 
pubblici, sia per quanto concerne, in fase di progettazione, la verifica circa la necessità dei medesimi, sia per 
quanto riguarda la loro regolarità in fase di esecuzione  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 27 dicembre 2004; annunciato nella seduta n. 719 del 27 dicembre 
2004  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 27 dicembre 2004; annuncio nella seduta n. 
719 del 27 Dicembre 2004; scadenza termine il 27 Dicembre 2004  
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n. 963  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede l’adozione di iniziative volte a 
sviluppare la politica del territorio  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 27 dicembre 2004; annunciato nella seduta n. 719 del 27 dicembre 
2004  
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 27 dicembre 2004; annuncio nella 
seduta n. 719 del 27 Dicembre 2004; scadenza termine il 27 Dicembre 2004  
 
n. 964  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede la salvaguardia dei paesi di montagna 
dal dissesto idrogeologico  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesca DI PASQUALE il 27 dicembre 2004; annunciato nella seduta n. 719 del 27 dicembre 
2004  
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 27 dicembre 2004; annuncio nella 
seduta n. 719 del 27 Dicembre 2004; scadenza termine il 27 Dicembre 2004  
 
n. 965  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede iniziative, nelle opportune sedi 
internazionali, a favore della minoranza cattolica presente in Cina  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 27 dicembre 2004; annunciato nella seduta n. 719 del 27 dicembre 
2004  
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 27 dicembre 2004; annuncio nella seduta n. 719 
del 27 Dicembre 2004; scadenza termine il 27 Dicembre 2004  
 
n. 966  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede agevolazioni fiscali per le vittime di 
estorsioni, con particolare riguardo ai commercianti  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 27 dicembre 2004; annunciato nella seduta n. 719 del 27 dicembre 
2004  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 27 dicembre 2004; annuncio nella seduta n. 719 del 27 
Dicembre 2004; scadenza termine il 27 Dicembre 2004  
 
n. 967  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede l’istituzione, presso tutti i comuni, di 
un ufficio di assistenza burocratica per i cittadini  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 27 dicembre 2004; annunciato nella seduta n. 719 del 27 dicembre 
2004  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 27 dicembre 2004; annuncio nella seduta n. 719 del 27 
Dicembre 2004; scadenza termine il 27 Dicembre 2004  
 
n. 968  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede iniziative volte ad aumentare i livelli di 
sicurezza della circolazione nelle autostrade  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 27 dicembre 2004; annunciato nella seduta n. 719 del 27 dicembre 
2004  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 27 dicembre 2004; annuncio nella seduta n. 
719 del 27 Dicembre 2004; scadenza termine il 27 Dicembre 2004  
 
n. 969  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede misure atte a fronteggiare il fenomeno 
della vendita dei bambini  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 27 dicembre 2004; annunciato nella seduta n. 719 del 27 dicembre 
2004  
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Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 27 dicembre 2004; annuncio nella seduta n. 719 del 27 Dicembre 
2004; scadenza termine il 27 Dicembre 2004  
Assegnato alla Commissione parlamentare per l'infanzia il 27 dicembre 2004; annuncio nella seduta n. 719 del 
27 Dicembre 2004; scadenza termine il 27 Dicembre 2004  
 
n. 970  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede l’adozione di iniziative atte ad 
incrementare il confronto e la collaborazione tra potere esecutivo ed enti locali  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 27 dicembre 2004; annunciato nella seduta n. 719 del 27 dicembre 
2004  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 27 dicembre 2004; annuncio nella seduta n. 719 del 27 
Dicembre 2004; scadenza termine il 27 Dicembre 2004  
 
n. 971  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede che in sede di revisione della disciplina 
della prescrizione del reato, non si proceda alla riduzione dei termini  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Ismaila PONZI il 20 gennaio 2005; annunciato nella seduta n. 724 del 20 gennaio 2005  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 20 gennaio 2005; annuncio nella seduta n. 724 del 20 Gennaio 
2005; scadenza termine il 20 Gennaio 2005  
 
n. 972  
Il signor Carlo Artemi chiede l’adozione di iniziative per la prevenzione e la cura del disagio mentale nel 
personale della scuola  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Carlo ARTEMI il 20 gennaio 2005; annunciato nella seduta n. 724 del 20 gennaio 2005  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 20 maggio 2005; annuncio nella seduta n. 
724 del 20 Gennaio 2005; scadenza termine il 20 Maggio 2005  
 
n. 973  
Il signor Enrico Gallipoli chiede una serie di modifiche alla normativa sull'ordinamento degli enti locali, con 
particolare riferimento ai segretari comunali e provinciali  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Enrico GALLIPOLI il 20 maggio 2005; annunciato nella seduta n. 724 del 20 gennaio 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 20 maggio 2005; annuncio nella seduta n. 724 del 20 
Gennaio 2005; scadenza termine il 20 Maggio 2005  
 
n. 974  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede nuovi interventi a tutela dei diritti dei minori  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 20 gennaio 2005; annunciato nella seduta n. 724 del 20 gennaio 2005  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 20 gennaio 2005; annuncio nella seduta n. 724 del 20 Gennaio 
2005; scadenza termine il 20 Gennaio 2005  
Assegnato alla Commissione speciale in materia d'infanzia e di minori il 20 gennaio 2005; annuncio nella seduta 
n. 724 del 20 Gennaio 2005; scadenza termine il 20 Gennaio 2005  
 
n. 975  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede iniziative per la tutela legale degli 
ordini professionali  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 20 gennaio 2005; annunciato nella seduta n. 724 del 20 gennaio 2005  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 20 gennaio 2005; annuncio nella seduta n. 724 del 20 Gennaio 
2005; scadenza termine il 20 Gennaio 2005  
 
n. 976  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede particolari benefìci fiscali per i 
proprietari di immobili popolari, di vecchia costruzione e adibiti a prima ed unica abitazione  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 20 gennaio 2005; annunciato nella seduta n. 724 del 20 gennaio 2005  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 20 gennaio 2005; annuncio nella seduta n. 724 del 20 
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Gennaio 2005; scadenza termine il 20 Gennaio 2005  
 
n. 977  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede iniziative atte a promuovere i valori 
morali, specialmente attraverso la rievocazione di personaggi storici e religiosi particolarmente significativi  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 20 gennaio 2005; annunciato nella seduta n. 724 del 20 gennaio 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 20 gennaio 2005; annuncio nella seduta n. 724 del 20 
Gennaio 2005; scadenza termine il 20 Gennaio 2005  
 
n. 978  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede tutela della religione cattolica da ogni 
forma di discriminazione  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 20 gennaio 2005; annunciato nella seduta n. 724 del 20 gennaio 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 20 gennaio 2005; annuncio nella seduta n. 724 del 20 
Gennaio 2005; scadenza termine il 20 Gennaio 2005  
 
n. 979  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede iniziative, specialmente a livello 
scolastico, volte a promuovere l'educazione civica ed il senso dello Stato  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 20 gennaio 2005; annunciato nella seduta n. 724 del 20 gennaio 2005  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 20 gennaio 2005; annuncio nella seduta n. 
724 del 20 Gennaio 2005; scadenza termine il 20 Gennaio 2005  
 
n. 980  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede nuove norme in materia di modalità di 
gestione dei versamenti dei contributi professionali  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 20 gennaio 2005; annunciato nella seduta n. 724 del 20 gennaio 2005  
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 20 gennaio 2005; annuncio nella seduta n. 724 
del 20 Gennaio 2005; scadenza termine il 20 Gennaio 2005  
 
n. 981  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede ulteriori misure per la messa in 
sicurezza degli impianti e delle bombole a gas metano  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 20 gennaio 2005; annunciato nella seduta n. 724 del 20 gennaio 2005  
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 20 gennaio 2005; annuncio nella seduta n. 
724 del 20 Gennaio 2005; scadenza termine il 20 Gennaio 2005  
 
n. 982  
Il signor Claudio Gentile, di Manfredonia (Foggia), chiede la conversione in euro e l'adeguamento automatico, 
secondo i dati ISTAT, delle pene pecuniarie previste da taluni articoli del codice civile e in tutti gli altri casi in 
cui si renda necessario  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Claudio GENTILE il 20 gennaio 2005; annunciato nella seduta n. 724 del 20 gennaio 2005  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 20 gennaio 2005; annuncio nella seduta n. 724 del 20 Gennaio 
2005; scadenza termine il 20 Gennaio 2005  
 
n. 983  
Il signor Claudio Gentile, di Manfredonia (Foggia), chiede il ripristino degli esami scolastici di riparazione  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Claudio GENTILE il 20 gennaio 2005; annunciato nella seduta n. 724 del 20 gennaio 2005  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 20 gennaio 2005; annuncio nella seduta n. 
724 del 20 Gennaio 2005; scadenza termine il 20 Gennaio 2005  
 
n. 984  
Il signor Claudio Gentile, di Manfredonia (FG), chiede che lo Stato ceda alle autorità ecclesiastiche la proprietà 
dei beni già incamerati, la cui gestione, tutela e valorizzazione sono affidate al Fondo edifici di culto del 
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Ministero dell'interno  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Claudio GENTILE il 20 gennaio 2005; annunciato nella seduta n. 724 del 20 gennaio 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 20 gennaio 2005; annuncio nella seduta n. 724 del 20 
Gennaio 2005; scadenza termine il 20 Gennaio 2005  
 
n. 985  
Il signor Claudio Gentile, di Manfredonia (FG), chiede l'aumento dell'aliquota delle accise sul tabacco da 
masticare, da fiuto e da sigaro  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Claudio GENTILE il 20 gennaio 2005; annunciato nella seduta n. 724 del 20 gennaio 2005  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 20 gennaio 2005; annuncio nella seduta n. 724 del 20 
Gennaio 2005; scadenza termine il 20 Gennaio 2005  
 
n. 986  
Il signor Claudio Gentile, di Manfredonia (FG), chiede l'abolizione del cosiddetto "numero chiuso" nelle 
università  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Claudio GENTILE il 20 gennaio 2005; annunciato nella seduta n. 724 del 20 gennaio 2005  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 20 gennaio 2005; annuncio nella seduta n. 
724 del 20 Gennaio 2005; scadenza termine il 20 Gennaio 2005  
 
n. 987  
Il signor Claudio Gentile, di Manfredonia (FG), chiede che ai membri degli uffici elettorali e alle Forze 
dell'ordine ivi presenti sia consentito di allontanarsi, a turno, dal seggio al fine di poter partecipare alle funzioni 
religiose domenicali  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Claudio GENTILE il 20 gennaio 2005; annunciato nella seduta n. 724 del 20 gennaio 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 20 gennaio 2005; annuncio nella seduta n. 724 del 20 
Gennaio 2005; scadenza termine il 20 Gennaio 2005  
 
n. 988  
Il signor Claudio Gentile, di Manfredonia (FG), chiede una modifica della disciplina relativa all'esame di Stato a 
conclusione degli studi di istruzione secondaria superiore  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Claudio GENTILE il 20 gennaio 2005; annunciato nella seduta n. 724 del 20 gennaio 2005  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 20 gennaio 2005; annuncio nella seduta n. 
724 del 20 Gennaio 2005; scadenza termine il 20 Gennaio 2005  
 
n. 989  
Il signor Claudio Gentile, di Manfredonia (FG), chiede l'adozione di iniziative atte a contrastare il fenomeno 
delle cosiddette "stragi del sabato sera", con particolare riguardo alla disciplina dell'orario di chiusura delle 
discoteche  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Claudio GENTILE il 20 gennaio 2005; annunciato nella seduta n. 724 del 20 gennaio 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 20 gennaio 2005; annuncio nella seduta n. 724 del 20 
Gennaio 2005; scadenza termine il 20 Gennaio 2005  
 
n. 990  
Il signor Claudio Gentile, di Manfredonia (FG), chiede l'esecuzione da parte dello Stato di visite mediche per i 
ragazzi e le ragazze al compimento della maggiore età, eventualmente anche utilizzando le strutture sanitarie 
militari  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Claudio GENTILE il 20 gennaio 2005; annunciato nella seduta n. 724 del 20 gennaio 2005  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 20 gennaio 2005; annuncio nella seduta n. 724 del 20 
Gennaio 2005; scadenza termine il 20 Gennaio 2005  
 
n. 991  
Il signor Giancarlo PAVANELLO, di Pontelongo (Padova), chiede l'adozione di modifiche alla normativa che 
disciplina la cosiddetta "totalizzazione contributiva"  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
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Presentato da Giancarlo PAVANELLO il 1 febbraio 2005; annunciato nella seduta n. 729 del 1 febbraio 2005  
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 1 febbraio 2005; annuncio nella seduta n. 729 
del 1 Febbraio 2005; scadenza termine il 1 Febbraio 2005  
 
n. 992  
Il signor Marino SAVINA, di Roma, chiede la concessione di mutui fondiari agevolati ai dipendenti pubblici 
trasferiti fuori sede su propria domanda o per cause diverse dal trasferimento d'ufficio  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 1 febbraio 2005; annunciato nella seduta n. 729 del 1 febbraio 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 1 febbraio 2005; annuncio nella seduta n. 729 del 1 
Febbraio 2005; scadenza termine il 1 Febbraio 2005  
 
n. 993  
Il signor Salvatore ACANFORA, di Bari, chiede iniziative contro la cartellonistica abusiva a tutela del decoro 
urbano e paesaggistico  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 1 febbraio 2005; annunciato nella seduta n. 729 del 1 febbraio 2005  
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 1 febbraio 2005; annuncio nella 
seduta n. 729 del 1 Febbraio 2005; scadenza termine il 1 Febbraio 2005  
 
n. 994  
Il signor Salvatore ACANFORA, di Bari, chiede la soppressione delle Autorità indipendenti  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 1 febbraio 2005; annunciato nella seduta n. 729 del 1 febbraio 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 1 febbraio 2005; annuncio nella seduta n. 729 del 1 
Febbraio 2005; scadenza termine il 1 Febbraio 2005  
 
n. 995  
Il signor Salvatore ACANFORA, di Bari, chiede la soppressione dello status giuridico di regione a statuto 
speciale e di provincia autonoma  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 1 febbraio 2005; annunciato nella seduta n. 729 del 1 febbraio 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 1 febbraio 2005; annuncio nella seduta n. 729 del 1 
Febbraio 2005; scadenza termine il 1 Febbraio 2005  
 
n. 996  
Il signor Salvatore ACANFORA, di Bari, chiede l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle 
retribuzioni corrisposte al personale del cosiddetto "settore pubblico allargato" ed altre iniziative volte a 
contrastare la cosiddetta "giungla retributiva"  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 1 febbraio 2005; annunciato nella seduta n. 729 del 1 febbraio 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 1 febbraio 2005; annuncio nella seduta n. 729 del 1 
Febbraio 2005; scadenza termine il 1 Febbraio 2005  
 
n. 997  
Il signor Salvatore ACANFORA, di Bari, chiede iniziative a tutela dei consumatori dei confronti di aziende 
erogatrici e gestori di servizi essenziali  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 1 febbraio 2005; annunciato nella seduta n. 729 del 1 febbraio 2005  
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 1 febbraio 2005; annuncio nella seduta n. 
729 del 1 Febbraio 2005; scadenza termine il 1 Febbraio 2005  
 
n. 998  
Il signor Salvatore ACANFORA, di Bari, chiede iniziative atte a migliorare l'efficienza della sanità pubblica  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvato ACANFORA il 1 febbraio 2005; annunciato nella seduta n. 729 del 1 febbraio 2005  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 1 febbraio 2005; annuncio nella seduta n. 729 del 1 Febbraio 
2005; scadenza termine il 1 Febbraio 2005  
 
n. 999  
Il signor Salvatore ACANFORA, di Bari, chiede maggiore equità tra le regioni a statuto ordinario e regioni a 
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statuto speciale nei confronti del cittadino  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 1 febbraio 2005; annunciato nella seduta n. 729 del 1 febbraio 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 1 febbraio 2005; annuncio nella seduta n. 729 del 1 
Febbraio 2005; scadenza termine il 1 Febbraio 2005  
 
n. 1000  
Il signor Salvatore ACANFORA, di Bari, chiede iniziative volte a facilitare l'orientamento del cittadino nella 
pubblica burocrazia e nella cosiddetta "giungla legislativa"  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 1 febbraio 2005; annunciato nella seduta n. 729 del 1 febbraio 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 1 febbraio 2005; annuncio nella seduta n. 729 del 1 
Febbraio 2005; scadenza termine il 1 Febbraio 2005  
 
n. 1001  
Il Signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede la riduzione delle indennità dei parlamentari e di talune categorie di 
dipendenti pubblici  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 1 febbraio 2005; annunciato nella seduta n. 729 del 1 febbraio 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 1 febbraio 2005; annuncio nella seduta n. 729 del 1 
Febbraio 2005; scadenza termine il 1 Febbraio 2005 
 
n. 1002  
Il Signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede iniziative volte a rimuovere situazioni di grave ingiustizia in campo 
pensionistico  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 1 febbraio 2005; annunciato nella seduta n. 729 del 1 febbraio 2005  
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 1 febbraio 2005; annuncio nella seduta n. 729 
del 1 Febbraio 2005; scadenza termine il 1 Febbraio 2005  
 
n. 1003  
Il Signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede iniziative a tutela dei consumatori nella preparazione e nella 
commercializzazione di alimenti e bevande  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 1 febbraio 2005; annunciato nella seduta n. 729 del 1 febbraio 2005  
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 1 febbraio 2005; annuncio nella seduta n. 
729 del 1 Febbraio 2005; scadenza termine il 1 Febbraio 2005  
 
n. 1004  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede la definitiva soppressione dei cosiddetti "enti inutili"  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 1 febbraio 2005; annunciato nella seduta n. 729 del 1 febbraio 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 1 febbraio 2005; annuncio nella seduta n. 729 del 1 
Febbraio 2005; scadenza termine il 1 Febbraio 2005  
 
n. 1005  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede provvedimenti volti ad assicurare migliori condizioni di vita nelle 
carceri, con speciale riguardo all'attività lavorativa dei detenuti  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 1 febbraio 2005; annunciato nella seduta n. 729 del 1 febbraio 2005  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 1 febbraio 2005; annuncio nella seduta n. 729 del 1 Febbraio 2005; 
scadenza termine il 1 Febbraio 2005  
 
n. 1006  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede un censimento ed una riduzione delle cosiddette "auto blu"  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 1 febbraio 2005; annunciato nella seduta n. 729 del 1 febbraio 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 1 febbraio 2005; annuncio nella seduta n. 729 del 1 
Febbraio 2005; scadenza termine il 1 Febbraio 2005  
 
n. 1007  
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Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede nuove norme in materia di ordinamento della professione di maestro 
di sci  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 1 febbraio 2005; annunciato nella seduta n. 729 del 1 febbraio 2005  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 1 febbraio 2005; annuncio nella seduta n. 
729 del 1 Febbraio 2005; scadenza termine il 1 Febbraio 2005  
 
n. 1008  
Il signor Ugo Celauro, di Roma, chiede una riforma del sistema fiscale, volta a dare concreta attuazione ai 
principi sanciti dall'articolo 53 della Costituzione  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Ugo CELAURO il 1 febbraio 2005; annunciato nella seduta n. 729 del 1 febbraio 2005  
Assegnato alle Commissioni riunite 1ª (Affari Costituzionali), 6ª (Finanze e tesoro) il 1 febbraio 2005; annuncio 
nella seduta n. 729 del 1 Febbraio 2005; scadenza termine il 1 Febbraio 2005  
 
n. 1009  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede iniziative volte a promuovere la realizzazione ed il funzionamento 
dei centri comunali per gli anziani  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 15 marzo 2005; annunciato nella seduta n. 762 del 15 marzo 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 15 marzo 2005; annuncio nella seduta n. 762 del 15 
Marzo 2005; scadenza termine il 15 Marzo 2005  
 
n. 1010  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sugli enti 
locali  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 15 marzo 2005; annunciato nella seduta n. 762 del 15 marzo 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 15 marzo 2005; annuncio nella seduta n. 762 del 15 
Marzo 2005; scadenza termine il 15 Marzo 2005  
 
n. 1011  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede l'adozione di nuove norme in materia di assicurazioni contro gli 
infortuni sul lavoro  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 15 marzo 2005; annunciato nella seduta n. 762 del 15 marzo 2005  
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 15 marzo 2005; annuncio nella seduta n. 762 del 
15 Marzo 2005; scadenza termine il 15 Marzo 2005  
 
n. 1012  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede l'abolizione dell'istituto dei senatori a vita  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 15 marzo 2005; annunciato nella seduta n. 762 del 15 marzo 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 15 marzo 2005; annuncio nella seduta n. 762 del 15 
Marzo 2005; scadenza termine il 15 Marzo 2005  
 
n. 1013  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede che sia vietato l'uso di vaccini contenenti mercurio  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 15 marzo 2005; annunciato nella seduta n. 762 del 15 marzo 2005  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 15 marzo 2005; annuncio nella seduta n. 762 del 15 Marzo 
2005; scadenza termine il 15 Marzo 2005  
 
n. 1014  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede la costruzione di nuovi istituti penitenziari ed il restauro di quelli 
fatiscenti  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 15 marzo 2005; annunciato nella seduta n. 762 del 15 marzo 2005  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 15 marzo 2005; annuncio nella seduta n. 762 del 15 Marzo 2005; 
scadenza termine il 15 Marzo 2005  
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n. 1015  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede iniziative contro le assunzioni clientelari  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 15 marzo 2005; annunciato nella seduta n. 762 del 15 marzo 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 15 marzo 2005; annuncio nella seduta n. 762 del 15 
Marzo 2005; scadenza termine il 15 Marzo 2005  
 
n. 1016  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede che in ogni edificio pubblico vengano esposte le fotografie del Capo 
dello Stato e dei membri del Governo  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 15 marzo 2005; annunciato nella seduta n. 762 del 15 marzo 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 15 marzo 2005; annuncio nella seduta n. 762 del 15 
Marzo 2005; scadenza termine il 15 Marzo 2005  
 
n. 1017  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede l'istituzione della professione di istruttore cinofilo  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 15 marzo 2005; annunciato nella seduta n. 762 del 15 marzo 2005  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 15 marzo 2005; annuncio nella seduta n. 
762 del 15 Marzo 2005; scadenza termine il 15 Marzo 2005  
 
n. 1018  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede la riduzione del finanziamento statale agli istituti di patronato  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 15 marzo 2005; annunciato nella seduta n. 762 del 15 marzo 2005  
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 15 marzo 2005; annuncio nella seduta n. 762 del 
15 Marzo 2005; scadenza termine il 15 Marzo 2005  
 
n. 1019  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede nuove norme a tutela della Privacy dei cittadini  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 15 marzo 2005; annunciato nella seduta n. 762 del 15 marzo 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 15 marzo 2005; annuncio nella seduta n. 762 del 15 
Marzo 2005; scadenza termine il 15 Marzo 2005  
 
n. 1020  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede una nuova regolamentazione dei permessi sindacali  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 15 marzo 2005; annunciato nella seduta n. 762 del 15 marzo 2005  
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 15 marzo 2005; annuncio nella seduta n. 762 del 
15 Marzo 2005; scadenza termine il 15 Marzo 2005  
 
n. 1021  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede che gli appartenenti alle forze dell'ordine vengano periodicamente 
sottoposti a test psicologici di controllo 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 15 marzo 2005; annunciato nella seduta n. 762 del 15 marzo 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 15 marzo 2005; annuncio nella seduta n. 762 del 15 
Marzo 2005; scadenza termine il 15 Marzo 2005  
 
n. 1022  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede la messa in sicurezza degli edifici scolastici  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 15 marzo 2005; annunciato nella seduta n. 762 del 15 marzo 2005  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 15 marzo 2005; annuncio nella seduta n. 
762 del 15 Marzo 2005; scadenza termine il 15 Marzo 2005  
 
n. 1023  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede nuove norme in materia di etichettatura delle calzature e dei prodotti 
tessili  
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Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 15 marzo 2005; annunciato nella seduta n. 762 del 15 marzo 2005  
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 15 marzo 2005; annuncio nella seduta n. 762 
del 15 Marzo 2005; scadenza termine il 15 Marzo 2005  
 
n. 1024  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede una revisione delle norme in materia di condominio e di 
amministratore condominiale  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 15 marzo 2005; annunciato nella seduta n. 762 del 15 marzo 2005  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 15 marzo 2005; annuncio nella seduta n. 762 del 15 Marzo 2005; 
scadenza termine il 15 Marzo 2005  
 
n. 1025  
Il signor Franco Friuli, di Trieste, chiede l'inasprimento delle pene previste dall'articolo 600-bis del codice 
penale in materia di prostituzione minorile  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Franco FRIULI il 15 marzo 2005; annunciato nella seduta n. 762 del 15 marzo 2005  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 15 marzo 2005; annuncio nella seduta n. 762 del 15 Marzo 2005; 
scadenza termine il 15 Marzo 2005  
 
n. 1026  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede l'adozione di una normativa che disciplini il reclutamento, in ambito 
internazionale, di personale militare o paramilitare per finalità non previste dalla Carta dell'ONU  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 15 marzo 2005; annunciato nella seduta n. 762 del 15 marzo 2005  
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) il 15 marzo 2005; annuncio nella seduta n. 762 del 15 Marzo 2005; 
scadenza termine il 15 Marzo 2005  
 
n. 1027  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede che, pur nel massimo rispetto possibile della privacy dei cittadini, sia 
sempre assicurato l'uso di apparecchiature di videosorveglianza nelle stazioni, nelle metropolitane ed in altre 
aree pubbliche ove sia interesse prioritario garantire la sicurezza dei cittadini  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 15 marzo 2005; annunciato nella seduta n. 762 del 15 marzo 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 15 marzo 2005; annuncio nella seduta n. 762 del 15 
Marzo 2005; scadenza termine il 15 Marzo 2005  
 
n. 1028  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede iniziative volte ad incentivare la 
rottamazione degli autoveicoli, anche al fine di contrastare l'abbandono dei veicoli in aree pubbliche  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 5 aprile 2005; annunciato nella seduta n. 772 del 5 aprile 2005  
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 5 aprile 2005; annuncio nella seduta n. 772 
del 5 Aprile 2005; scadenza termine il 5 Aprile 2005  
 
n. 1029  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede provvedimenti atti a risolvere gli 
inconvenienti connessi all'assegnazione, ad altri abbonati, di utenze telefoniche già disdettate  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 5 aprile 2005; annunciato nella seduta n. 772 del 5 aprile 2005  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 5 aprile 2005; annuncio nella seduta n. 772 
del 5 Aprile 2005; scadenza termine il 5 Aprile 2005  
 
n. 1030  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede l'adozione di misure atte a prevenire i 
reati particolarmente efferati, con specifico riguardo a quelli perpetrati in ambito familiare  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 5 aprile 2005; annunciato nella seduta n. 772 del 5 aprile 2005  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 5 aprile 2005; annuncio nella seduta n. 772 del 5 Aprile 2005; 
scadenza termine il 5 Aprile 2005  
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n. 1031  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede la costituzionalizzazione del concetto 
di sacralità della vita umana  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 5 aprile 2005; annunciato nella seduta n. 772 del 5 aprile 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 5 aprile 2005; annuncio nella seduta n. 772 del 5 Aprile 
2005; scadenza termine il 5 Aprile 2005  
 
n. 1032  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede l'adozione di iniziative, nelle 
competenti sedi internazionali, volte a fronteggiare il problema della sete nel mondo  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 5 aprile 2005; annunciato nella seduta n. 772 del 5 aprile 2005  
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 5 aprile 2005; annuncio nella seduta n. 772 del 5 
Aprile 2005; scadenza termine il 5 Aprile 2005  
 
n. 1033  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede misure atte a prevenire il verificarsi di 
gravi disagi agli automobilisti in caso di forti nevicate, con particolare riguardo a taluni tratti autostradali  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 5 aprile 2005; annunciato nella seduta n. 772 del 5 aprile 2005  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 5 aprile 2005; annuncio nella seduta n. 772 
del 5 Aprile 2005; scadenza termine il 5 Aprile 2005  
 
n. 1034  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede la realizzazione, nell'ambito di strutture 
sanitarie, di centri di assistenza sociale in tutti i comuni  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 5 aprile 2005; annunciato nella seduta n. 772 del 5 aprile 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 5 aprile 2005; annuncio nella seduta n. 772 del 5 Aprile 
2005; scadenza termine il 5 Aprile 2005  
 
n. 1035  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede rigorosi controlli nei confronti dei 
cittadini stranieri, con particolare riguardo a quelli dediti all'accattonaggio  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 5 aprile 2005; annunciato nella seduta n. 772 del 5 aprile 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 5 aprile 2005; annuncio nella seduta n. 772 del 5 Aprile 
2005; scadenza termine il 5 Aprile 2005  
 
n. 1036  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede che il servizio dei medici di base sia 
garantito durante l'intero arco della giornata  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 5 aprile 2005; annunciato nella seduta n. 772 del 5 aprile 2005  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 5 aprile 2005; annuncio nella seduta n. 772 del 5 Aprile 
2005; scadenza termine il 5 Aprile 2005  
 
n. 1037  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede nuove disposizioni in materia di criteri 
di annullamento di schede elettorali  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 5 aprile 2005; annunciato nella seduta n. 772 del 5 aprile 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 5 aprile 2005; annuncio nella seduta n. 772 del 5 Aprile 
2005; scadenza termine il 5 Aprile 2005  
 
n. 1038  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede una proroga dei termini per la 
presentazione delle istanze di condono edilizio e per l'ultimazione dei lavori  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
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Presentato da Francesco DI PASQUALE il 5 aprile 2005; annunciato nella seduta n. 772 del 5 aprile 2005  
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 5 aprile 2005; annuncio nella seduta n. 
772 del 5 Aprile 2005; scadenza termine il 5 Aprile 2005  
 
n. 1039  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede misure atte a favorire il ricorso a pene 
alternative alla detenzione per i giovani, specialmente minorenni, che abbiano commesso piccoli reati  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 5 aprile 2005; annunciato nella seduta n. 772 del 5 aprile 2005  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 5 aprile 2005; annuncio nella seduta n. 772 del 5 Aprile 2005; 
scadenza termine il 5 Aprile 2005  
 
n. 1040  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede provvedimenti per il contenimento 
delle spese di cancelleria e di altri oneri accessori relativi all'espletamento di pratiche burocratiche dei pubblici 
uffici  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 5 aprile 2005; annunciato nella seduta n. 772 del 5 aprile 2005  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 5 aprile 2005; annuncio nella seduta n. 772 del 5 Aprile 
2005; scadenza termine il 5 Aprile 2005  
 
n. 1041  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede l'istituzione di nuovi organi di tutela 
dei cittadini presso gli enti locali  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 5 aprile 2005; annunciato nella seduta n. 772 del 5 aprile 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 5 aprile 2005; annuncio nella seduta n. 772 del 5 Aprile 
2005; scadenza termine il 5 Aprile 2005  
 
n. 1042  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede la razionalizzazione e la 
semplificazione del sistema di prenotazione delle prestazioni sanitarie erogate dal Servizio sanitario nazionale  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 5 aprile 2005; annunciato nella seduta n. 772 del 5 aprile 2005  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 5 aprile 2005; annuncio nella seduta n. 772 del 5 Aprile 
2005; scadenza termine il 5 Aprile 2005  
 
n. 1043  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede l'istituzione di un Museo dei brevetti  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 5 aprile 2005; annunciato nella seduta n. 772 del 5 aprile 2005  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 5 aprile 2005; annuncio nella seduta n. 772 
del 5 Aprile 2005; scadenza termine il 5 Aprile 2005  
 
n. 1044  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede iniziative volte ad approfondire il ruolo 
storico della Repubblica sociale italiana  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 5 aprile 2005; annunciato nella seduta n. 772 del 5 aprile 2005  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 5 aprile 2005; annuncio nella seduta n. 772 
del 5 Aprile 2005; scadenza termine il 5 Aprile 2005  
 
n. 1045  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede iniziative atte a garantire maggiore 
sicurezza alle ferrovie e, in generale, al trasporto pubblico  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 5 aprile 2005; annunciato nella seduta n. 772 del 5 aprile 2005  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 5 aprile 2005; annuncio nella seduta n. 772 
del 5 Aprile 2005; scadenza termine il 5 Aprile 2005  
 
n. 1046  
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Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede iniziative per ricordare le vittime civili 
dei conflitti  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 5 aprile 2005; annunciato nella seduta n. 772 del 5 aprile 2005  
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) il 5 aprile 2005; annuncio nella seduta n. 772 del 5 Aprile 2005; 
scadenza termine il 5 Aprile 2005  
 
n. 1047  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede ulteriori iniziative contro il fumo, con 
particolare riguardo a campagne di sensibilizzazione circa gli effetti nocivi sulla salute  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 5 aprile 2005; annunciato nella seduta n. 772 del 5 aprile 2005  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 5 aprile 2005; annuncio nella seduta n. 772 del 5 Aprile 
2005; scadenza termine il 5 Aprile 2005  
 
n. 1048  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede iniziative atte a dare un maggior 
impulso all'azione dei consigli comunali  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 5 aprile 2005; annunciato nella seduta n. 772 del 5 aprile 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 5 aprile 2005; annuncio nella seduta n. 772 del 5 Aprile 
2005; scadenza termine il 5 Aprile 2005  
 
n. 1049  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede che i comuni adottino iniziative atte a 
promuovere la sicurezza del territorio  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 5 aprile 2005; annunciato nella seduta n. 772 del 5 aprile 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 5 aprile 2005; annuncio nella seduta n. 772 del 5 Aprile 
2005; scadenza termine il 5 Aprile 2005  
 
n. 1050  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede l'adozione di ulteriori iniziative per gli 
aiuti ai Paesi colpiti dal maremoto del dicembre 2004  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 5 aprile 2005; annunciato nella seduta n. 772 del 5 aprile 2005  
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 5 aprile 2005; annuncio nella seduta n. 772 del 5 
Aprile 2005; scadenza termine il 5 Aprile 2005  
 
n. 1051  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede l'adozione di iniziative per lo sviluppo 
dell'Afghanistan  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 5 aprile 2005; annunciato nella seduta n. 772 del 5 aprile 2005  
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 5 aprile 2005; annuncio nella seduta n. 772 del 5 
Aprile 2005; scadenza termine il 5 Aprile 2005  
 
n. 1052  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede misure atte a facilitare la composizione 
del contenzioso fiscale tra i cittadini e gli enti locali  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 5 aprile 2005; annunciato nella seduta n. 772 del 5 aprile 2005  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 5 aprile 2005; annuncio nella seduta n. 772 del 5 Aprile 
2005; scadenza termine il 5 Aprile 2005  
 
n. 1053  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede maggiori misure di controllo 
sull'operato dei sindaci  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 5 aprile 2005; annunciato nella seduta n. 772 del 5 aprile 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 5 aprile 2005; annuncio nella seduta n. 772 del 5 Aprile 
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2005; scadenza termine il 5 Aprile 2005  
 
n. 1054  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede misure atte a proteggere i lavoratori 
contro i rischi derivanti dall'esposizione ai rumori  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 5 aprile 2005; annunciato nella seduta n. 772 del 5 aprile 2005  
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 5 aprile 2005; annuncio nella seduta n. 772 del 5 
Aprile 2005; scadenza termine il 5 Aprile 2005  
 
n. 1055  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede iniziative a tutela della civiltà 
mediterranea  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 5 aprile 2005; annunciato nella seduta n. 772 del 5 aprile 2005  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 5 aprile 2005; annuncio nella seduta n. 772 
del 5 Aprile 2005; scadenza termine il 5 Aprile 2005  
 
n. 1056  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede che sia assicurata trasparenza 
all'elaborazione dei piani regolatori generali  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 5 aprile 2005; annunciato nella seduta n. 772 del 5 aprile 2005  
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 5 aprile 2005; annuncio nella seduta n. 
772 del 5 Aprile 2005; scadenza termine il 5 Aprile 2005  
 
n. 1057  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede misure atte ad assicurare il rispetto 
della distanza legale tra edifici  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 5 aprile 2005; annunciato nella seduta n. 772 del 5 aprile 2005  
 
n. 1058  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede la stipulazione di accordi, nelle 
competenti sedi internazionali, per la tutela del patrimonio archeologico mondiale  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 5 aprile 2005; annunciato nella seduta n. 772 del 5 aprile 2005  
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 5 aprile 2005; annuncio nella seduta n. 772 del 5 
Aprile 2005; scadenza termine il 5 Aprile 2005  
 
n. 1059  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede misure atte a prevenire le truffe, con 
particolare riguardo a quelle perpetrate a danno degli anziani  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 5 aprile 2005; annunciato nella seduta n. 772 del 5 aprile 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 5 aprile 2005; annuncio nella seduta n. 772 del 5 Aprile 
2005; scadenza termine il 5 Aprile 2005  
 
n. 1060  
Il signor Aldo Mario Martello, di Poiana Maggiore (Vicenza), ed altri cittadini chiedono una modifica 
costituzionale che istituisca una Corte suprema di giustizia  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Aldo Mario MARTELLO il 5 aprile 2005; annunciato nella seduta n. 772 del 5 aprile 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 5 aprile 2005; annuncio nella seduta n. 772 del 5 Aprile 
2005; scadenza termine il 5 Aprile 2005  
 
n. 1061  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede una revisione della disciplina del lodo arbitrale internazionale  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 5 aprile 2005; annunciato nella seduta n. 772 del 5 aprile 2005  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 5 aprile 2005; annuncio nella seduta n. 772 del 5 Aprile 2005; 
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scadenza termine il 5 Aprile 2005  
 
n. 1062  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede una revisione della disciplina del giuramento suppletorio in caso di 
contumacia  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 5 aprile 2005; annunciato nella seduta n. 772 del 5 aprile 2005  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 5 aprile 2005; annuncio nella seduta n. 772 del 5 Aprile 2005; 
scadenza termine il 5 Aprile 2005  
 
n. 1063  
Il signor Marino Savina, chiede la riduzione dei termini per la presentazione della istanza di revocazione di cui 
all'articolo 395 del codice di procedura civile  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 5 aprile 2005; annunciato nella seduta n. 772 del 5 aprile 2005  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 5 aprile 2005; annuncio nella seduta n. 772 del 5 Aprile 2005; 
scadenza termine il 5 Aprile 2005  
 
n. 1064  
Il signor Giovanni Marzano, di Maratea (Potenza), chiede l'abolizione della tassa sui versamenti postali dei 
privati in favore di enti e associazioni umanitari e/o senza fini di lucro  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Giovanni MARZANO il 5 aprile 2005; annunciato nella seduta n. 772 del 5 aprile 2005  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 5 aprile 2005; annuncio nella seduta n. 772 del 5 Aprile 
2005; scadenza termine il 5 Aprile 2005  
 
n. 1065  
Il signor Fabio Bortolotti, di Baselga di Pinè (Trento), chiede l'istituzionalizzazione del difensore civico in tutte 
le amministrazioni pubbliche  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Fabio BORTOLOTTI il 5 aprile 2005; annunciato nella seduta n. 772 del 5 aprile 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 5 aprile 2005; annuncio nella seduta n. 772 del 5 Aprile 
2005; scadenza termine il 5 Aprile 2005  
 
n. 1066  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede una modifica costituzionale che introduca l'elezione popolare diretta 
delle maggiori cariche istituzionali  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 5 aprile 2005; annunciato nella seduta n. 772 del 5 aprile 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 5 aprile 2005; annuncio nella seduta n. 772 del 5 Aprile 
2005; scadenza termine il 5 Aprile 2005  
 
n. 1067  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede l'istituzione del difensore civico presso gli organi costituzionali  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 5 aprile 2005; annunciato nella seduta n. 772 del 5 aprile 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 5 aprile 2005; annuncio nella seduta n. 772 del 5 Aprile 
2005; scadenza termine il 5 Aprile 2005  
 
n. 1068  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede la piena applicazione dell'articolo 67 della Costituzione, che esclude 
il vincolo di mandato per i parlamentari.  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 5 aprile 2005; annunciato nella seduta n. 772 del 5 aprile 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 5 aprile 2005; annuncio nella seduta n. 772 del 5 Aprile 
2005; scadenza termine il 5 Aprile 2005  
 
n. 1069  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede che le onoranze funebri vengano svolte esclusivamente dai comuni.  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 5 aprile 2005; annunciato nella seduta n. 772 del 5 aprile 2005  
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Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 5 aprile 2005; annuncio nella seduta n. 772 del 5 Aprile 
2005; scadenza termine il 5 Aprile 2005  
 
n. 1070  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede l'istituzione di un Corpo municipale di guardie a cavallo e in 
bicicletta.  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 5 aprile 2005; annunciato nella seduta n. 772 del 5 aprile 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 5 aprile 2005; annuncio nella seduta n. 772 del 5 Aprile 
2005; scadenza termine il 5 Aprile 2005  
 
n. 1071  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede iniziative contro i parcheggiatori abusivi.  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 5 aprile 2005; annunciato nella seduta n. 772 del 5 aprile 2005  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 5 aprile 2005; annuncio nella seduta n. 772 
del 5 Aprile 2005; scadenza termine il 5 Aprile 2005  
 
n. 1072  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede una serie di interventi a favore degli anziani.  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 5 aprile 2005; annunciato nella seduta n. 772 del 5 aprile 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 5 aprile 2005; annuncio nella seduta n. 772 del 5 Aprile 
2005; scadenza termine il 5 Aprile 2005  
 
n. 1073  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede iniziative a sostegno del settore dello spettacolo.  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 5 aprile 2005; annunciato nella seduta n. 772 del 5 aprile 2005  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 5 aprile 2005; annuncio nella seduta n. 772 
del 5 aprile 2005; scadenza termine il 5 Aprile 2005  
 
n. 1074  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede misure atte a snellire e ad agevolare i lavori parlamentari.  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 5 aprile 2005; annunciato nella seduta n. 772 del 5 aprile 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 5 aprile 2005; annuncio nella seduta n. 772 del 5 Aprile 
2005; scadenza termine il 5 Aprile 2005  
 
n. 1075  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede provvedimenti contro un uso vessatorio dell'autovelox  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 5 aprile 2005; annunciato nella seduta n. 772 del 5 aprile 2005  
 
n. 1076  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede sgravi fiscali per le società calcistiche.  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 5 aprile 2005; annunciato nella seduta n. 772 del 5 aprile 2005  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 5 aprile 2005; annuncio nella seduta n. 772 del 5 Aprile 
2005; scadenza termine il 5 Aprile 2005  
 
n. 1077  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede una revisione della disciplina dei passi carrabili.  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 5 aprile 2005; annunciato nella seduta n. 772 del 5 aprile 2005  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 5 aprile 2005; annuncio nella seduta n. 772 
del 5 Aprile 2005; scadenza termine il 5 Aprile 2005  
 
n. 1078  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede disposizioni in favore degli archivi di Stato.  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
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Presentato da Salvatore ACANFORA il 5 aprile 2005; annunciato nella seduta n. 772 del 5 aprile 2005  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 5 aprile 2005; annuncio nella seduta n. 772 
del 5 aprile 2005; scadenza termine il 5 Aprile 2005  
 
n. 1079  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede misure per il risanamento dei bilanci della RAI  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 5 aprile 2005; annunciato nella seduta n. 772 del 5 aprile 2005  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 5 aprile 2005; annuncio nella seduta n. 772 
del 5 Aprile 2005; scadenza termine il 5 Aprile 2005  
 
n. 1080  
La signora Angela Marino, di Ragusa, insieme ad altri cittadini, chiede l'adozione di iniziative a tutela del 
cavallo ed il suo riconoscimento quale animale d'affezione  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Angela MARINO il 19 aprile 2005; annunciato nella seduta n. 783 del 19 aprile 2005  
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) il 19 aprile 2005; annuncio nella 
seduta n. 783 del 19 Aprile 2005; scadenza termine il 19 Aprile 2005  
 
n. 1081  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede l'interpretazione autentica dell'articolo 44 del regio decreto 30 ottobre 
1933, n. 1611, concernente la facoltà, per le pubbliche amministrazioni, di avvalersi del patrocinio 
dell'Avvocatura di Stato nei giudizi civili e penali per fatti e cause di servizio  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 19 aprile 2005; annunciato nella seduta n. 783 del 19 aprile 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 19 aprile 2005; annuncio nella seduta n. 783 del 19 
Aprile 2005; scadenza termine il 19 Aprile 2005  
 
n. 1082  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede l'adozione di provvedimenti atti a rendere efficiente il servizio di 
smaltimento dei rifiuti  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 19 aprile 2005; annunciato nella seduta n. 783 del 19 aprile 2005  
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 19 aprile 2005; annuncio nella seduta 
n. 783 del 19 Aprile 2005; scadenza termine il 19 Aprile 2005  
 
n. 1083  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede l'interpretazione autentica delle disposizioni del codice di procedura 
civile che sanciscono il principio di immodificabilità del collegio giudicante  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 19 aprile 2005; annunciato nella seduta n. 783 del 19 aprile 2005  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 19 aprile 2005; annuncio nella seduta n. 783 del 19 Aprile 2005; 
scadenza termine il 19 Aprile 2005  
 
n. 1084  
Il signor Lanfranco Pedersoli, di Roma, chiede nuove norme per garantire la tutela dei dati personali nella 
corrispondenza inviata tramite il servizio postale  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Lanfranco PEDERSOLI il 19 aprile 2005; annunciato nella seduta n. 783 del 19 aprile 2005  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 19 aprile 2005; annuncio nella seduta n. 783 del 19 Aprile 2005; 
scadenza termine il 19 Aprile 2005  
 
n. 1085  
Il signor Andrea Dall'O', di Belluno, chiede un provvedimento legislativo atto a definire la funzione ed il ruolo 
delle farmacie quali indispensabili ed insostituibili servizi sanitari pubblici territoriali  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Andrea DALL'O' il 19 aprile 2005; annunciato nella seduta n. 783 del 19 aprile 2005  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 19 aprile 2005; annuncio nella seduta n. 783 del 19 Aprile 
2005; scadenza termine il 19 Aprile 2005  
 
n. 1086  
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Il signor Claudio Gentile, di Manfredonia (Foggia), chiede la diminuzione del carico fiscale sulla benzina  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Claudio GENTILE il 19 aprile 2005; annunciato nella seduta n. 783 del 19 aprile 2005  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 19 aprile 2005; annuncio nella seduta n. 783 del 19 Aprile 
2005; scadenza  
09761086 termine il 19 Aprile 2005  
0976.htm n. 1087 
 
n. 1087  
Il signor Claudio Gentile di Manfredonia (Foggia), chiede la riduzione al 4 per cento dell'IVA sul gas metano  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Claudio GENTILE il 19 aprile 2005; annunciato nella seduta n. 783 del 19 aprile 2005  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 19 aprile 2005; annuncio nella seduta n. 783 del 19 Aprile 
2005; scadenza termine il 19 Aprile 2005  
 
n. 1088  
Il signor Claudio Gentile, di Manfredonia (Foggia), chiede una revisione delle modalità di accesso al 
conferimento degli esercizi farmaceutici  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Claudio GENTILE il 19 aprile 2005; annunciato nella seduta n. 783 del 19 aprile 2005  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 19 aprile 2005; annuncio nella seduta n. 783 del 19 Aprile 
2005; scadenza termine il 19 Aprile 2005  
 
n. 1089  
Il signor Claudio Gentile, di Manfredonia (Foggia), chiede la deducibilità fiscale delle spese sostenute dalle 
famiglie per le cosiddette "ripetizioni" impartite da insegnanti privati  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Claudio GENTILE il 19 aprile 2005; annunciato nella seduta n. 783 del 19 aprile 2005  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 19 aprile 2005; annuncio nella seduta n. 783 del 19 Aprile 
2005; scadenza termine il 19 Aprile 2005  
 
n. 1090  
Il signor Claudio Gentile di Manfredonia (Foggia), chiede una serie di interventi in favore degli studenti fuori 
sede  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Claudio GENTILE il 19 aprile 2005; annunciato nella seduta n. 783 del 19 aprile 2005  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 19 aprile 2005; annuncio nella seduta n. 
783 del 19 aprile 2005; scadenza termine il 19 Aprile 2005  
 
n. 1091  
Il signor Claudio Gentile, di Manfredonia (Foggia), chiede una revisione della normativa sull'interruzione 
volontaria della gravidanza per la tutela del diritto alla vita  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Claudio GENTILE il 19 aprile 2005; annunciato nella seduta n. 783 del 19 aprile 2005  
Assegnato alle Commissioni riunite 2ª (Giustizia), 12ª (Igiene e sanità) il 19 aprile 2005; annuncio nella seduta n. 
783 del 19 Aprile 2005; scadenza termine il 19 Aprile 2005  
 
n. 1092  
Il signor Claudio Gentile, di Manfredonia (Foggia), chiede nuove norme in materia di procreazione 
medicalmente assistita, con particolare riferimento ai requisiti soggettivi per l'accesso alle suddette tecniche  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Claudio GENTILE il 19 aprile 2005; annunciato nella seduta n. 783 del 19 aprile 2005  
 
n. 1093  
Il signor Claudio Gentile, di Manfredonia (Foggia), chiede l'istituzione della provincia pugliese del Gargano, con 
capoluogo in Manfredonia  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Claudio GENTILE il 19 aprile 2005; annunciato nella seduta n. 783 del 19 aprile 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 19 aprile 2005; annuncio nella seduta n. 783 del 19 
Aprile 2005; scadenza termine il 19 Aprile 2005  
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n. 1094  
Il signor Gaetano Cortese, di Filandari (Vibo Valentia), chiede l'istituzione di una giornata commemorativa in 
onore dei grandi eroi quotidiani  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Gaetano CORTESE il 19 aprile 2005; annunciato nella seduta n. 783 del 19 aprile 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 19 aprile 2005; annuncio nella seduta n. 783 del 19 
Aprile 2005; scadenza termine il 19 Aprile 2005  
 
n. 1095  
Il signor Rocco Luciano Marsico, di Vietri di Potenza (Potenza), insieme ad altri cittadini, chiede l'adozione di 
provvedimenti atti a garantire la regolarità del servizio postale nel comune di Vietri di Potenza  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Rocco Luciano MARSICO il 19 aprile 2005; annunciato nella seduta n. 783 del 19 aprile 2005  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 19 aprile 2005; annuncio nella seduta n. 783 
del 19 Aprile 2005; scadenza termine il 19 Aprile 2005  
 
n. 1096  
Il signor Mario Stochino, di Lanusei (Nuoro), insieme ad altri cittadini, chiede l'adozione di provvedimenti in 
favore dei sottoscrittori di bond argentini  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Mario STOCHINO il 19 aprile 2005; annunciato nella seduta n. 783 del 19 aprile 2005  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 19 aprile 2005; annuncio nella seduta n. 783 del 19 Aprile 
2005; scadenza termine il 19 Aprile 2005  
 
n. 1097  
Il signor Filippo Saltamartini, di Cingoli (Macerata), chiede che, in sede di esame del disegno di legge di 
conversione in legge decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, recante disposizioni urgenti per la funzionalità 
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, 
venga soppresso l'articolo 4 del decreto-legge, concernente disposizioni in materia di Amministrazione della 
pubblica sicurezza e di coordinamento delle Forze di polizia  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Filippo SALTAMARTINI il 19 aprile 2005; annunciato nella seduta n. 783 del 19 aprile 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 19 aprile 2005; annuncio nella seduta n. 783 del 19 
Aprile 2005; scadenza termine il 19 Aprile 2005  
 
n. 1098  
Il signor Piero De Cristofaro, di Roma, chiede l'adozione di provvedimenti a tutela del diritto di ogni cittadino 
all’"abitazione domiciliare", ovvero alla cosiddetta prima casa  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Piero DE CRISTOFARO il 3 maggio 2005; annunciato nella seduta n. 790 del 3 maggio 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 3 maggio 2005; annuncio nella seduta n. 790 del 3 
Maggio 2005; scadenza termine il 3 Maggio 2005  
 
n. 1099  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede l'introduzione di sistemi di comunicazione informatici e telematici per 
le notificazioni di atti giudiziari  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 3 maggio 2005; annunciato nella seduta n. 790 del 3 maggio 2005  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 3 maggio 2005; annuncio nella seduta n. 790 del 3 Maggio 2005; 
scadenza termine il 3 Maggio 2005  
 
n. 1100  
Il signor Antonio Miulli, di Cellamare (Bari), ed altri cittadini chiedono la concessione della nomina a vice 
brigadiere di complemento per gli appuntati scelti collocati in congedo anche anteriormente al 1° settembre 1995  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Antonio MIULLI il 3 maggio 2005; annunciato nella seduta n. 790 del 3 maggio 2005  
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) il 3 maggio 2005; annuncio nella seduta n. 790 del 3 Maggio 2005; 
scadenza termine il 3 Maggio 2005  
 
n. 1101  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede nuove iniziative contro la violenza sulle donne e i bambini  
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Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA l'11 maggio 2005; annunciato nella seduta n. 798 dell’11 maggio 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) l'11 maggio 2005; annuncio nella seduta n. 798 dell’11 
Maggio 2005; scadenza termine l’11 Maggio 2005  
 
n. 1102  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede l'abbattimento delle griglie di protezione e delle recinzioni negli 
stadi  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA l'11 maggio 2005; annunciato nella seduta n. 798 dell’11 maggio 2005  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) l'11 maggio 2005; annuncio nella seduta n. 
798 dell’11 maggio 2005; scadenza termine l’11 Maggio 2005  
 
n. 1103  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede nuovi provvedimenti contro il razzismo  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA l'11 maggio 2005; annunciato nella seduta n. 798 dell’11 maggio 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) l'11 maggio 2005; annuncio nella seduta n. 798 dell’11 
Maggio 2005; scadenza termine l’11 Maggio 2005  
 
n. 1104  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede iniziative per la formazione giuridica degli operatori umanitari  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA l'11 maggio 2005; annunciato nella seduta n. 798 dell’11 maggio 2005  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) l'11 maggio 2005; annuncio nella seduta n. 798 dell’11 Maggio 2005; 
scadenza termine l’11 Maggio 2005  
 
n. 1105  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede che nei pacchetti di sigarette venga inserito un foglio illustrativo 
con le opportune avvertenze  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA l'11 maggio 2005; annunciato nella seduta n. 798 dell’11 maggio 2005  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) l'11 maggio 2005; annuncio nella seduta n. 798 dell’11 
Maggio 2005; scadenza termine l’11 Maggio 2005  
 
n. 1106  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede iniziative volte a diffondere l'impiego delle tecnologie info-
telematiche per accrescere la competitività delle imprese italiane  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA l'11 maggio 2005; annunciato nella seduta n. 798 dell’11 maggio 2005  
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) l'11 maggio 2005 Assegnato alla Commissione 
10ª (Industria, commercio, turismo) l'11 maggio 2005; annuncio nella seduta n. 798 dell’11 Maggio 2005; 
scadenza termine l’11 Maggio 2005  
 
n. 1107  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede che ai vigili urbani venga riconosciuto lo status giuridico di 
poliziotti  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA l'11 maggio 2005; annunciato nella seduta n. 798 dell’11 maggio 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) l'11 maggio 2005; annuncio nella seduta n. 798 dell’11 
Maggio 2005; scadenza termine l’11 Maggio 2005  
 
n. 1108  
Il signor Salvatore ACANFORA, di Bari, chiede il riordino delle carriere dei docenti universitari  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA l'11 maggio 2005; annunciato nella seduta n. 798 dell’11 maggio 2005  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) l'11 maggio 2005; annuncio nella seduta n. 
798 dell’11 maggio 2005; scadenza termine l’11 Maggio 2005  
 
n. 1109  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede nuovi interventi contro le contraffazioni e le frodi commerciali  
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Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA l'11 maggio 2005; annunciato nella seduta n. 798 dell’11 maggio 2005  
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) l'11 maggio 2005; annuncio nella seduta n. 798 
dell’11 maggio 2005; scadenza termine l’11 Maggio 2005  
 
n. 1110  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede l'adozione di norme per il riciclaggio dei rifiuti elettronici  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA l'11 maggio 2005; annunciato nella seduta n. 798 dell’11 maggio 2005  
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) l'11 maggio 2005; annuncio nella seduta 
n. 798 dell’11 Maggio 2005; scadenza termine l’11 Maggio 2005  
 
n. 1111  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede che il gettito ricavato dall'ICI venga utilizzato dai comuni per la 
realizzazione di opere di pubblica utilità  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA l'11 maggio 2005; annunciato nella seduta n. 798 dell’11 maggio 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) l'11 maggio 2005; annuncio nella seduta n. 798 dell’11 
Maggio 2005; scadenza termine l’11 Maggio 2005  
 
n. 1112  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede la riduzione delle spese relative alla partecipazione italiana alle 
missioni  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA l'11 maggio 2005; annunciato nella seduta n. 798 dell’11 maggio 2005  
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) l'11 maggio 2005; annuncio nella seduta n. 798 dell’11 Maggio 2005; 
scadenza termine l’11 Maggio 2005  
 
n. 1113  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede l'abolizione delle sovvenzioni pubbliche ai sindacati e l'obbligo di 
comunicazione dei bilanci  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA l'11 maggio 2005; annunciato nella seduta n. 798 dell’11 maggio 2005  
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) l'11 maggio 2005; annuncio nella seduta n. 798 
dell’11 Maggio 2005; scadenza termine l’11 Maggio 2005  
 
n. 1114  
Il signor Salvatore ACANFORA, di Bari, chiede l'istituzione dell'albo degli operatori delle discipline del 
benessere  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA l'11 maggio 2005; annunciato nella seduta n. 798 dell’11 maggio 2005  
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) l'11 maggio 2005; annuncio nella seduta n. 798 
dell’11 maggio 2005; scadenza termine l’11 Maggio 2005  
 
n. 1115  
il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede l'istituzione del Servizio sanitario nazionale veterinario  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA l'11 maggio 2005; annunciato nella seduta n. 798 dell’11 maggio 2005  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) l'11 maggio 2005; annuncio nella seduta n. 798 dell’11 
Maggio 2005; scadenza termine l’11 Maggio 2005  
 
n. 1116  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede che le spese di spedizione delle fatture relative all'erogazione di 
servizi siano a carico del mittente  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA l'11 maggio 2005; annunciato nella seduta n. 798 dell’11 maggio 2005  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) l'11 maggio 2005; annuncio nella seduta n. 798 
dell’11 Maggio 2005; scadenza termine l’11 Maggio 2005  
 
n. 1117  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede la creazione di una banca dati del DNA  
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Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA l'11 maggio 2005; annunciato nella seduta n. 798 dell’11 maggio 2005  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) l'11 maggio 2005; annuncio nella seduta n. 798 dell’11 
Maggio 2005; scadenza termine l’11 Maggio 2005  
 
n. 1118  
Il signor Acanfora, di Bari, chiede iniziative a tutela dei diritti di proprietari e affittuari di immobili  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA l'11 maggio 2005; annunciato nella seduta n. 798 dell’11 maggio 2005  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) l'11 maggio 2005; annuncio nella seduta n. 798 dell’11 Maggio 2005; 
scadenza termine l’11 Maggio 2005  
 
n. 1119  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede la creazione di una banca del seme  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA l'11 maggio 2005; annunciato nella seduta n. 798 dell’11 maggio 2005  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) l'11 maggio 2005; annuncio nella seduta n. 798 dell’11 
Maggio 2005; scadenza termine l’11 Maggio 2005  
 
n. 1120  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede iniziative atte a promuovere la conoscenza della costituzione  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA l'11 maggio 2005; annunciato nella seduta n. 798 dell’11 maggio 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) l'11 maggio 2005; annuncio nella seduta n. 798 dell’11 
Maggio 2005; scadenza termine l’11 Maggio 2005  
 
n. 1121  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede la revisione della normativa che disciplina l'Istituto nazionale di 
statistica (ISTAT)  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA l'11 maggio 2005; annunciato nella seduta n. 798 dell’11 maggio 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) l'11 maggio 2005; annuncio nella seduta n. 798 dell’11 
Maggio 2005; scadenza termine l’11 Maggio 2005  
 
n. 1122  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede ulteriori norme in materia di sequestro di persona  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA l'11 maggio 2005; annunciato nella seduta n. 798 dell’11 maggio 2005  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) l'11 maggio 2005; annuncio nella seduta n. 798 dell’11 Maggio 2005; 
scadenza termine l’11 Maggio 2005  
 
n. 1123  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede l'accesso gratuito alle nuove terapie antidiabetiche  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA l'11 maggio 2005; annunciato nella seduta n. 798 dell’11 maggio 2005  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) l'11 maggio 2005; annuncio nella seduta n. 798 dell’11 
Maggio 2005; scadenza termine l’11 Maggio 2005  
 
n. 1124  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede la realizzazione di stadi ed impianti sportivi mediante l'impiego di 
finanziamenti privati  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA l'11 maggio 2005; annunciato nella seduta n. 798 dell’11 maggio 2005  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) l'11 maggio 2005; annuncio nella seduta n. 
798 dell’11 Maggio 2005; scadenza termine l’11 Maggio 2005  
 
n. 1125  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede iniziative in favore dei lavoratori in cassa integrazione  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA l'11 maggio 2005; annunciato nella seduta n. 798 dell’11 maggio 2005  
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) l'11 maggio 2005; annuncio nella seduta n. 798 
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dell’11 Maggio 2005; scadenza termine l’11 Maggio 2005  
 
n. 1126  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede misure atte ad accelerare i processi per incidenti mortali  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA l'11 maggio 2005; annunciato nella seduta n. 798 dell’11 maggio 2005  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) l'11 maggio 2005; annuncio nella seduta n. 798 dell’11 Maggio 2005; 
scadenza termine l’11 Maggio 2005  
 
n. 1127  
il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede misure atte a realizzare il decentramento catastale  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA l'11 maggio 2005; annunciato nella seduta n. 798 dell’11 maggio 2005  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) l'11 maggio 2005; annuncio nella seduta n. 798 dell’11 
Maggio 2005; scadenza termine l’11 Maggio 2005  
 
n. 1128  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede la creazione di un albo delle attività di ristorazione  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA l'11 maggio 2005; annunciato nella seduta n. 798 dell’11 maggio 2005  
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) l'11 maggio 2005; annuncio nella seduta n. 798 
dell’11 maggio 2005; scadenza termine l’11 Maggio 2005  
 
n. 1129  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede la chiusura il sabato delle scuole di ogni ordine e grado  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA l'11 maggio 2005; annunciato nella seduta n. 798 dell’11 maggio 2005  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) l'11 maggio 2005; annuncio nella seduta n. 
798 dell’11 maggio 2005; scadenza termine l’11 Maggio 2005  
 
n. 1130  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede la revisione dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole 
pubbliche  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA l'11 maggio 2005; annunciato nella seduta n. 798 dell’11 maggio 2005  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) l'11 maggio 2005; annuncio nella seduta n. 
798 dell’11 maggio 2005; scadenza termine l’11 Maggio 2005  
 
n. 1131  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede la disciplina della professione di consulente astrologo  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA l'11 maggio 2005; annunciato nella seduta n. 798 dell’11 maggio 2005  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) l'11 maggio 2005; annuncio nella seduta n. 798 dell’11 Maggio 2005; 
scadenza termine l’11 Maggio 2005  
 
n. 1132  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede l'abolizione della pena dell'ergastolo  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA l'11 maggio 2005; annunciato nella seduta n. 798 dell’11 maggio 2005  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) l'11 maggio 2005; annuncio nella seduta n. 798 dell’11 Maggio 2005; 
scadenza termine l’11 Maggio 2005  
 
n. 1133  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede la riduzione a tre anni della durata delle legislature  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA l'11 maggio 2005; annunciato nella seduta n. 798 dell’11 maggio 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) l'11 maggio 2005; annuncio nella seduta n. 798 dell’11 
Maggio 2005; scadenza termine l’11 Maggio 2005  
 
n. 1134  
il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede un maggiore controllo sui palinsesti televisivi, con particolare 
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riguardo alla qualità delle programmazioni  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA l'11 maggio 2005; annunciato nella seduta n. 798 dell’11 maggio 2005  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) l'11 maggio 2005; annuncio nella seduta n. 798 
dell’11 Maggio 2005; scadenza termine l’11 Maggio 2005  
 
n. 1135  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede iniziative atte a favorire la locazione degli immobili sfitti  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA l'11 maggio 2005; annunciato nella seduta n. 798 dell’11 maggio 2005  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) l'11 maggio 2005; annuncio nella seduta n. 798 dell’11 Maggio 2005; 
scadenza termine l’11 Maggio 2005  
 
n. 1136  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede iniziative per la promozione dei giovani talenti in campo artistico  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 10 maggio 2005; annunciato nella seduta n. 798 dell’11 maggio 2005  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) l'11 maggio 2005; annuncio nella seduta n. 
798 dell’11 maggio 2005; scadenza termine l’11 Maggio 2005  
 
n. 1137  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede la previsione di forme assicurative obbligatorie contro gli infortuni 
domestici  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA l'11 maggio 2005; annunciato nella seduta n. 798 dell’11 maggio 2005  
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) l'11 maggio 2005; annuncio nella seduta n. 798 
dell’11 Maggio 2005; scadenza termine l’11 Maggio 2005  
 
n. 1138  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede una nuova regolamentazione delle attività degli ausiliari del traffico 
urbano  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA l'11 maggio 2005; annunciato nella seduta n. 798 dell’11 maggio 2005  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) l'11 maggio 2005; annuncio nella seduta n. 798 
dell’11 Maggio 2005; scadenza termine l’11 Maggio 2005  
 
n. 1139  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede interventi a tutela dei parchi nazionali  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA l'11 maggio 2005; annunciato nella seduta n. 798 dell’11 maggio 2005  
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) l'11 maggio 2005; annuncio nella seduta 
n. 798 dell’11 Maggio 2005; scadenza termine l’11 Maggio 2005  
 
n. 1140  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede nuove norme contro il doping nello sport  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA l'11 maggio 2005; annunciato nella seduta n. 798 dell’11 maggio 2005  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) l'11 maggio 2005; annuncio nella seduta n. 798 dell’11 
Maggio 2005; scadenza termine l’11 Maggio 2005  
 
n. 1141  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede interventi volti a tutelare la correttezza e la regolarità delle partite di 
calcio con specifico riguardo alla preparazione degli arbitri  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA l'11 maggio 2005; annunciato nella seduta n. 798 dell’11 maggio 2005  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) l'11 maggio 2005; annuncio nella seduta n. 
798 dell’11 Maggio 2005; scadenza termine l’11 Maggio 2005  
 
n. 1142  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede l'adozione di iniziative per la prevenzione e la lotta contro le 
patologie dell'età avanzata  
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Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA l'11 maggio 2005; annunciato nella seduta n. 798 dell’11 maggio 2005  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) l'11 maggio 2005; annuncio nella seduta n. 798 dell’11 
Maggio 2005; scadenza termine l’11 Maggio 2005  
 
n. 1143  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede cha sia garantita l'osservanza da parte dei conduttori di cani 
dell'obbligo di rimuovere le deiezione dei propri animali sul suolo pubblico  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA l'11 maggio 2005; annunciato nella seduta n. 798 dell’11 maggio 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) l'11 maggio 2005; annuncio nella seduta n. 798 dell’11 
Maggio 2005; scadenza termine l’11 Maggio 2005  
 
n. 1144  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede interventi per la salvaguardia, la ristrutturazione e la 
riqualificazione ambientale dei centri urbani  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA l'11 maggio 2005; annunciato nella seduta n. 798 dell’11 maggio 2005  
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) l'11 maggio 2005; annuncio nella seduta 
n. 798 dell’11 Maggio 2005; scadenza termine l’11 Maggio 2005  
 
n. 1145  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede più efficienti misure di controllo sulla regolarità e la validità delle 
sottoscrizioni delle liste elettorali  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA l'11 maggio 2005; annunciato nella seduta n. 798 dell’11 maggio 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) l'11 maggio 2005; annuncio nella seduta n. 798 dell’11 
Maggio 2005; scadenza termine l’11 Maggio 2005  
 
n. 1146  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede che sia vietato ai membri di governo di fare propaganda elettorale  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA l'11 maggio 2005; annunciato nella seduta n. 798 dell’11 maggio 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) l'11 maggio 2005; annuncio nella seduta n. 798 dell’11 
Maggio 2005; scadenza termine l’11 Maggio 2005  
 
n. 1147  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede che si completi lo smantellamento di tutte le centrali nucleari 
presenti sul territorio  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA l'11 maggio 2005; annunciato nella seduta n. 798 dell’11 maggio 2005  
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) l'11 maggio 2005; annuncio nella seduta n. 798 
dell’11 maggio 2005; scadenza termine l’11 Maggio 2005  
 
n. 1148  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede che si avviino i lavori per la costruzione del ponte sullo stretto di 
Messina  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA l'11 maggio 2005; annunciato nella seduta n. 798 dell’11 maggio 2005  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) l'11 maggio 2005; annuncio nella seduta n. 798 
dell’11 Maggio 2005; scadenza termine l’11 Maggio 2005  
 
n. 1149  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede che il servizio telefonico venga garantito su tutto il territorio 
nazionale  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA l'11 maggio 2005; annunciato nella seduta n. 798 dell’11 maggio 2005  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) l'11 maggio 2005; annuncio nella seduta n. 798 
dell’11 Maggio 2005; scadenza termine l’11 Maggio 2005  
 
n. 1150  
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Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede una revisione delle norme in materia di trattamento pensionistico 
dei dirigenti d'azienda  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA l'11 maggio 2005; annunciato nella seduta n. 798 dell’11 maggio 2005  
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) l'11 maggio 2005; annuncio nella seduta n. 798 
dell’11 Maggio 2005; scadenza termine l’11 Maggio 2005  
 
n. 1151  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede misure atte a contrastare l'aumento del prezzo di taluni beni e 
servizi  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA l'11 maggio 2005; annunciato nella seduta n. 798 dell’11 maggio 2005  
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) l'11 maggio 2005; annuncio nella seduta n. 798 dell’11 Maggio 2005; 
scadenza termine l’11 Maggio 2005  
 
n. 1152  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la terza età  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA l'11 maggio 2005; annunciato nella seduta n. 798 dell’11 maggio 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) l'11 maggio 2005; annuncio nella seduta n. 798 dell’11 
Maggio 2005; scadenza termine l’11 Maggio 2005  
 
n. 1153  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede il ripristino della festività nazionale del 4 novembre  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA l'11 maggio 2005; annunciato nella seduta n. 798 dell’11 maggio 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) l'11 maggio 2005; annuncio nella seduta n. 798 dell’11 
Maggio 2005; scadenza termine l’11 Maggio 2005  
 
n. 1154  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede l'abolizione dei caselli autostradali  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA l'11 maggio 2005; annunciato nella seduta n. 798 dell’11 maggio 2005  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) l'11 maggio 2005; annuncio nella seduta n. 798 
dell’11 Maggio 2005; scadenza termine l’11 Maggio 2005  
 
n. 1155  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede la disciplina della clonazione umana  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA l'11 maggio 2005; annunciato nella seduta n. 798 dell’11 maggio 2005  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) l'11 maggio 2005; annuncio nella seduta n. 798 dell’11 Maggio 2005; 
scadenza termine l’11 Maggio 2005  
 
n. 1156  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede l'istituzione della Scuola nazionale della magistratura  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA l'11 maggio 2005; annunciato nella seduta n. 798 dell’11 maggio 2005  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) l'11 maggio 2005; annuncio nella seduta n. 798 dell’11 Maggio 2005; 
scadenza termine l’11 Maggio 2005  
 
n. 1157  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede l'istituzione della Scuola nazionale dei dirigenti d'azienda  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA l'11 maggio 2005; annunciato nella seduta n. 798 dell’11 maggio 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) l'11 maggio 2005; annuncio nella seduta n. 798 dell’11 
Maggio 2005; scadenza termine l’11 Maggio 2005  
 
n. 1158  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede la costruzione di un monumento in memoria dei caduti d'ogni tempo 
per la Patria  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
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Presentato da Salvatore ACANFORA l'11 maggio 2005; annunciato nella seduta n. 798 dell’11 maggio 2005  
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) l'11 maggio 2005; annuncio nella seduta n. 798 dell’11 Maggio 2005; 
scadenza termine l’11 Maggio 2005  
 
n. 1159  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede misure per la prevenzione degli infortuni sul lavoro di medici ed 
infermieri  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA l'11 maggio 2005; annunciato nella seduta n. 798 dell’11 maggio 2005  
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) l'11 maggio 2005; annuncio nella seduta n. 798 
dell’11 Maggio 2005; scadenza termine l’11 Maggio 2005  
 
n. 1160  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede l'interpretazione autentica delle disposizioni in materia di computo dei 
termini per le impugnazioni delle sentenze  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA l'11 maggio 2005; annunciato nella seduta n. 798 dell’11 maggio 2005  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) l'11 maggio 2005; annuncio nella seduta n. 798 dell’11 Maggio 2005; 
scadenza termine l’11 Maggio 2005  
 
n. 1161  
Il signor Carmine Lombardo, di Bonifati (Cosenza), chiede provvedimenti atti a garantire l'applicazione della 
legge n. 482 del 1968, sul collocamento obbligatorio delle cosiddette categorie protette nella pubblica 
amministrazione e nelle aziende private  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Carmine LOMBARDO l'11 maggio 2005; annunciato nella seduta n. 798 dell’11 maggio 2005  
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) l'11 maggio 2005; annuncio nella seduta n. 798 
dell’11 Maggio 2005; scadenza termine l’11 Maggio 2005  
 
n. 1162  
Il signor Gaetano Cirillo, di Scafati (Salerno), ed altri cittadini chiedono l'adozione di provvedimenti atti a 
fronteggiare la crisi lavorativa della cartiera Aticarta di Pompei  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Gaetano CIRILLO il 17 maggio 2005; annunciato nella seduta n. 802 del 17 maggio 2005  
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 17 maggio 2005; annuncio nella seduta n. 802 
del 17 Maggio 2005; scadenza termine il 17 Maggio 2005  
 
n. 1163  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede l'interpretazione autentica di taluni aspetti dell'istituto della 
revocazione di cui all'articolo 395 del codice di procedura civile  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 30 giugno 2005; annunciato nella seduta n. 832 del 30 giugno 2005  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 30 giugno 2005; annuncio nella seduta n. 832 del 30 Giugno 2005; 
scadenza termine il 30 Giugno 2005  
 
n. 1164  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede l'interpretazione autentica di taluni aspetti dell'istituto 
dell'impugnazione di delibere condominiali ai sensi dell'articolo 1109 del codice civile  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 30 giugno 2005; annunciato nella seduta n. 832 del 30 giugno 2005  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 30 giugno 2005; annuncio nella seduta n. 832 del 30 Giugno 2005; 
scadenza termine il 30 Giugno 2005  
 
n. 1165  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede nuovi sistemi di controllo sulle procedure fallimentari  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 30 giugno 2005; annunciato nella seduta n. 832 del 30 giugno 2005  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 30 giugno 2005; annuncio nella seduta n. 832 del 30 Giugno 2005; 
scadenza termine il 30 Giugno 2005  
 
n. 1166  
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Il signor Marino Savina, di Roma, chiede iniziative contro lo sfruttamento della prostituzione extracomunitaria, 
con particolare riguardo al degrado di talune aree urbane  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 30 giugno 2005; annunciato nella seduta n. 832 del 30 giugno 2005  
Assegnato alle Commissioni riunite 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia) il 30 giugno 2005; annuncio nella 
seduta n. 832 del 30 Giugno 2005; scadenza termine il 30 Giugno 2005  
 
n. 1167  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede misure a sostegno dello sviluppo del trasporto aereo da e verso la 
Puglia e la Calabria  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 30 giugno 2005; annunciato nella seduta n. 832 del 30 giugno 2005  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 30 giugno 2005; annuncio nella seduta n. 
832 del 30 Giugno 2005; scadenza termine il 30 Giugno 2005  
 
n. 1168  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede misure per la contestazione immediata delle contravvenzioni per 
eccesso di velocità in autostrada  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 30 giugno 2005; annunciato nella seduta n. 832 del 30 giugno 2005  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 30 giugno 2005; annuncio nella seduta n. 
832 del 30 Giugno 2005; scadenza termine il 30 Giugno 2005  
 
n. 1169  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede misure per la custodia in sicurezza degli atti giudiziari depositati 
presso le cancellerie  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 30 giugno 2005; annunciato nella seduta n. 832 del 30 giugno 2005  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 30 giugno 2005; annuncio nella seduta n. 832 del 30 Giugno 2005; 
scadenza termine il 30 Giugno 2005  
 
n. 1170  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede iniziative contro il "lavoro nero" e 
interventi a favore dei lavoratori che non hanno versato contributi  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 30 giugno 2005; annunciato nella seduta n. 832 del 30 giugno 2005  
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 30 giugno 2005; annuncio nella seduta n. 832 
del 30 Giugno 2005; scadenza termine il 30 Giugno 2005  
 
n. 1171  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede l'emissione di francobolli 
commemorativi della tragedia aerea di Superga, di altri campioni dello sport nonché di uomini di cultura  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 30 giugno 2005; annunciato nella seduta n. 832 del 30 giugno 2005  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 30 giugno 2005; annuncio nella seduta n. 
832 del 30 Giugno 2005; scadenza termine il 30 Giugno 2005  
 
n. 1172  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede che sia fatto divieto ai sindaci di 
candidarsi, nel corso del proprio mandato, ad altre cariche pubbliche elettive  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 30 giugno 2005; annunciato nella seduta n. 832 del 30 giugno 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 30 giugno 2005; annuncio nella seduta n. 832 del 30 
Giugno 2005; scadenza termine il 30 Giugno 2005  
 
n. 1173  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede nuove misure a tutela della segretezza 
del voto  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 30 giugno 2005; annunciato nella seduta n. 832 del 30 giugno 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 30 giugno 2005; annuncio nella seduta n. 832 del 30 
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Giugno 2005; scadenza termine il 30 Giugno 2005  
 
n. 1174  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede che sia garantita l'osservanza delle 
norme in materia di propaganda elettorale  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 30 giugno 2005; annunciato nella seduta n. 832 del 30 giugno 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 30 giugno 2005; annuncio nella seduta n. 832 del 30 
Giugno 2005; scadenza termine il 30 Giugno 2005  
 
n. 1175  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede la detraibilità, ai fini fiscali, delle tasse 
che, a vario titolo, gravano sulla costruzione di immobili  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 30 giugno 2005; annunciato nella seduta n. 832 del 30 giugno 2005  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 30 giugno 2005; annuncio nella seduta n. 832 del 30 Giugno 
2005; scadenza termine il 30 Giugno 2005  
 
n. 1176  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede iniziative per contrastare il fenomeno 
dell'invecchiamento della popolazione  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 30 giugno 2005; annuncio nella seduta n. 832 del 30 Giugno 
2005; scadenza termine il 30 Giugno 2005  
 
n. 1177  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede una revisione della normativa in 
materia di designazione dei rappresentanti di lista presso le sezioni elettorali  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 30 giugno 2005; annunciato nella seduta n. 832 del 30 giugno 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 30 giugno 2005; annuncio nella seduta n. 832 del 30 
Giugno 2005; scadenza termine il 30 Giugno 2005  
 
n. 1178  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede nuove misure contro l'assenteismo dei 
consiglieri comunali  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 30 giugno 2005; annunciato nella seduta n. 832 del 30 giugno 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 30 giugno 2005; annuncio nella seduta n. 832 del 30 
Giugno 2005; scadenza termine il 30 Giugno 2005  
 
n. 1179  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede la concessione di un'amnistia per i reati 
minori  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 30 giugno 2005; annunciato nella seduta n. 832 del 30 giugno 2005  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 30 giugno 2005; annuncio nella seduta n. 832 del 30 Giugno 2005; 
scadenza termine il 30 Giugno 2005  
 
n. 1180  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede iniziative per la definitiva 
stabilizzazione del lavoro dei forestali della regione Calabria  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 30 giugno 2005; annunciato nella seduta n. 832 del 30 giugno 2005  
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) il 30 giugno 2005; annuncio nella 
seduta n. 832 del 30 Giugno 2005; scadenza termine il 30 Giugno 2005  
 
n. 1181  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede che sugli avvisi di pagamento 
recapitati ai cittadini sia riportata la data di arrivo all'ufficio postale  
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Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 30 giugno 2005; annunciato nella seduta n. 832 del 30 giugno 2005  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 30 giugno 2005; annuncio nella seduta n. 
832 del 30 Giugno 2005; scadenza termine il 30 Giugno 2005  
 
n. 1182  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede l'adozione, presso le opportune sedi 
internazionali, di iniziative a condanna della profanazione del cimitero italiano di Mogadiscio, avvenuta nello 
scorso mese di gennaio  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 30 giugno 2005; annunciato nella seduta n. 832 del 30 giugno 2005  
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 30 giugno 2005; annuncio nella seduta n. 832 del 
30 Giugno 2005; scadenza termine il 30 Giugno 2005  
 
n. 1183  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede nuove iniziative a garanzia della 
sicurezza notturna  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 30 giugno 2005; annunciato nella seduta n. 832 del 30 giugno 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 30 giugno 2005; annuncio nella seduta n. 832 del 30 
Giugno 2005; scadenza termine il 30 Giugno 2005  
 
n. 1184  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede iniziative atte a promuovere il rapporto 
tra etica ed informazione, con particolare riguardo al rispetto dei diritti della persona  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 30 giugno 2005; annunciato nella seduta n. 832 del 30 giugno 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 30 giugno 2005; annuncio nella seduta n. 832 del 30 
Giugno 2005; scadenza termine il 30 Giugno 2005  
 
n. 1185  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede nuove forme di partecipazione diretta 
dei cittadini alle attività dei consigli comunali  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 30 giugno 2005; annunciato nella seduta n. 832 del 30 giugno 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 30 giugno 2005; annuncio nella seduta n. 832 del 30 
Giugno 2005; scadenza termine il 30 Giugno 2005  
 
n. 1186  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede l'adozione di iniziative atte a favorire il 
dialogo tra i cittadini e le istituzioni  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 30 giugno 2005; annunciato nella seduta n. 832 del 30 giugno 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 30 giugno 2005; annuncio nella seduta n. 832 del 30 
Giugno 2005; scadenza termine il 30 Giugno 2005  
 
n. 1187  
Il signor Fabio Donato, di Milano, chiede l'istituzione della provincia di Castrovillari  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Fabio DONATO il 30 giugno 2005; annunciato nella seduta n. 832 del 30 giugno 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 30 giugno 2005; annuncio nella seduta n. 832 del 30 
Giugno 2005; scadenza termine il 30 Giugno 2005  
 
n. 1188  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede che l'Italia torni ad adottare la lira quale moneta nazionale  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 30 giugno 2005; annunciato nella seduta n. 832 del 30 giugno 2005  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 30 giugno 2005; annuncio nella seduta n. 832 del 30 Giugno 
2005; scadenza termine il 30 Giugno 2005  
 
n. 1189  
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Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 30 giugno 2005; annunciato nella seduta n. 832 del 30 giugno 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 30 giugno 2005; annuncio nella seduta n. 832 del 30 
Giugno 2005; scadenza termine il 30 Giugno 2005  
 
n. 1190  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede che, nella salvaguardia dell'unità nazionale, siano delegate maggiori 
competenze agli enti locali  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 30 giugno 2005; annunciato nella seduta n. 832 del 30 giugno 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 30 giugno 2005; annuncio nella seduta n. 832 del 30 
Giugno 2005; scadenza termine il 30 Giugno 2005  
 
n. 1191  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede ulteriore impulso alle privatizzazioni  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 30 giugno 2005; annunciato nella seduta n. 832 del 30 giugno 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 30 giugno 2005  
 
n. 1192  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede ulteriore impulso all'istituto della responsabilità civile dei magistrati  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 30 giugno 2005; annunciato nella seduta n. 832 del 30 giugno 2005  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 30 giugno 2005; annuncio nella seduta n. 832 del 30 Giugno 2005; 
scadenza termine il 30 Giugno 2005  
 
n. 1193  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede un'attenta valutazione d'impatto ambientale, qualora si procedesse 
alla riattivazione delle centrali nucleari  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 30 giugno 2005; annunciato nella seduta n. 832 del 30 giugno 2005  
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 30 giugno 2005; annuncio nella seduta 
n. 832 del 30 Giugno 2005; scadenza termine il 30 Giugno 2005  
 
n. 1194  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede iniziative per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, nonché 
per il recupero di quelli trafugati  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 30 giugno 2005; annunciato nella seduta n. 832 del 30 giugno 2005  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 30 giugno 2005; annuncio nella seduta n. 
832 del 30 Giugno 2005; scadenza termine il 30 Giugno 2005  
 
n. 1195  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede iniziative atte a celebrare, nel 2011, il Giubileo della Nazione, in 
occasione del centocinquantenario dell'unità d'Italia  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 30 giugno 2005; annunciato nella seduta n. 832 del 30 giugno 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 30 giugno 2005; annuncio nella seduta n. 832 del 30 
Giugno 2005; scadenza termine il 30 Giugno 2005  
 
n. 1196  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede iniziative a tutela della famiglia, tradizionalmente intesa quale 
unione di uomo e donna e fulcro della società civile  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 30 giugno 2005; annunciato nella seduta n. 832 del 30 giugno 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 30 giugno 2005; annuncio nella seduta n. 832 del 30 
Giugno 2005; scadenza termine il 30 Giugno 2005  
 
n. 1197  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede una revisione della normativa in materia di immigrazione 



 563  
 

 
 
extracomunitaria, con particolare riguardo alla programmazione dei flussi d'ingresso  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 30 giugno 2005; annunciato nella seduta n. 832 del 30 giugno 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 30 giugno 2005; annuncio nella seduta n. 832 del 30 
Giugno 2005; scadenza termine il 30 Giugno 2005  
 
n. 1198  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede l'adozione di programmi mirati all'inserimento immediato dei 
giovani nel mondo del lavoro  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA  
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 30 giugno 2005; annuncio nella seduta n. 832 
del 30 Giugno 2005; scadenza termine il 30 Giugno 2005  
 
n. 1199  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede l'incentivazione del volontariato  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 30 giugno 2005; annunciato nella seduta n. 832 del 30 giugno 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 30 giugno 2005; annuncio nella seduta n. 832 del 30 
Giugno 2005; scadenza termine il 30 Giugno 2005  
 
n. 1200  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede provvedimenti atti a garantire i massimi livelli di sicurezza per i 
cittadini  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 30 giugno 2005; annunciato nella seduta n. 832 del 30 giugno 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 30 giugno 2005; annuncio nella seduta n. 832 del 30 
Giugno 2005; scadenza termine il 30 Giugno 2005  
 
n. 1201  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede l'adeguamento delle Forze armate ai nuovi modelli di difesa del 
territorio nazionale  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 30 giugno 2005; annunciato nella seduta n. 832 del 30 giugno 2005  
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) il 30 giugno 2005; annuncio nella seduta n. 832 del 30 Giugno 2005; 
scadenza termine il 30 Giugno 2005  
 
n. 1202  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede l'aumento delle pensioni minime  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 30 giugno 2005; annunciato nella seduta n. 832 del 30 giugno 2005  
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 30 giugno 2005; annuncio nella seduta n. 832 
del 30 Giugno 2005; scadenza termine il 30 Giugno 2005  
 
n. 1203  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede l'adeguamento delle pensioni militari  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 30 giugno 2005; annunciato nella seduta n. 832 del 30 giugno 2005  
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) il 30 giugno 2005; annuncio nella seduta n. 832 del 30 Giugno 2005; 
scadenza termine il 30 Giugno 2005  
 
n. 1204  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede provvedimenti contro il sovraffollamento delle carceri  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 30 giugno 2005; annunciato nella seduta n. 832 del 30 giugno 2005  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 30 giugno 2005; annuncio nella seduta n. 832 del 30 Giugno 2005; 
scadenza termine il 30 Giugno 2005  
 
n. 1205  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede nuovi interventi a tutela dei cittadini diversamente abili  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
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Presentato da Salvatore ACANFORA il 30 giugno 2005; annunciato nella seduta n. 832 del 30 giugno 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 30 giugno 2005; annuncio nella seduta n. 832 del 30 
Giugno 2005; scadenza termine il 30 Giugno 2005  
 
n. 1206  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede il riordino della sanità militare  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 30 giugno 2005; annunciato nella seduta n. 832 del 30 giugno 2005  
Assegnato alle Commissioni riunite 4ª (Difesa), 12ª (Igiene e sanità) il 30 giugno 2005; annuncio nella seduta n. 
832 del 30 giugno 2005; scadenza termine il 30 Giugno 2005  
 
n. 1207  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede l'ordinamento delle attività subacquee  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 30 giugno 2005; annunciato nella seduta n. 832 del 30 giugno 2005  
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 30 giugno 2005; annuncio nella seduta n. 
832 del 30 giugno 2005; scadenza termine il 30 Giugno 2005  
 
n. 1208  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede il riordino del mercato del vino  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 30 giugno 2005; annunciato nella seduta n. 832 del 30 giugno 2005  
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) il 30 giugno 2005; annuncio nella 
seduta n. 832 del 30 Giugno 2005; scadenza termine il 30 Giugno 2005  
 
n. 1209  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede disposizioni in materia di donazione del proprio corpo post mortem  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 30 giugno 2005; annunciato nella seduta n. 832 del 30 giugno 2005  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 30 giugno 2005; annuncio nella seduta n. 832 del 30 Giugno 
2005; scadenza termine il 30 Giugno 2005  
 
n. 1210  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede norme in favore dei laureati in odontoiatria  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 30 giugno 2005; annunciato nella seduta n. 832 del 30 giugno 2005  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 30 giugno 2005; annuncio nella seduta n. 832 del 30 Giugno 
2005; scadenza termine il 30 Giugno 2005  
 
n. 1211  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede l'istituzione di un fondo per il sostegno delle persone non 
autosufficienti  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 30 giugno 2005; annunciato nella seduta n. 832 del 30 giugno 2005  
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 30 giugno 2005; annuncio nella seduta n. 832 
del 30 Giugno 2005; scadenza termine il 30 Giugno 2005  
 
n. 1212  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede norme in favore dei minorati uditivi  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore CANFORA il 30 giugno 2005; annunciato nella seduta n. 832 del 30 giugno 2005  
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 30 giugno 2005; annuncio nella seduta n. 832 
del 30 Giugno 2005; scadenza termine il 30 Giugno 2005  
 
n. 1213  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede la disciplina della professione di ottico optometrista  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 30 giugno 2005; annunciato nella seduta n. 832 del 30 giugno 2005  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 30 giugno 2005; annuncio nella seduta n. 832 del 30 Giugno 
2005; scadenza termine il 30 Giugno 2005  
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n. 1214  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede nuove norme in materia di dirigenza ospedaliera  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 30 giugno 2005; annunciato nella seduta n. 832 del 30 giugno 2005  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 30 giugno 2005; annuncio nella seduta n. 832 del 30 Giugno 
2005; scadenza termine il 30 Giugno 2005  
 
n. 1215  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede la disciplina e la promozione dell'agriturismo  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 30 giugno 2005; annunciato nella seduta n. 832 del 30 giugno 2005  
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) il 30 giugno 2005; annuncio nella 
seduta n. 832 del 30 Giugno 2005; scadenza termine il 30 Giugno 2005  
Il documento è stato assorbito da S. 3438  
 
n. 1216  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede una revisione delle norme concernenti i concorsi notarili  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 30 giugno 2005; annunciato nella seduta n. 832 del 30 giugno 2005  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 30 giugno 2005; annuncio nella seduta n. 832 del 30 Giugno 2005; 
scadenza termine il 30 Giugno 2005  
 
n. 1217  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede una revisione del sistema radio-televisivo  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 30 giugno 2005; annunciato nella seduta n. 832 del 30 giugno 2005  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 30 giugno 2005; annuncio nella seduta n. 
832 del 30 Giugno 2005; scadenza termine il 30 Giugno 2005  
 
n. 1218  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede disposizioni contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la 
pedopornografia anche a mezzo Internet  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 30 giugno 2005; annunciato nella seduta n. 832 del 30 giugno 2005  
Assegnato alla Commissione speciale in materia d'infanzia e di minori il 30 giugno 2005; annuncio nella seduta 
n. 832 del 30 Giugno 2005; scadenza termine il 30 Giugno 2005  
 
n. 1219  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede nuove norme in materia di adozione e di affidamento internazionale  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 30 giugno 2005; annunciato nella seduta n. 832 del 30 giugno 2005  
Assegnato alle Commissioni riunite 2ª (Giustizia), Commissione speciale in materia d'infanzia e di minori il 30 
giugno 2005; annuncio nella seduta n. 832 del 30 Giugno 2005; scadenza termine il 30 Giugno 2005  
 
n. 1220  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede l'adozione del Piano nazionale degli asili nido  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 30 giugno 2005; annunciato nella seduta n. 832 del 30 giugno 2005  
Assegnato alla Commissione speciale in materia d'infanzia e di minori il 30 giugno 2005; annuncio nella seduta 
n. 832 del 30 giugno 2005; scadenza termine il 30 Giugno 2005  
 
n. 1221  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede provvedimenti a tutela della libertà religiosa  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore ACANFORA il 30 giugno 2005; annunciato nella seduta n. 832 del 30 giugno 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 30 giugno 2005; annuncio nella seduta n. 832 del 30 
Giugno 2005; scadenza termine il 30 Giugno 2005  
 
n. 1222  
Il signor Roberto Ghirardini, di Tione (Trento), chiede che, a tutela della salute dei cittadini, gli occhiali 
premontati possano essere venduti esclusivamente dagli ottici  



 566  
 

 
 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Roberto GHIRARDINI il 30 giugno 2005; annunciato nella seduta n. 832 del 30 giugno 2005  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 30 giugno 2005; annuncio nella seduta n. 832 del 30 Giugno 
2005; scadenza termine il 30 Giugno 2005  
 
n. 1223  
Il signor Giuseppe Coscione, di Genova, e moltissimi altri cittadini sollecitano l'adozione di un provvedimento 
legislativo riguardante la costituzione di una Commissione d'inchiesta per i fatti accaduti in occasione del G8 di 
Genova nel 2001  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Giuseppe COSCIONE il 30 giugno 2005; annunciato nella seduta n. 832 del 30 giugno 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 30 giugno 2005; annuncio nella seduta n. 832 del 30 
Giugno 2005; scadenza termine il 30 Giugno 2005  
 
n. 1224  
Il signor Giuseppe Coscione, di Genova, e moltissimi altri cittadini sollecitano l'adozione di un provvedimento 
legislativo riguardante l'introduzione del reato di tortura  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Giuseppe COSCIONE il 30 giugno 2005; annunciato nella seduta n. 832 del 30 giugno 2005  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 30 giugno 2005; annuncio nella seduta n. 832 del 30 Giugno 2005; 
scadenza termine il 30 Giugno 2005  
 
n. 1225  
Il signor Giuseppe Coscione, di Genova, e moltissimi altri cittadini sollecitano l'adozione di un provvedimento 
legislativo riguardante la messa al bando dei gas C3 normalmente usati nei lacrimogeni  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Giuseppe COSCIONE il 30 giugno 2005; annunciato nella seduta n. 832 del 30 giugno 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 30 giugno 2005; annuncio nella seduta n. 832 del 30 
Giugno 2005; scadenza termine il 30 Giugno 2005  
 
n. 1226  
Il signor Giuseppe Coscione, di Genova, e moltissimi altri cittadini sollecitano l'adozione di un provvedimento 
legislativo riguardante l'introduzione dei principi e delle tecniche della non violenza nella formazione degli 
agenti  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Giuseppe COSCIONE il 30 giugno 2005; annunciato nella seduta n. 832 del 30 giugno 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 30 giugno 2005; annuncio nella seduta n. 832 del 30 
Giugno 2005; scadenza termine il 30 Giugno 2005  
 
n. 1227  
Il signor Giuseppe Coscione, di Genova, e moltissimi altri cittadini sollecitano l'adozione di un provvedimento 
legislativo riguardante l'obbligo per gli agenti in servizio di ordine pubblico di indossare codici di 
riconoscimento sulle divise  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Giuseppe COSCIONE il 30 giugno 2005; annunciato nella seduta n. 832 del 30 giugno 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 30 giugno 2005; annuncio nella seduta n. 832 del 30 
Giugno 2005; scadenza termine il 30 Giugno 2005  
 
n. 1228  
Il signor Mauro Mellini, di Civitavecchia (Roma), e moltissimi altri cittadini chiedono che non s'introduca nel 
codice penale il cosiddetto reato di plagio  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Mauro MELLINI il 12 luglio 2005; annunciato nella seduta n. 839 del 12 luglio 2005  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 12 luglio 2005; annuncio nella seduta n. 839 del 12 Luglio 2005; 
scadenza termine il 12 Luglio 2005  
 
n. 1229  
Il signor Giorgio Innocenzi, di Roma, e altri cittadini chiedono il riordino dei ruoli e delle carriere del personale 
delle Forze di polizia e delle Forze armate  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Giorgio INNOCENZI il 20 luglio 2005; annunciato nella seduta n. 847 del 20 luglio 2005  
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Assegnato alle Commissioni riunite 1ª (Affari Costituzionali), 4ª (Difesa) il 20 luglio 2005; annuncio nella 
seduta n. 847 del 20 Luglio 2005; scadenza termine il 20 Luglio 2005  
 
n. 1230  
Il signor Mario Piscitello, di Santo Stefano Camastra (Messina), chiede l'abrogazione del sistema di retribuzione 
"a cottimo" dei giudici onorari  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Mario PISCITELLO il 20 luglio 2005; annunciato nella seduta n. 847 del 20 luglio 2005  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 20 luglio 2005; annuncio nella seduta n. 847 del 20 Luglio 2005; 
scadenza termine il 20 Luglio 2005  
 
n. 1231  
Padre Francesco Bernardi, di Trevignano (Treviso), e moltissimi altri cittadini chiedono l'adozione di iniziative a 
tutela dei popoli indigeni, dei contadini e degli emarginati urbani dello Stato brasiliano di Roraima  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco BERNARDI il 27 luglio 2005; annunciato nella seduta n. 855 del 27 luglio 2005  
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 27 luglio 2005; annuncio nella seduta n. 855 del 
27 Luglio 2005; scadenza termine il 27 Luglio 2005  
 
n. 1232  
Il signor Antonio Palese, di Taviano (Lecce), chiede un provvedimento legislativo che disponga l'incompatibilità 
tra il mandato parlamentare e qualsiasi attività privata  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Antonio PALESE il 20 settembre 2005; annunciato nella seduta n. 864 del 20 settembre 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 20 settembre 2005; annuncio nella seduta n. 864 del 20 
Settembre 2005; scadenza termine il 20 Settembre 2005  
 
n. 1233  
Il signor Antonio Palese, di Taviano (Lecce), chiede un provvedimento legislativo che disponga 
l'imprescrittibilità dei reati commessi nell'esercizio delle pubbliche funzioni  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Antonio PALESE il 20 settembre 2005; annunciato nella seduta n. 864 del 20 settembre 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 20 settembre 2005; annuncio nella seduta n. 864 del 20 
Settembre 2005; scadenza termine il 20 Settembre 2005  
 
n. 1234  
Il signor Antonio Palese, di Taviano (Lecce), chiede misure atte ad assicurare l'intelligibilità delle leggi e 
l'adozione di testi unici per ciascuna materia  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Antonio PALESE il 20 settembre 2005; annunciato nella seduta n. 864 del 20 settembre 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 20 settembre 2005; annuncio nella seduta n. 864 del 20 
Settembre 2005; scadenza termine il 20 Settembre 2005  
 
n. 1235  
Il signor Antonio Palese, di Taviano (Lecce), chiede la rimozione dai propri incarichi dei funzionari pubblici che 
non osservino o non facciano osservare le leggi  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Antonio PALESE il 20 settembre 2005; annunciato nella seduta n. 864 del 20 settembre 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 20 settembre 2005; annuncio nella seduta n. 864 del 20 
Settembre 2005; scadenza termine il 20 Settembre 2005  
 
n. 1236  
Il signor Antonio Palese, di Taviano (Lecce), chiede l'inasprimento delle pene per i magistrati che violino 
l'articolo 101 della Costituzione  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Antonio PALESE il 20 settembre 2005; annunciato nella seduta n. 864 del 20 settembre 2005  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 20 settembre 2005; annuncio nella seduta n. 864 del 20 Settembre 
2005; scadenza termine il 20 Settembre 2005  
 
n. 1237  
Il signor Giuseppe Privitera, di Furnari (Messina), chiede che ai fabbricati dichiarati inabitabili ed inagibili non 
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vengano applicate le tariffe maggiorate previste dall'ENEL per la fornitura di energia elettrica alle abitazioni non 
occupate da persone residenti  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Giuseppe PRIVITERA il 20 settembre 2005; annunciato nella seduta n. 864 del 20 settembre 2005  
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 20 settembre 2005; annuncio nella seduta n. 
864 del 20 Settembre 2005; scadenza termine il 20 Settembre 2005  
 
n. 1238  
Il signor Pierino Cesare Castelli, di Villafranca (Verona), chiede che, in caso di ritiro di querela, il pagamento 
delle spese processuali sia a carico del remittente della querela  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Pierino Cesare CASTELLI il 20 settembre 2005; annunciato nella seduta n. 864 del 20 settembre 
2005  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 20 settembre 2005; annuncio nella seduta n. 864 del 20 Settembre 
2005; scadenza termine il 20 Settembre 2005  
 
n. 1239  
Il signor Pierluigi Favilla, di Milano, ed altri cittadini chiedono iniziative volte a garantire alla RAI il suo ruolo 
di servizio pubblico radiotelevisivo libero ed autonomo  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Pierluigi FAVILLA il 20 settembre 2005; annunciato nella seduta n. 864 del 20 settembre 2005  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 20 settembre 2005; annuncio nella seduta n. 
864 del 20 Settembre 2005; scadenza termine il 20 Settembre 2005  
 
n. 1240  
Il signor Lanfranco Pedersoli, di Roma, chiede una regolamentazione dei partiti politici in applicazione 
dell'articolo 49 della Costituzione  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Lanfranco PEDERSOLI il 20 settembre 2005; annunciato nella seduta n. 864 del 20 settembre 
2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 20 settembre 2005; annuncio nella seduta n. 864 del 20 
Settembre 2005; scadenza termine il 20 Settembre 2005  
 
n. 1241  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede misure atte a regolamentare il costo delle attivazioni e delle ricariche 
delle schede dei telefoni cellulari  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 22 settembre 2005; annunciato nella seduta n. 868 del 22 settembre 2005  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 22 settembre 2005; annuncio nella seduta n. 
868 del 22 Settembre 2005; scadenza termine il 22 Settembre 2005  
 
n. 1242  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede una revisione della normativa in materia di citazione in giudizio di 
società incorporate  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 22 settembre 2005; annunciato nella seduta n. 868 del 22 settembre 2005  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 22 settembre 2005; annuncio nella seduta n. 868 del 22 Settembre 
2005; scadenza termine il 22 Settembre 2005  
 
n. 1243  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede interventi atti a rendere più efficiente il soccorso in mare  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 22 settembre 2005; annunciato nella seduta n. 868 del 22 settembre 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 22 settembre 2005; annuncio nella seduta n. 868 del 22 
Settembre 2005; scadenza termine il 22 Settembre 2005  
 
n. 1244  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede una revisione della normativa concernente la notificazione degli atti 
giudiziari  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 22 settembre 2005; annunciato nella seduta n. 868 del 22 settembre 2005  
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Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 22 settembre 2005; annuncio nella seduta n. 868 del 22 Settembre 
2005; scadenza termine il 22 Settembre 2005  
 
n. 1245  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede nuove misure in materia di prevenzione del terrorismo  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 22 settembre 2005; annunciato nella seduta n. 868 del 22 settembre 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 22 settembre 2005; annuncio nella seduta n. 868 del 22 
Settembre 2005; scadenza termine il 22 Settembre 2005  
 
n. 1246  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede agevolazioni fiscali per le spese relative ai collaboratori domestici  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 22 settembre 2005; annunciato nella seduta n. 868 del 22 settembre 2005  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 22 settembre 2005; annuncio nella seduta n. 868 del 22 
Settembre 2005; scadenza termine il 22 Settembre 2005  
 
n. 1247  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta 
sull'abusivismo edilizio  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 22 settembre 2005; annunciato nella seduta n. 868 del 22 settembre 2005  
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 22 settembre 2005; annuncio nella 
seduta n. 868 del 22 Settembre 2005; scadenza termine il 22 Settembre 2005  
 
n. 1248  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede nuove norme in materia di intercettazioni telefoniche  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 22 settembre 2005; annunciato nella seduta n. 868 del 22 settembre 2005  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 22 settembre 2005; annuncio nella seduta n. 868 del 22 Settembre 
2005; scadenza termine il 22 Settembre 2005  
 
n. 1249  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede una revisione del codice della strada in materia di uso del telefonino 
cellulare durante la guida di motocicli o ciclomotori  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 22 settembre 2005; annunciato nella seduta n. 868 del 22 settembre 2005  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 22 settembre 2005; annuncio nella seduta n. 
868 del 22 Settembre 2005; scadenza termine il 22 Settembre 2005  
 
n. 1250  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede una revisione delle norme concernenti l'usucapione  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 22 settembre 2005; annunciato nella seduta n. 868 del 22 settembre 2005  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 22 settembre 2005; annuncio nella seduta n. 868 del 22 Settembre 
2005; scadenza termine il 22 Settembre 2005  
 
n. 1251  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede misure atte a contrastare la 
contraffazione delle merci e a tutelare la proprietà intellettuale  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 22 settembre 2005; annunciato nella seduta n. 868 del 22 settembre 
2005  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 22 settembre 2005; annuncio nella seduta n. 868 del 22 Settembre 
2005; scadenza termine il 22 Settembre 2005  
 
n. 1252  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede il potenziamento del trasporto 
marittimo delle merci  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 22 settembre 2005; annunciato nella seduta n. 868 del 22 settembre 
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2005  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 22 settembre 2005; annuncio nella seduta n. 
868 del 22 Settembre 2005; scadenza termine il 22 Settembre 2005  
 
n. 1253  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede iniziative atte a favorire l'occupazione 
giovanile nel Mezzogiorno al fine di contrastare l'emigrazione  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 22 settembre 2005; annunciato nella seduta n. 868 del 22 settembre 
2005  
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 22 settembre 2005; annuncio nella seduta n. 868 del 22 Settembre 
2005; scadenza termine il 22 Settembre 2005  
 
n. 1254  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede misure contro i rincari eccessivi o 
ingiustificati in taluni settori  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 22 settembre 2005; annunciato nella seduta n. 868 del 22 settembre 
2005  
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 22 settembre 2005; annuncio nella seduta n. 868 del 22 Settembre 
2005; scadenza termine il 22 Settembre 2005  
 
n. 1255  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede nuove forme di controllo sugli atti 
amministrativi  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 22 settembre 2005; annunciato nella seduta n. 868 del 22 settembre 
2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 22 settembre 2005; annuncio nella seduta n. 868 del 22 
Settembre 2005; scadenza termine il 22 Settembre 2005  
 
n. 1256  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede iniziative atte a chiarire la possibile 
relazione tra l'insorgenza di leucemie infantili e la presenza di linee elettriche sul territorio, nonché l'eventuale 
adozione di misure di contrasto  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 22 settembre 2005; annunciato nella seduta n. 868 del 22 settembre 
2005  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 22 settembre 2005; annuncio nella seduta n. 868 del 22 
Settembre 2005; scadenza termine il 22 Settembre 2005  
 
n. 1257  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede la messa in sicurezza delle linee 
elettriche ad alta tensione  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 22 settembre 2005; annunciato nella seduta n. 868 del 22 settembre 
2005  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 22 settembre 2005; annuncio nella seduta n. 
868 del 22 Settembre 2005; scadenza termine il 22 Settembre 2005  
 
n. 1258  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede interventi per la prevenzione degli 
incendi nelle aziende agricole  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 22 settembre 2005; annunciato nella seduta n. 868 del 22 settembre 
2005  
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) il 22 settembre 2005; annuncio nella 
seduta n. 868 del 22 Settembre 2005; scadenza termine il 22 Settembre 2005  
 
n. 1259  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede l'inasprimento delle pene per i reati 
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contro le istituzioni e per quelli commessi da chi ricopre cariche istituzionali  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 22 settembre 2005; annunciato nella seduta n. 868 del 22 settembre 
2005  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 22 settembre 2005; annuncio nella seduta n. 868 del 22 Settembre 
2005; scadenza termine il 22 Settembre 2005  
 
n. 1260  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede misure atte ad impedire le cosiddette 
"scarcerazioni facili" e a vagliare con maggior rigore la concessione di permessi premio ai  detenuti  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 22 settembre 2005; annunciato nella seduta n. 868 del 22 settembre 
2005  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 22 settembre 2005; annuncio nella seduta n. 868 del 22 Settembre 
2005; scadenza termine il 22 Settembre 2005  
 
n. 1261  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede la non attribuzione agli enti locali di 
poteri di accertamento in materia fiscale  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 22 settembre 2005; annunciato nella seduta n. 868 del 22 settembre 
2005  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 22 settembre 2005; annuncio nella seduta n. 868 del 22 
Settembre 2005; scadenza termine il 22 Settembre 2005  
 
n. 1262  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede una migliore disciplina in materia di 
permessi per i dipendenti pubblici che ricoprono cariche elettive  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 22 settembre 2005; annunciato nella seduta n. 868 del 22 settembre 
2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 22 settembre 2005; annuncio nella seduta n. 868 del 22 
Settembre 2005; scadenza termine il 22 Settembre 2005  
 
n. 1263  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede la riduzione delle tariffe relative 
all'erogazione del gas metano al fine di incentivarne l'impiego per uso domestico  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 22 settembre 2005; annunciato nella seduta n. 868 del 22 settembre 
2005  
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 22 settembre 2005; annuncio nella seduta n. 
868 del 22 Settembre 2005; scadenza termine il 22 Settembre 2005  
 
n. 1264  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede misure atte a garantire maggiore 
autonomia ai consigli comunali  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 22 settembre 2005; annunciato nella seduta n. 868 del 22 settembre 
2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 22 settembre 2005; annuncio nella seduta n. 868 del 22 
Settembre 2005; scadenza termine il 22 Settembre 2005  
 
n. 1265  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede maggior rigore nel rilascio della 
patente di guida, nonché un più frequente ricorso alla sospensione e al ritiro  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 22 settembre 2005; annunciato nella seduta n. 868 del 22 settembre 
2005  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 22 settembre 2005; annuncio nella seduta n. 
868 del 22 Settembre 2005; scadenza termine il 22 Settembre 2005  
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n. 1266  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede misure atte a garantire la sicurezza 
della circolazione su strada di trattori e mezzi agricoli  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 22 settembre 2005; annunciato nella seduta n. 868 del 22 settembre 
2005  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 22 settembre 2005; annuncio nella seduta n. 
868 del 22 Settembre 2005; scadenza termine il 22 Settembre 2005  
 
n. 1267  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede misure atte a garantire la funzionalità 
degli enti locali  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 22 settembre 2005; annunciato nella seduta n. 868 del 22 settembre 
2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 22 settembre 2005; annuncio nella seduta n. 868 del 22 
Settembre 2005; scadenza termine il 22 Settembre 2005  
 
n. 1268  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede che tutti i comuni si dotino dei piani 
urbani per il traffico e dei piani per la sicurezza stradale  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 22 settembre 2005; annunciato nella seduta n. 868 del 22 settembre 
2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 22 settembre 2005; annuncio nella seduta n. 868 del 22 
Settembre 2005; scadenza termine il 22 Settembre 2005  
 
n. 1269  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede una precisa regolamentazione delle 
incompatibilità negli enti locali  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 22 settembre 2005; annunciato nella seduta n. 868 del 22 settembre 
2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 22 settembre 2005; annuncio nella seduta n. 868 del 22 
Settembre 2005; scadenza termine il 22 Settembre 2005  
 
n. 1270  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede che sia data facoltà alle persone dello stesso sesso di accedere 
all'istituto del matrimonio  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore Acanfora l'11 ottobre 2005; annunciato nella seduta n. 881 dell’11 ottobre 2005  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) l'11 ottobre 2005; annuncio nella seduta n. 881 dell’11 Ottobre 2005; 
scadenza termine l’11 Ottobre 2005  
 
n. 1271  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede nuove misure contro l'immigrazione clandestina ed irregolare ed 
altre iniziative volte a prevenire il terrorismo internazionale  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore Acanfora l'11 ottobre 2005; annunciato nella seduta n. 881 dell’11 ottobre 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) l'11 ottobre 2005; annuncio nella seduta n. 881 dell’11 
Ottobre 2005; scadenza termine l’11 Ottobre 2005  
 
n. 1272  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede l'istituzione di un Ministero per la terza e la quarta età e l'adozione 
di altre misure a tutela degli anziani  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore Acanfora l'11 ottobre 2005; annunciato nella seduta n. 881 dell’11 ottobre 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) l'11 ottobre 2005; annuncio nella seduta n. 881 dell’11 
Ottobre 2005; scadenza termine l’11 Ottobre 2005  
 
n. 1273  
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Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede sgravi fiscali per le giovani coppie  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore Acanfora l'11 ottobre 2005; annunciato nella seduta n. 881 dell’11 ottobre 2005  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) l'11 ottobre 2005; annuncio nella seduta n. 881 dell’11 
Ottobre 2005; scadenza termine l’11 Ottobre 2005  
 
n. 1274  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede il maggior impiego possibile degli organici delle Forze dell'ordine 
in compiti investigativi e di controllo del territorio  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore Acanfora l'11 ottobre 2005; annunciato nella seduta n. 881 dell’11 ottobre 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) l'11 ottobre 2005; annuncio nella seduta n. 881 dell’11 
Ottobre 2005; scadenza termine l’11 Ottobre 2005  
 
n. 1275  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede iniziative atte a promuovere, nelle scuole di ogni ordine e grado, 
l'apprendimento della Costituzione e dell'inno nazionale  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore Acanfora l'11 ottobre 2005; annunciato nella seduta n. 881 dell’11 ottobre 2005  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) l'11 ottobre 2005; annuncio nella seduta n. 
881 dell’11 Ottobre 2005; scadenza termine l’11 Ottobre 2005  
 
n. 1276  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede l'istituzione della professione intellettuale di ufficiale giudiziario  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore Acanfora l'11 ottobre 2005; annunciato nella seduta n. 881 dell’11 ottobre 2005  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) l'11 ottobre 2005; annuncio nella seduta n. 881 dell’11 Ottobre 2005; 
scadenza termine l’11 Ottobre 2005  
 
n. 1277  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede la riduzione dei costi degli organi costituzionali  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore Acanfora l'11 ottobre 2005; annunciato nella seduta n. 881 dell’11 ottobre 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) l'11 ottobre 2005; annuncio nella seduta n. 881 dell’11 
Ottobre 2005; scadenza termine l’11 Ottobre 2005  
 
n. 1278  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede misure a tutela dell'elettorato attivo e passivo  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore Acanfora l'11 ottobre 2005; annunciato nella seduta n. 881 dell’11 ottobre 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) l'11 ottobre 2005; annuncio nella seduta n. 881 dell’11 
Ottobre 2005; scadenza termine l’11 Ottobre 2005  
 
n. 1279  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede l'abolizione del ticket sui medicinali  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore Acanfora l'11 ottobre 2005; annunciato nella seduta n. 881 dell’11 ottobre 2005  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) l'11 ottobre 2005; annuncio nella seduta n. 881 dell’11 Ottobre 
2005; scadenza termine l’11 Ottobre 2005  
 
n. 1280  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede l'adozione di iniziative, nelle competenti sedi internazionali, volte 
ad assicurare un ruolo più attivo dei rappresentanti italiani negli organi comunitari  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore Acanfora l'11 ottobre 2005; annunciato nella seduta n. 881 dell’11 ottobre 2005  
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) l'11 ottobre 2005; annuncio nella seduta n. 881 
dell’11 Ottobre 2005; scadenza termine l’11 Ottobre 2005  
 
n. 1281  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede nuovi strumenti, anche a livello comunitario, per l'uguaglianza tra i 
sessi  
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Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore Acanfora l'11 ottobre 2005; annunciato nella seduta n. 881 dell’11 ottobre 2005  
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) l'11 ottobre 2005; annuncio nella seduta n. 881 
dell’11 Ottobre 2005; scadenza termine l’11 Ottobre 2005  
 
n. 1282  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede l'adozione di strumenti di controllo delle attività del settore 
funerario, con particolare riguardo alle esumazioni delle salme  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore Acanfora l'11 ottobre 2005; annunciato nella seduta n. 881 dell’11 ottobre 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) l'11 ottobre 2005; annuncio nella seduta n. 881 dell’11 
Ottobre 2005; scadenza termine l’11 Ottobre 2005  
 
n. 1283  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede interventi in favore e a tutela dei pensionati  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore Acanfora l'11 ottobre 2005; annunciato nella seduta n. 881 dell’11 ottobre 2005  
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) l'11 ottobre 2005; annuncio nella seduta n. 881 
dell’11 Ottobre 2005; scadenza termine l’11 Ottobre 2005  
 
n. 1284  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede severi strumenti di controllo delle spese per le Olimpiadi invernali 
"Torino 2006"  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore Acanfora l'11 ottobre 2005; annunciato nella seduta n. 881 dell’11 ottobre 2005  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) l'11 ottobre 2005; annuncio nella seduta n. 881 
dell’11 Ottobre 2005; scadenza termine l’11 Ottobre 2005  
 
n. 1285  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede misure di controllo ed interventi per la regolarizzazione fiscale delle 
società calcistiche  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore Acanfora l'11 ottobre 2005; annunciato nella seduta n. 881 dell’11 ottobre 2005  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) l'11 ottobre 2005; annuncio nella seduta n. 881 dell’11 
Ottobre 2005; scadenza termine l’11 Ottobre 2005  
 
n. 1286  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede che si proceda alla privatizzazione della Rai  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore Acanfora l'11 ottobre 2005; annunciato nella seduta n. 881 dell’11 ottobre 2005  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) l'11 ottobre 2005; annuncio nella seduta n. 881 
dell’11 Ottobre 2005; scadenza termine l’11 Ottobre 2005  
 
n. 1287  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede la totale privatizzazione delle imprese  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore Acanfora l'11 ottobre 2005; annunciato nella seduta n. 881 dell’11 ottobre 2005  
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) l'11 ottobre 2005; annuncio nella seduta n. 881 dell’11 Ottobre 2005; 
scadenza termine l’11 Ottobre 2005  
 
n. 1288  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede l'abolizione degli ordini professionali  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore Acanfora l'11 ottobre 2005; annunciato nella seduta n. 881 dell’11 ottobre 2005  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) l'11 ottobre 2005; annuncio nella seduta n. 881 dell’11 Ottobre 2005; 
scadenza termine l’11 Ottobre 2005  
 
n. 1289  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede l'abolizione del valore legale dei titoli di studio  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore Acanfora l'11 ottobre 2005; annunciato nella seduta n. 881 dell’11 ottobre 2005  
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Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) l'11 ottobre 2005; annuncio nella seduta n. 
881 dell’11 ottobre 2005; scadenza termine l’11 Ottobre 2005  
 
n. 1290  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede misure atte ad incrementare la funzionalità della protezione civile in 
caso di attacchi terroristici  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore Acanfora l'11 ottobre 2005; annunciato nella seduta n. 881 dell’11 ottobre 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) l'11 ottobre 2005; annuncio nella seduta n. 881 dell’11 
Ottobre 2005; scadenza termine l’11 Ottobre 2005  
 
n. 1291  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede un nuovo ordinamento degli enti amministrativi  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore Acanfora l'11 ottobre 2005; annunciato nella seduta n. 881 dell’11 ottobre 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) l'11 ottobre 2005; annuncio nella seduta n. 881 dell’11 
Ottobre 2005; scadenza termine l’11 Ottobre 2005  
 
n. 1292  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede la riduzione dei contributi italiani allo Staff College, organismo 
delle Nazioni Unite che ha sede a Torino  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore Acanfora l'11 ottobre 2005; annunciato nella seduta n. 881 dell’11 ottobre 2005  
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) l'11 ottobre 2005; annuncio nella seduta n. 881 
dell’11 Ottobre 2005; scadenza termine l’11 Ottobre 2005  
 
n. 1293  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede la diminuzione delle tasse di iscrizione degli autoveicoli al Pubblico 
registro automobilistico (PRA)  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore Acanfora l'11 ottobre 2005; annunciato nella seduta n. 881 dell’11 ottobre 2005  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) l'11 ottobre 2005; annuncio nella seduta n. 881 dell’11 
Ottobre 2005; scadenza termine l’11 Ottobre 2005  
 
n. 1294  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede disposizioni volte a favorire l'incremento della natalità, con 
particolare riguardo alla concessione di contributi statali per ogni nuovo nato  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore Acanfora l'11 ottobre 2005; annunciato nella seduta n. 881 dell’11 ottobre 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) l'11 ottobre 2005; annuncio nella seduta n. 881 dell’11 
Ottobre 2005; scadenza termine l’11 Ottobre 2005  
 
n. 1295  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede l'istituzione di un Museo dei parlamentari  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore Acanfora l'11 ottobre 2005; annunciato nella seduta n. 881 dell’11 ottobre 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) l'11 ottobre 2005; annuncio nella seduta n. 881 dell’11 
Ottobre 2005; scadenza termine l’11 Ottobre 2005  
 
n. 1296  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede che venga disposta la non validità delle contravvenzioni in caso di 
mancata contestazione diretta ed immediata agli automobilisti  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore Acanfora l'11 ottobre 2005; annunciato nella seduta n. 881 dell’11 ottobre 2005  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) l'11 ottobre 2005; annuncio nella seduta n. 881 
dell’11 Ottobre 2005; scadenza termine l’11 Ottobre 2005  
 
n. 1297  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede maggiore sostegno agli enti lirici  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore Acanfora l'11 ottobre 2005; annunciato nella seduta n. 881 dell’11 ottobre 2005  
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Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) l'11 ottobre 2005; annuncio nella seduta n. 
881 dell’11 ottobre 2005; scadenza termine l’11 Ottobre 2005  
 
n. 1298  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede severi controlli sulle protesi dentarie cinesi immesse sul mercato 
italiano  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore Acanfora l'11 ottobre 2005; annunciato nella seduta n. 881 dell’11 ottobre 2005  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) l'11 ottobre 2005; annuncio nella seduta n. 881 dell’11 Ottobre 
2005; scadenza termine l’11 Ottobre 2005  
 
n. 1299  
Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede la messa in sicurezza delle pavimentazioni stradali  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Salvatore Acanfora l'11 ottobre 2005; annunciato nella seduta n. 881 dell’11 ottobre 2005  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) l'11 ottobre 2005; annuncio nella seduta n. 881 
dell’11 Ottobre 2005; scadenza termine l’11 Ottobre 2005  
 
n. 1300  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (caserta), chiede che, con riferimento alla responsabilità 
penale dei minori, non venga abbassata la soglia di non punibilità e l'introduzione di nuovi strumenti atti a 
garantire l'assistenza legale e psicologica dei minori che delinquono  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE l'11 ottobre 2005; annunciato nella seduta n. 881 dell’11 ottobre 2005  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) l'11 ottobre 2005; annuncio nella seduta n. 881 dell’11 Ottobre 2005; 
scadenza termine l’11 Ottobre 2005  
 
n. 1301  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (caserta), chiede l'istituzione di un Ministero per i diritti 
del cittadino  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE l'11 ottobre 2005; annunciato nella seduta n. 881 dell’11 ottobre 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) l'11 ottobre 2005; annuncio nella seduta n. 881 dell’11 
Ottobre 2005; scadenza termine l’11 Ottobre 2005  
 
n. 1302  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (caserta), chiede che la tassa di possesso sugli 
autoveicoli si riferisca al solo periodo di uso effettivo del mezzo  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE l'11 ottobre 2005; annunciato nella seduta n. 881 dell’11 ottobre 2005  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) l'11 ottobre 2005; annuncio nella seduta n. 881 dell’11 
Ottobre 2005; scadenza termine l’11 Ottobre 2005  
 
n. 1303  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (caserta), chiede la compilazione di un codice delle tasse 
e dei tributi  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE l'11 ottobre 2005; annunciato nella seduta n. 881 dell’11 ottobre 2005  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) l'11 ottobre 2005; annuncio nella seduta n. 881 dell’11 
Ottobre 2005; scadenza termine l’11 Ottobre 2005  
 
n. 1304  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (caserta), chiede che la gestione e l'erogazione dei 
servizi idrici siano conferite unicamente ad enti pubblici  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE l'11 ottobre 2005; annunciato nella seduta n. 881 dell’11 ottobre 2005  
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) l'11 ottobre 2005; annuncio nella seduta 
n. 881 dell’11 Ottobre 2005; scadenza termine l’11 Ottobre 2005  
 
n. 1305  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (caserta), chiede il conferimento agli uffici finanziari dei 
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poteri di accertamento fiscale sulle attività commerciali e professionali  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE l'11 ottobre 2005; annunciato nella seduta n. 881 dell’11 ottobre 2005  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) l'11 ottobre 2005; annuncio nella seduta n. 881 dell’11 
Ottobre 2005; scadenza termine l’11 Ottobre 2005  
 
n. 1306  
Il signor Antonio Causio, di Melendugno (Lecce), chiede che i benefici di legge in favore dei militari infortunati 
o caduti e dei loro superstiti vengano concessi anche quando l'infortunio è il decesso si verifichino mentre i 
militari sono in licenza o in permesso  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Antonio CAUSIO l'11 ottobre 2005; annunciato nella seduta n. 881 dell’11 ottobre 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) l'11 ottobre 2005; annuncio nella seduta n. 881 dell’11 
Ottobre 2005; scadenza termine l’11 Ottobre 2005  
 
n. 1307  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede l'impiego di maggiori risorse finanziarie al fine di incrementare 
l'efficienza delle Forze dell'ordine  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 19 ottobre 2005; annunciato nella seduta n. 885 del 19 ottobre 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 19 ottobre 2005; annuncio nella seduta n. 885 del 19 
Ottobre 2005; scadenza termine il 19 Ottobre 2005  
 
n. 1308  
Il signor Ciano Donadon, di Ponte di Piave (Treviso), e molti altri cittadini chiedono la deducibilità fiscale delle 
spese relative all'uso di autovetture e di telefonia mobile per gli agenti di commercio  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Ciano DONADON il 19 ottobre 2005; annunciato nella seduta n. 885 del 19 ottobre 2005  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 19 ottobre 2005; annuncio nella seduta n. 885 del 19 
Ottobre 2005; scadenza termine il 19 Ottobre 2005  
 
n. 1309  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede nuove norme a tutela della salute dei 
cittadini dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 19 ottobre 2005; annunciato nella seduta n. 885 del 19 ottobre 2005  
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 19 ottobre 2005; annuncio nella 
seduta n. 885 del 19 Ottobre 2005; scadenza termine il 19 Ottobre 2005  
 
n. 1310  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede nuove norme a difesa dell'ambiente  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 19 ottobre 2005; annunciato nella seduta n. 885 del 19 ottobre 2005  
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 19 ottobre 2005; annuncio nella 
seduta n. 885 del 19 Ottobre 2005; scadenza termine il 19 Ottobre 2005  
 
n. 1311  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede iniziative a tutela della libertà di 
espressione  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 19 ottobre 1005; annunciato nella seduta n. 885 del 19 ottobre 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 19 ottobre 2005; annuncio nella seduta n. 885 del 19 
Ottobre 2005; scadenza termine il 19 Ottobre 2005  
 
n. 1312  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede la riduzione delle tasse per 
l'occupazione del suolo pubblico  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 19 ottobre 2005; annunciato nella seduta n. 885 del 19 ottobre 2005  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 19 ottobre 2005; annuncio nella seduta n. 885 del 19 
Ottobre 2005; scadenza termine il 19 Ottobre 2005  
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n. 1313  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede la tutela e la valorizzazione del 
territorio attraversato dal fiume Volturno  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 19 ottobre 2005; annunciato nella seduta n. 885 del 19 ottobre 2005  
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 19 ottobre 2005; annuncio nella 
seduta n. 885 del 19 Ottobre 2005; scadenza termine il 19 Ottobre 2005  
 
n. 1314  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede la tutela e la valorizzazione dei borghi 
rurali  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 19 ottobre 2005; annunciato nella seduta n. 885 del 19 ottobre 2005  
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 19 ottobre 2005; annuncio nella 
seduta n. 885 del  
19 Ottobre 2005; scadenza termine il 19 Ottobre 2005  
 
n. 1315  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede misure atte a rendere più efficiente 
l'irrigazione dei campi agricoli  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 19 ottobre 2005; annunciato nella seduta n. 885 del 19 ottobre 2005  
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 19 ottobre 2005; annuncio nella 
seduta n. 885 del 19 Ottobre 2005; scadenza termine il 19 Ottobre 2005  
 
n. 1316  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede iniziative atte a promuovere e a 
diffondere la cultura  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 19 ottobre 2005; annunciato nella seduta n. 885 del 19 ottobre 2005  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 19 ottobre 2005; annuncio nella seduta n. 
885 del 19 ottobre 2005; scadenza termine il 19 Ottobre 2005  
 
n. 1317  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede misure contro l'aumento ingiustificato 
del prezzo dei prodotti ortofrutticoli  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 19 ottobre 2005; annunciato nella seduta n. 885 del 19 ottobre 2005  
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) il 19 ottobre 2005; annuncio nella 
seduta n. 885 del 19 Ottobre 2005; scadenza termine il 19 Ottobre 2005  
 
n. 1318  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede nuovi strumenti di controllo degli orari 
di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 19 ottobre 2005; annunciato nella seduta n. 885 del 19 ottobre 2005  
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 19 ottobre 2005; annuncio nella seduta n. 
885 del 19 Ottobre 2005; scadenza termine il 19 Ottobre 2005  
 
n. 1319  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede interventi contro l'inquinamento 
acustico, con particolare riguardo agli schiamazzi notturni  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 19 ottobre 2005; annunciato nella seduta n. 885 del 19 ottobre 2005  
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 19 ottobre 2005; annuncio nella 
seduta n. 885 del 19 Ottobre 2005; scadenza termine il 19 Ottobre 2005  
 
n. 1320  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede strumenti a tutela dei cittadini anziani 
che abbiano commesso reati di piccola entità  
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Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 19 ottobre 2005; annunciato nella seduta n. 885 del 19 ottobre 2005  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 19 ottobre 2005; annuncio nella seduta n. 885 del 19 Ottobre 2005; 
scadenza termine il 19 Ottobre 2005  
 
n. 1321  
Il signor Eros Corradetti, di Montottone (Ascoli Piceno), e molti altri cittadini chiedono l'introduzione di talune 
modifiche alla legge elettorale  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Eros CORRADETTI il 19 ottobre 2005; annunciato nella seduta n. 885 del 19 ottobre 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 19 ottobre 2005; annuncio nella seduta n. 885 del 19 
Ottobre 2005; scadenza termine il 19 Ottobre 2005  
 
n. 1322  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede misure contro lo sfruttamento del lavoro minorile  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 7 novembre 2005; annunciato nella seduta n. 888 del 7 novembre 2005  
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 7 novembre 2005; annuncio nella seduta n. 888 
del 7 novembre 2005; scadenza termine il 7 Novembre 2005  
 
n. 1323  
Il signor Francesco di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede l'adozione di iniziative, nelle 
competenti sedi internazionali, per promuovere la libera circolazione dei popoli attraverso gli Stati  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 7 novembre 2005; annunciato nella seduta n. 888 del 7 novembre 
2005  
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 7 novembre 2005; annuncio nella seduta n. 888 del 
7 Novembre 2005; scadenza termine il 7 Novembre 2005  
 
n. 1324  
Il signor Francesco di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede misure atte a garantire il valore 
effettivo della valuta straniera cambiata in Italia  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 7 novembre 2005; annunciato nella seduta n. 888 del 7 novembre 
2005  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 7 novembre 2005; annuncio nella seduta n. 888 del 7 
Novembre 2005; scadenza termine il 7 Novembre 2005  
 
n. 1325  
Il signor Francesco di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede l'adozione di iniziative, nelle 
competenti sedi internazionali, contro la fame nel mondo  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 7 novembre 2005; annunciato nella seduta n. 888 del 7 novembre 
2005  
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 7 novembre 2005; annuncio nella seduta n. 888 del 
7 Novembre 2005; scadenza termine il 7 Novembre 2005  
 
n. 1326  
Il signor Francesco di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede iniziative per la difesa dei suoli e contro 
la desertificazione  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 7 novembre 2005; annunciato nella seduta n. 888 del 7 novembre 
2005  
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 7 novembre 2005; annuncio nella 
seduta n. 888 del 7 Novembre 2005; scadenza termine il 7 Novembre 2005  
 
n. 1327  
Il signor Francesco di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede interventi contro il cosiddetto "effetto 
serra"  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 7 novembre 2005; annunciato nella seduta n. 888 del 7 novembre 
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2005  
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 7 novembre 2005; annuncio nella 
seduta n. 888 del 7 Novembre 2005; scadenza termine il 7 Novembre 2005  
 
n. 1328  
Il signor Francesco di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede la concessione di aiuti alle famiglie 
indigenti  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 7 novembre 2005; annunciato nella seduta n. 888 del 7 novembre 
2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 7 novembre 2005; annuncio nella seduta n. 888 del 7 
Novembre 2005; scadenza termine il 7 Novembre 2005  
 
n. 1329  
Il signor Francesco di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede la messa in sicurezza del patrimonio 
edilizio, con particolare riguardo alla città di Napoli  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 7 novembre 2005; annunciato nella seduta n. 888 del 7 novembre 
2005  
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 7 novembre 2005; annuncio nella 
seduta n. 888 del 7 Novembre 2005; scadenza termine il 7 Novembre 2005  
 
n. 1330  
Il signor Francesco di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede l'inasprimento delle pene previste per 
chi violi le leggi in materia di smaltimento di rifiuti tossici  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE ; annunciato nella seduta n. 888 del 7 novembre 2005  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 7 novembre 2005; annuncio nella seduta n. 888 del 7 Novembre 
2005; scadenza termine il 7 Novembre 2005  
 
n. 1331  
Il signor Francesco di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede l'adozione di iniziative, nelle 
competenti sedi internazionali, per combattere l'analfabetismo nel mondo  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 7 novembre 2005; annunciato nella seduta n. 888 del 7 novembre 
2005  
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 7 novembre 2005; annuncio nella seduta n. 888 del 
7 Novembre 2005; scadenza termine il 7 Novembre 2005  
 
n. 1332  
Il signor Francesco di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede l'adozione di iniziative, nelle 
competenti sedi internazionali, volte a tutelare la dignità e la libertà delle donne nel mondo  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 7 novembre 2005; annunciato nella seduta n. 888 del 7 novembre 
2005  
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 7 novembre 2005; annuncio nella seduta n. 888 del 
7 Novembre 2005; scadenza termine il 7 Novembre 2005  
 
n. 1333  
Il signor Francesco di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede misure atte ad accelerare le procedure 
di rimborso di somme versate per tasse o tributi non dovuti  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 7 novembre 2005; annunciato nella seduta n. 888 del 7 novembre 
2005  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 7 novembre 2005; annuncio nella seduta n. 888 del 7 
Novembre 2005; scadenza termine il 7 Novembre 2005  
 
n. 1334  
Il signor Francesco di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede ulteriore impulso alla diffusione delle 
cosiddette "miniconfezioni" di farmaci contro gli sprechi nella sanità  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
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Presentato da Francesco DI PASQUALE il 7 novembre 2005; annunciato nella seduta n. 888 del 7 novembre 
2005  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 7 novembre 2005; annuncio nella seduta n. 888 del 7 
Novembre 2005; scadenza termine il 7 Novembre 2005  
 
n. 1335  
Il signor Francesco di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede una revisione della normativa in 
materia di lotto e superenalotto  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 7 novembre 2005; annunciato nella seduta n. 888 del 7 novembre 
2005  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 7 novembre 2005; annuncio nella seduta n. 888 del 7 
Novembre 2005; scadenza termine il 7 Novembre 2005  
 
n. 1336  
Il signor Francesco di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede l'adozione di iniziative, nelle 
competenti sedi internazionali, a tutela dei minori condannati alla pena dei morte o dell'ergastolo  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 7 novembre 2005; annunciato nella seduta n. 888 del 7 novembre 
2005  
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 7 novembre 2005; annuncio nella seduta n. 888 del 
7 Novembre 2005; scadenza termine il 7 Novembre 2005  
 
n. 1337  
Il signor Francesco di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede che, in caso di emergenza, sia possibile 
acquistare farmaci salva-vita anche senza prescrizione medica  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 7 novembre 2005; annunciato nella seduta n. 888 del 7 novembre 
2005  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 7 novembre 2005; annuncio nella seduta n. 888 del 7 
Novembre 2005; scadenza termine il 7 Novembre 2005  
 
n. 1338  
Il signor Francesco di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede la razionalizzazione dei tributi nel 
settore fognario  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 7 novembre 2005; annunciato nella seduta n. 888 del 7 novembre 
2005  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 7 novembre 2005; annuncio nella seduta n. 888 del 7 
Novembre 2005; scadenza termine il 7 Novembre 2005  
 
n. 1339  
Il signor Francesco di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede misure per il sostegno alla 
localizzazione dell'abitazione per i soggetti in particolari condizioni di disagio economico  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 7 novembre 2005; annunciato nella seduta n. 888 del 7 novembre 
2005  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 7 novembre 2005; annuncio nella seduta n. 888 del 7 Novembre 
2005; scadenza termine il 7 Novembre 2005  
 
n. 1340  
Il signor Francesco di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede agevolazioni fiscali per l'uso di 
carburanti nel settore agricolo  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 7 novembre 2005; annunciato nella seduta n. 888 del 7 novembre 
2005  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 7 novembre 2005; annuncio nella seduta n. 888 del 7 
Novembre 2005; scadenza termine il 7 Novembre 2005  
 
n. 1341  
Il signor Francesco di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede interventi per la tutela dell'ambiente 
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marino e costiero, con particolare riguardo alla Campania  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 7 novembre 2005; annunciato nella seduta n. 888 del 7 novembre 
2005  
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 7 novembre 2005; annuncio nella 
seduta n. 888 del 7 Novembre 2005; scadenza termine il 7 Novembre 2005  
 
n. 1342  
Il signor Francesco di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede iniziative atte a promuovere lo studio 
della civiltà europea  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 7 novembre 2005; annunciato nella seduta n. 888 del 7 novembre 
2005  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 7 novembre 2005; annuncio nella seduta n. 
888 del 7 novembre 2005; scadenza termine il 7 Novembre 2005  
 
n. 1343  
Il signor Francesco di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede l'istituzione di un Tribunale dei diritti 
del cittadino presso ciascuna provincia o regione  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 7 novembre 2005; annunciato nella seduta n. 888 del 7 novembre 
2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 7 novembre 2005; annuncio nella seduta n. 888 del 7 
Novembre 2005; scadenza termine il 7 Novembre 2005  
 
n. 1344  
Il signor Francesco di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede misure a tutela dei pazienti in stato di 
coma  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 7 novembre 2005; annunciato nella seduta n. 888 del 7 novembre 
2005  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 7 novembre 2005; annuncio nella seduta n. 888 del 7 
Novembre 2005; scadenza termine il 7 Novembre 2005  
 
n. 1345  
Il signor Enrico Tremolada, di Padova, chiede che l'indennità integrativa speciale venga corrisposta per intero ai 
dipendenti pubblici dispensati dal servizio  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Enrico TREMOLADA il 7 novembre 2005; annunciato nella seduta n. 888 del 7 novembre 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 7 novembre 2005; annuncio nella seduta n. 888 del 7 
Novembre 2005; scadenza termine il 7 Novembre 2005  
 
n. 1346  
Il signor Enrico Tremolada, di Padova, chiede che venga concessa la facoltà di riscattare, ai fini pensionistici, i 
periodi non retribuiti, e quindi non coperti da contribuzione, come l'aspettativa per motivi familiari  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Enrico TREMOLADA il 7 novembre 2005; annunciato nella seduta n. 888 del 7 novembre 2005  
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 7 novembre 2005; annuncio nella seduta n. 888 
del 7 Novembre 2005; scadenza termine il 7 Novembre 2005  
 
n. 1347  
Il signor Angelo Minghetti, di Verbania, e numerosissimi altri cittadini chiedono la sollecita discussione del 
disegno di legge A.S. n. 3268, recante: "Riordino del ruolo infermieristico e istituzione del profilo professionale 
dell'infermiere diplomato"  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Angelo MINGHETTI il 7 novembre 2005; annunciato nella seduta n. 888 del 7 novembre 2005  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 7 novembre 2005; annuncio nella seduta n. 888 del 7 
Novembre 2005; scadenza termine il 7 Novembre 2005  
 
n. 1348  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede una nuova disciplina delle cosiddette "lauree brevi"  
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Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 23 novembre 2005; annunciato nella seduta n. 904 del 23 novembre 2005  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 23 novembre 2005; annuncio nella seduta 
n. 904 del 23 Novembre 2005; scadenza termine il 23 Novembre 2005  
 
n. 1349  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede l'ammodernamento delle strutture e delle apparecchiature tecnologiche 
in dotazione nelle scuole di ogni ordine e grado  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 23 novembre 2005; annunciato nella seduta n. 904 del 23 novembre 2005  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 23 novembre 2005; annuncio nella seduta 
n. 904 del 23 Novembre 2005; scadenza termine il 23 Novembre 2005  
1970.htm n. 1350 
 
n. 1350  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede iniziative atte a promuovere la partecipazione democratica degli 
studenti universitari alla vita politica, anche attraverso nuovi canali di comunicazione con le Assemblee 
parlamentari  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 23 novembre 2005; annunciato nella seduta n. 904 del 23 novembre 2005  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 23 novembre 2005; annuncio nella seduta 
n. 904 del 23 Novembre 2005; scadenza termine il 23 Novembre 2005  
 
n. 1351  
Il signor Claudio Gentile, di Manfredonia (Foggia), chiede che siano sedi di uffici giudiziari unicamente i 
capoluoghi di provincia  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Claudio GENTILE il 23 novembre 2005; annunciato nella seduta n. 904 del 23 novembre 2005  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 23 novembre 2005; annuncio nella seduta n. 904 del 23 Novembre 
2005; scadenza termine il 23 Novembre 2005  
 
n. 1352  
Il signor Claudio Gentile, di Manfredonia (Foggia), chiede l'estensione della normativa concernente la patente a 
punti anche ai cosiddetti "patentini" e alle patenti nautiche  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Claudio GENTILE il 23 novembre 2005; annunciato nella seduta n. 904 del 23 novembre 2005  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 23 novembre 2005; annuncio nella seduta n. 
904 del 23 Novembre 2005; scadenza termine il 23 Novembre 2005  
 
n. 1353  
Il signor Claudio Gentile, di Manfredonia (Foggia), chiede che la tenenza della Guardia di finanza che ha sede 
nel comune di Manfredonia venga elevata a compagnia  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Claudio GENTILE il 23 novembre 2005; annunciato nella seduta n. 904 del 23 novembre 2005  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 23 novembre 2005; annuncio nella seduta n. 904 del 23 
Novembre 2005; scadenza termine il 23 Novembre 2005  
 
n. 1354  
Il signor Claudio Gentile, di Manfredonia (Foggia), chiede iniziative a tutela della lingua italiana nelle istituzioni 
comunitarie  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Claudio GENTILE il 23 novembre 2005; annunciato nella seduta n. 904 del 23 novembre 2005  
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 23 novembre 2005; annuncio nella seduta n. 904 
del 23 Novembre 2005; scadenza termine il 23 Novembre 2005  
 
n. 1355  
Il signor Claudio Gentile, di Manfredonia (Foggia), chiede che sia disposto l'obbligo di conservare il cordone 
ombelicale al fine di una sua utilizzazione per la produzione di cellule staminali  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Claudio GENTILE il 23 novembre 2005; annunciato nella seduta n. 904 del 23 novembre 2005  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 23 novembre 2005; annuncio nella seduta n. 904 del 23 
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Novembre 2005; scadenza termine il 23 Novembre 2005  
 
n. 1356  
Il signor Claudio Gentile, di Manfredonia (Foggia), chiede l'istituzione in Foggia di una sezione distaccata della 
corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni di Bari  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Claudio GENTILE il 23 novembre 2005; annunciato nella seduta n. 904 del 23 novembre 2005  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 23 novembre 2005; annuncio nella seduta n. 904 del 23 Novembre 
2005; scadenza termine il 23 Novembre 2005  
 
n. 1357  
Il signor Claudio Gentile, di Manfredonia (Foggia), chiede l'istituzione in Foggia di una sezione staccata del 
tribunale amministrativo regionale della Puglia  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Claudio GENTILE il 23 novembre 2005; annunciato nella seduta n. 904 del 23 novembre 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 23 novembre 2005; annuncio nella seduta n. 904 del 23 
Novembre 2005; scadenza termine il 23 Novembre 2005  
 
n. 1358  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede l'agevolazione fiscali per le piccole e 
medie imprese  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 23 novembre 2005; annunciato nella seduta n. 904 del 23 novembre 
2005  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 23 novembre 2005; annuncio nella seduta n. 904 del 23 
Novembre 2005; scadenza termine il 23 Novembre 2005  
 
n. 1359  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede interventi per la prevenzione della 
criminalità minorile  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 23 novembre 2005; annunciato nella seduta n. 904 del 23 novembre 
2005  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 23 novembre 2005; annuncio nella seduta n. 904 del 23 Novembre 
2005; scadenza termine il 23 Novembre 2005  
 
n. 1360  
Il signor Luigi Carlutti, di Chiaravalle Centrale (Catanzaro), chiede l'impiego di tecnologie elettroniche per 
l'esercizio del diritto di voto e, in particolare, l'adozione di nuovi tipi di schede elettorali  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Luigi CARLUTTI il 23 novembre 2005; annunciato nella seduta n. 904 del 23 novembre 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 23 novembre 2005; annuncio nella seduta n. 904 del 23 
Novembre 2005; scadenza termine il 23 Novembre 2005  
 
n. 1361  
la signora Assunta Ventorino, di Benevento, ed altri cittadini sollecitano la discussione del disegno di legge 
recante: "Istituzione in Benevento di una sezione staccata del tribunale amministrativo regionale della 
Campania" (A.S. n. 3161)  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Assunta VENTORINO il 23 novembre 2005; annunciato nella seduta n. 904 del 23 novembre 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 23 novembre 2005; annuncio nella seduta n. 904 del 23 
Novembre 2005; scadenza termine il 23 Novembre 2005  
 
n. 1362  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede che, attraverso il processo di 
privatizzazione delle imprese pubbliche, si pervenga ad un razionale equilibrio fra settore pubblico e settore 
privato dell'economia  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 5 dicembre 2005; annunciato nella seduta n. 915 del 5 dicembre 2005  
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 5 dicembre 2005; annuncio nella seduta n. 915 del 5 Dicembre 
2005; scadenza termine il 5 Dicembre 2005  
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n. 1363  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede l'adozione di iniziative, anche nelle 
competenti sedi internazionali, per la tutela della salute dei cittadini di tutto il mondo  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 5 dicembre 2005; annunciato nella seduta n. 915 del 5 dicembre 2005  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 5 dicembre 2005; annuncio nella seduta n. 915 del 5 
Dicembre 2005; scadenza termine il 5 Dicembre 2005  
 
n. 1364  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede l'adozione di iniziative, nelle 
competenti sedi internazionali, per il rispetto della Convenzione di Ginevra, relativa al trattamento dei prigionieri 
di guerra  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 5 dicembre 2005; annunciato nella seduta n. 915 del 5 dicembre 2005  
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 5 dicembre 2005; annuncio nella seduta n. 915 del 
5 Dicembre 2005; scadenza termine il 5 Dicembre 2005  
 
n. 1365  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede interventi a favore dei cittadini che 
versino in condizioni di particolare indigenza  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 5 dicembre 2005; annunciato nella seduta n. 915 del 5 dicembre 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 5 dicembre 2005; annuncio nella seduta n. 915 del 5 
Dicembre 2005; scadenza termine il 5 Dicembre 2005  
 
n. 1366  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede iniziative per contrastare 
l'analfabetismo ancora presente in Italia  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 5 dicembre 2005; annunciato nella seduta n. 915 del 5 dicembre 2005  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 5 dicembre 2005; annuncio nella seduta n. 
915 del 5 Dicembre 2005; scadenza termine il 5 Dicembre 2005  
 
n. 1367  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede nuove iniziative in materia di 
valutazione di impatto ambientale  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 5 dicembre 2005; annunciato nella seduta n. 915 del 5 dicembre 2005  
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 5 dicembre 2005; annuncio nella 
seduta n. 915 del 5 Dicembre 2005; scadenza termine il 5 Dicembre 2005  
 
n. 1368  
Il signor Franco Maria Ligi, di Roma, chiede l'adozione di iniziative volte a promuovere la cosiddetta cultura 
della legalità  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Franco Maria LIGI il 5 dicembre 2005; annunciato nella seduta n. 915 del 5 dicembre 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 5 dicembre 2005; annuncio nella seduta n. 915 del 5 
Dicembre 2005; scadenza termine il 5 Dicembre 2005  
 
n. 1369  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede iniziative volte a salvaguardare il ruolo degli avvocati 
nell'espletamento delle procedure di liquidazione dei sinistri anche dopo l'introduzione dell'indennizzo diretto nel 
settore RC auto  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 5 dicembre 2005; annunciato nella seduta n. 915 del 5 dicembre 2005  
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 5 dicembre 2005; annuncio nella seduta n. 
915 del 5 Dicembre 2005; scadenza termine il 5 Dicembre 2005  
 
n. 1370  
Il signor Piero De Cristofaro, di Roma, chiede che al singolo cittadino sia consentito di adire direttamente la 
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Corte costituzionale  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Piero DE CRISTOFARO il 5 dicembre 2005; annunciato nella seduta n. 915 del 5 dicembre 2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 5 dicembre 2005; annuncio nella seduta n. 915 del 5 
Dicembre 2005; scadenza termine il 5 Dicembre 2005  
 
n. 1371  
Il signor Marcello Stanca, di Vernole (Lecce), e numerosi altri cittadini chiedono la concessione dei benefici di 
cui alla legge n. 210 del 1992 anche ai soggetti irreversibilmente danneggiati a causa di vaccinazioni che non 
abbiano potuto presentare domanda di indennizzo nei termini previsti dalla suddetta legge  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marcello STANCA il 5 dicembre 2005; annunciato nella seduta n. 915 del 5 dicembre 2005  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 5 dicembre 2005; annuncio nella seduta n. 915 del 5 
Dicembre 2005; scadenza termine il 5 Dicembre 2005  
 
n. 1372  
Il signor Francesco di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta) chiede l'adozione di misure atte a prevenire i 
reati di violenza sessuale e, in generale, a garantire la sicurezza dei cittadini  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 20 dicembre 2005; annunciato nella seduta n. 925 del 20 dicembre 
2005  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 20 dicembre 2005; annuncio nella seduta n. 925 del 20 Dicembre 
2005; scadenza termine il 20 Dicembre 2005  
 
n. 1373  
Il signor Francesco di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta) chiede l'adozione di iniziative, nelle competenti 
sedi internazionali, volte a promuovere la tutela dei diritti umani in Cina  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 20 dicembre 2005; annunciato nella seduta n. 925 del 20 dicembre 
2005  
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 20 dicembre 2005  
 
n. 1374  
Il signor Francesco di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta) chiede l'istituzione di un Coordinamento o di 
una procura nazionale antiterrorismo  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 20 dicembre 2005; annunciato nella seduta n. 925 del 20 dicembre 
2005  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 20 dicembre 2005  
 
n. 1375  
Il signor Francesco di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta) chiede nuove norme in materia di 
incompatibilità alla carica di presidente di seggio nelle elezioni amministrative  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 20 dicembre 2005; annunciato nella seduta n. 925 del 20 dicembre 
2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 20 dicembre 2005  
 
n. 1376  
Il signor Francesco di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta) chiede norme atte a garantire la massima 
trasparenza alle operazioni di spoglio elettorale  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 20 dicembre 2005; annunciato nella seduta n. 925 del 20 dicembre 
2005  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 20 dicembre 2005  
 
n. 1377  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede la revisione delle norme in materia di iscrizione di ipoteca giudiziale 
sui beni del coniuge tenuto a versare l'assegno di mantenimento in caso di divorzio  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 20 dicembre 2005; annunciato nella seduta n. 925 del 20 dicembre 2005  
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Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 20 dicembre 2005  
 
n. 1378  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede la revisione delle norme che disciplinano gli istituti della restituzione e 
della remissione nel termine, rispettivamente, nel processo penale e nel processo civile  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 20 dicembre 2005; annunciato nella seduta n. 925 del 20 dicembre 2005  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 20 dicembre 2005  
 
n. 1379  
Il signor Cristiano Gasparetto, di Venezia, e numerosi altri cittadini chiedono la sospensione dei lavori per la 
realizzazione del progetto MoSE e l'adozione di nuovi provvedimenti per la salvaguardia di Venezia e della sua 
laguna  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Cristiano GASPARETTO il 22 dicembre 2005; annunciato nella seduta n. 929 del 22 dicembre 
2005  
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 22 dicembre 2005; annuncio nella 
seduta n. 929 del 22 Dicembre 2005; scadenza termine il 22 Dicembre 2005  
 
n. 1380  
Il signor Giulio Spallone, di Lecce nei Marsi (L'Aquila), e numerosissimi altri cittadini esprimono la loro 
contrarietà ad iniziative volte a concedere il riconoscimento della qualifica di militari belligeranti a quanti 
prestarono servizio militare dal 1943 al 1945 nell'esercito della Repubblica sociale italiana (RSI)  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Giulio SPALLONE il 19 gennaio 2006; annunciato nella seduta n. 942 del 19 gennaio 2006  
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) il 19 gennaio 2006; annuncio nella seduta n. 942 del 19 Gennaio 2006; 
scadenza termine il 19 Gennaio 2006  
 
n. 1381  
Il signor Francesco FRANCO, di Trecate (Novara), chiede una revisione della normativa concernente la patente 
di guida, al fine di diversificare la patente per uso commerciale da quella per uso privato  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco FRANCO il 24 gennaio 2006; annunciato nella seduta n. 943 del 24 gennaio 2006  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 24 gennaio 2006; annuncio nella seduta n. 
943 del 24 Gennaio 2006; scadenza termine il 24 Gennaio 2006  
 
n. 1382  
Il signor Marino SAVINA, di Roma, chiede iniziative atte a valutare l'attività delle società impiegate dai comuni 
per accertamenti di natura fiscale, con particolare riguardo all'ICI  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 24 gennaio 2006; annunciato nella seduta n. 943 del 24 gennaio 2006  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 24 gennaio2006  
 
n. 1383  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede la creazione, presso il Ministero dell'Interno, di un ufficio di 
consulenza legale per le Forze dell'ordine  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 24 gennaio 2006; annunciato nella seduta n. 943 del 24 gennaio 2006  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 24 gennaio 2006  
 
n. 1384  
Il signor Claudio Gentile, di Manfredonia (Foggia) chiede iniziative volte a promuovere lo studio della lingua 
latina  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Claudio GENTILE il 24 gennaio 2006; annunciato nella seduta n. 943 del 24 gennaio 2006  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 24 gennaio 2006  
 
n. 1385  
Il signor Claudio Gentile, di Manfredonia (Foggia), chiede la regolamentazione degli incarichi professionali 
conferiti dagli enti pubblici a personale esterno  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
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Presentato da Claudio GENTILE il 24 gennaio 2006; annunciato nella seduta n. 943 del 24 gennaio 2006  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 24 gennaio 2006  
 
n. 1386  
Il signor Claudio Gentile, di Manfredonia (Foggia), chiede che sia fatto divieto di esporre sui pubblici edifici 
bandiere diverse da quella italiana e dell'Unione Europea  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Claudio GENTILE il 24 gennaio 2006; annunciato nella seduta n. 943 del 24 gennaio 2006  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 24 gennaio 2006  
 
n. 1387  
Il signor Claudio Gentile, di Manfredonia (Foggia), chiede la revisione dei criteri per percepire gli indennizzi 
previsti dall'assicurazione obbligatoria per le casalinghe  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Claudio GENTILE il 24 gennaio 2006; annunciato nella seduta n. 943 del 24 gennaio 2006  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 24 gennaio 2006  
 
n. 1388  
Il signor Claudio Gentile, di Manfredonia (Foggia), chiede che i magistrati sottoposti a giudizio siano giudicati 
da collegi giudicanti misti e non unicamente da altri magistrati  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Claudio GENTILE il 24 gennaio 2006; annunciato nella seduta n. 943 del 24 gennaio 2006  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 24 gennaio 2006  
 
n. 1389  
Il signor Claudio Gentile, di Manfredonia (Foggia), chiede l'adeguamento, nell'ambito delle spese per la 
giustizia, dei rimborsi e delle indennità spettanti ai testimoni  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Claudio GENTILE il 24 gennaio 2006; annunciato nella seduta n. 943 del 24 gennaio 2006  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 24 gennaio 2006  
 
n. 1390  
Il signor Claudio Gentile, di Manfredonia (Foggia), chiede che la concessione della cittadinanza italiana sia 
subordinata al superamento di uno o più esami di lingua e cultura italiana  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Claudio GENTILE il 24 gennaio 2006; annunciato nella seduta n. 943 del 24 gennaio 2006  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 24 gennaio 2006  
 
n. 1391  
Il signor Claudio Gentile, di Manfredonia (Foggia), chiede l'adeguamento del canone corrisposto allo Stato per 
concessioni di acque minerali  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Claudio GENTILE il 24 gennaio 2006; annunciato nella seduta n. 943 del 24 gennaio 2006  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 24 gennaio 2006  
 
n. 1392  
Il signor Claudio Gentile, di Manfredonia (Foggia), chiede misure atte a garantire la certezza della pena per chi 
delinque  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Claudio GENTILE il 24 gennaio 2006; annunciato nella seduta n. 943 del 24 gennaio 2006  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 24 gennaio 2006  
 
n. 1393  
Il signor Claudio Gentile, di Manfredonia (Foggia), chiede disposizioni per la detenzione responsabile dei cani  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Claudio GENTILE il 24 gennaio 2006; annunciato nella seduta n. 943 del 24 gennaio 2006  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 24 gennaio 2006  
 
n. 1394  
Il signor Claudio Gentile, di Manfredonia (Foggia), chiede la soppressione dello status giuridico di regione a 
statuto speciale e di provincia autonoma  



 589  
 

 
 
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Claudio GENTILE il 24 gennaio 2006; annunciato nella seduta n. 943 del 24 gennaio 2006  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 24 gennaio 2006  
 
n. 1395  
Il signor Claudio Gentile, di Manfredonia (Foggia), chiede l'adozione di sistemi di verifica delle prestazioni 
professionali dei pubblici dipendenti  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Claudio GENTILE il 24 gennaio 2006; annunciato nella seduta n. 943 del 24 gennaio 2006  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 24 gennaio 2006  
 
n. 1396  
Il signor Claudio Gentile, di Manfredonia (Foggia), chiede che i proprietari di immobili di interesse storico ed 
artistico paghino le imposte in base al reddito da locazione  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Claudio GENTILE il 24 gennaio 2006; annunciato nella seduta n. 943 del 24 gennaio 2006  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 24 gennaio 2006  
 
n. 1397  
Il signor Claudio Gentile, di Manfredonia (Foggia), chiede l'abrogazione di norme che sanciscano disparità di 
trattamento di qualsiasi natura tra lavoratori extracomunitari e lavoratori italiani  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Claudio GENTILE il 24 gennaio 2006; annunciato nella seduta n. 943 del 24 gennaio 2006  
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 24 gennaio 2006  
 
n. 1398  
Il signor Claudio Gentile, di Manfredonia (Foggia), chiede l'abolizione di disparità di trattamento nella 
retribuzione dei pubblici dipendenti di pari qualifica e grado  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Claudio GENTILE il 24 gennaio 2006; annunciato nella seduta n. 943 del 24 gennaio 2006  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 24 gennaio 2006  
 
n. 1399  
Il signor Claudio Gentile, di Manfredonia (Foggia), chiede la totale detraibilità, ai fini fiscali, delle spese 
mediche  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Claudio GENTILE il 24 gennaio 2006; annunciato nella seduta n. 943 del 24 gennaio 2006  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 24 gennaio 2006  
 
n. 1400  
Il signor Claudio Gentile, di Manfredonia (Foggia), chiede l'adozione di criteri più severi nell'assegnazione del 
voto di condotta agli studenti  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Claudio GENTILE il 24 gennaio 2006; annunciato nella seduta n. 943 del 24 gennaio 2006  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 24 gennaio 2006  
 
n. 1401  
Il signor Francesco di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta) chiede la riduzione o il contenimento delle 
tariffe relative a taluni servizi  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 24 gennaio 2006; annunciato nella seduta n. 943 del 24 gennaio 2006  
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 24 gennaio 2006  
 
n. 1402  
Il signor Francesco di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta) chiede la rimozione delle cause che 
impediscono la libera espressione del voto, con particolare riferimento all'analfabetismo  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 24 gennaio 2006; annunciato nella seduta n. 943 del 24 gennaio 2006  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 24 gennaio 2006  
 
n. 1403  
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Il signor Francesco di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta) chiede l'adozione, nelle competenti sedi 
internazionali, di iniziative a difesa delle popolazioni indigene del Brasile  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 24 gennaio 2006; annunciato nella seduta n. 943 del 24 gennaio 2006  
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 24 gennaio 2006  
 
n. 1404  
Il signor Francesco di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta) chiede una severa regolamentazione del 
contemporaneo svolgimento di attività professionali e di mandati elettivi  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 24 gennaio 2006; annunciato nella seduta n. 943 del 24 gennaio 2006  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 24 gennaio 2006  
 
n. 1405  
Il signor Francesco di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta) chiede l'eliminazione o la riduzione delle quote 
di iscrizione ai campionati di calcio per la categoria "giovanissimi"  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 24 gennaio 2006; annunciato nella seduta n. 943 del 24 gennaio 2006  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 24 gennaio 2006  
 
n. 1406  
Il signor Francesco di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta) chiede l'adozione di iniziative in sede 
parlamentare sull'uccisione, in Iraq, del funzionario del Sismi Nicola Calipari  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 24 gennaio 2006; annunciato nella seduta n. 943 del 24 gennaio 2006  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 24 gennaio 2006  
 
n. 1407  
Il signor Francesco di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta) chiede l'adozione di un provvedimento di 
condono previdenziale e la rateizzazione dei relativi oneri  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 24 gennaio 2006; annunciato nella seduta n. 943 del 24 gennaio 2006  
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 24 gennaio 2006  
 
n. 1408  
Il signor Francesco di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta) chiede misure atte a contrastare i fenomeni di 
corruzione, abuso e sperpero di denaro pubblico  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 24 gennaio 2006; annunciato nella seduta n. 943 del 24 gennaio 2006  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 24 gennaio 2006  
 
n. 1409  
Il signor Francesco di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta) chiede un ulteriore impulso al decentramento 
territoriale, con speciale riguardo ai servizi finanziari e sanitari  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 24 gennaio 2006; annunciato nella seduta n. 943 del 24 gennaio 2006  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 24 gennaio 2006  
 
n. 1410  
Il signor Francesco di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta) chiede iniziative per la prevenzione del cancro  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 24 gennaio 2006; annunciato nella seduta n. 943 del 24 gennaio 2006  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 24 gennaio 2006  
 
n. 1411  
Il signor Francesco di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta) chiede l'istituzione di uffici distaccati della 
Corte dei conti presso i comuni con popolazione superiore a 10/15.000 abitanti  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 24 gennaio 2006; annunciato nella seduta n. 943 del 24 gennaio 2006  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 24 gennaio 2006  
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n. 1412  
Il signor Francesco di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta) chiede misure volte ad assicurare il buon 
funzionamento degli uffici distaccati dell'Agenzia del territorio  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 24 gennaio 2006; annunciato nella seduta n. 943 del 24 gennaio 2006  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 24 gennaio 2006  
 
n. 1413  
Il signor Francesco di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta) chiede nuove norme in materia di legittima 
difesa e di diritto all'autotutela in un privato domicilio  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 24 gennaio 2006; annunciato nella seduta n. 943 del 24 gennaio 2006  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 24 gennaio 2006  
 
n. 1414  
Il signor Francesco di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta) chiede l'adozione di iniziative, nelle competenti 
sedi internazionali, volte ad accertare le violazioni della messa al bando delle armi chimiche contro le 
popolazioni civili  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 24 gennaio 2006; annunciato nella seduta n. 943 del 24 gennaio 2006  
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 24 gennaio 2006  
 
n. 1415  
Il signor Francesco di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta) chiede norme per la sicurezza informatica  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 24 gennaio 2006; annunciato nella seduta n. 943 del 24 gennaio 2006  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 24 gennaio 2006  
 
n. 1416  
Il signor Francesco di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta) chiede norme per una maggiore giustizia fiscale  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 24 gennaio 2006; annunciato nella seduta n. 943 del 24 gennaio 2006  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 24 gennaio 2006  
 
n. 1417  
Il signor Francesco di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta) chiede l'applicazione alla opere pubbliche delle 
medesime disposizioni urbanistiche ed ambientali vigenti per le opere private  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 24 gennaio 2006; annunciato nella seduta n. 943 del 24 gennaio 2006  
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 24 gennaio 2006  
 
n. 1418  
Il signor Francesco di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta) chiede l'adozione, nelle competenti sedi 
internazionali, di iniziative per la tutela delle popolazioni civili in corso di guerra  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 24 gennaio 2006; annunciato nella seduta n. 943 del 24 gennaio 2006  
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 24 gennaio 2006  
 
n. 1419  
Il signor Francesco di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta) chiede la riduzione delle cosiddette "tasse 
SIAE" e altre agevolazioni sull'IVA  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 24 gennaio 2006; annunciato nella seduta n. 943 del 24 gennaio 2006  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 24 gennaio 2006  
 
n. 1420  
Il signor Giuseppe Catanzaro, di Cammarata (Agrigento), chiede un riforma del sistema previdenziale volta ad 
istituire libretti di risparmio individuali sui quali accreditare i contributi pensionistici  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Giuseppe CATANZARO il 31 gennaio 2006; annunciato nella seduta n. 948 del 31 gennaio 2006  
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 31 gennaio 2006 
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n. 1421  
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede l'adozione di misure contro l'esercizio abusivo delle professioni di 
consulente legale e di revisore contabile  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Marino SAVINA il 31 gennaio 2006; annunciato nella seduta n. 948 del 31 gennaio 2006  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 31 gennaio 2006 
 
n. 1422  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede una revisione della normativa in 
materia di privacy, al fine di consentire un più agevole adeguamento da parte di enti pubblici e privati e di 
qualunque altro soggetto interessato  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 31 gennaio 2006; annunciato nella seduta n. 948 del 31 gennaio 2006  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 31 gennaio 2006 
 
n. 1423  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede che la trasformazione in senso 
federalista dello Stato consenta in ogni caso l'accesso dei cittadini alle prestazioni sanitarie in tutto il territorio 
nazionale  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 31 gennaio 2006; annunciato nella seduta n. 948 del 31 gennaio 2006  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 31 gennaio 2006 
 
n. 1424  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede una revisione della normativa in 
materia di contributi pensionistici per i liberi professionisti  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 31 gennaio 2006; annunciato nella seduta n. 948 del 31 gennaio 2006  
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 31 gennaio 2006 
 
n. 1425  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede che sia possibile stipulare un'unica 
polizza assicurativa per più autoveicoli  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 31 gennaio 2006; annunciato nella seduta n. 948 del 31 gennaio 2006  
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 31 gennaio 2006 
 
n. 1426  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede norme per il recupero e la 
valorizzazione della cultura delle comunità locali, con particolare riguardo ai monumenti volti a tramandare la 
memoria storica di ciascun comune  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 7 febbraio 2006; annunciato nella seduta n. 953 del 7 febbraio 2006  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 7 febbraio 2006 
 
n. 1427  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta). chiede l'accesso gratuito ai prodotti 
farmaceutici indispensabili per la salute ed il benessere dei neonati le cui famiglie versino in condizioni di 
particolare disagio  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 7 febbraio 2006; annunciato nella seduta n. 953 del 7 febbraio 2006  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 7 febbraio 2006 
 
n. 1428  
Il signor Giancarlo Fornari, di Roma, e numerosi altri cittadini chiedono la depenalizzazione dell'eutanasia  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Giancarlo FORNARI l'8 febbraio 2006; annunciato nella seduta n. 956 del 8 febbraio 2006  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) l'8 febbraio 2006; Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) 
l'8 febbraio 2006 
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n. 1429  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede l'emissione di francobolli celebrativi 
delle bonifiche italiane  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 21 febbraio 2006; annunciato nella seduta n. 961 del 21 febbraio 
2006  
 
n. 1430  
Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede interventi per la valorizzazione del 
ruolo e della professionalità dei medici di base  
Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 140, Reg. Senato, art. 141, Cost., art. 50  
Presentato da Francesco DI PASQUALE il 21 febbraio 2006; annunciato nella seduta n. 961 del 21 febbraio 
2006  
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1. Riepilogo dell'attività del Senato. 
1o anno di legislatura, 30 maggio 2001 -
31 maggio 2002. Roma 2002.

2. Riepilogo dell'attività del Senato. 
2o anno di legislatura, 1 giugno 2002 -
31 maggio 2003. Roma 2003.

3. Riepilogo dell'attività del Senato. 
3o anno di legislatura. 1 giugno 2003 -
31 maggio 2004. Roma, 2004.

4. Riepilogo dell'attività del Senato. 
4o anno di legislatura. 1 giugno 2004 -
31 maggio 2005. Roma, 2005.

5. Riepilogo dell'attività del Senato. 
5o anno di legislatura. 1 giugno 2005 -
27 aprile 2006. Roma, 2006.
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