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AFFARI COSTITUZIONALI E ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA 
 
A.S. 1094 Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, 
approvato nella seduta pomeridiana del 28 gennaio 2003 - approvato con modificazioni alla 
Camera - concluso l'esame in commissione al Senato 
 
 
A.S. 1213-B Modifica dell'articolo 51 della Costituzione (pari opportunità tra donne e 
uomini per l’accesso ai pubblici uffici e alle cariche elettive), approvato definitivamente 
nella seduta antimeridiana del 20 febbraio 2003 - Legge costituzionale n. 01/03 
 
 
A.S. 1529 Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause 
dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascismi, approvato con modificazioni 
nella seduta pomeridiana del 25 febbraio 2003 - Legge n. 107/03 
 
 
A.S. 1281 Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme 
generali sull'azione amministrativa, approvato nella seduta antimeridiana del 10 aprile 
2003 - all'esame della Camera 
 
 
A.S. 1545 Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge 
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (ddl La Loggia), approvato in prima lettura nella seduta 
antimeridiana del 23 gennaio 2003 ed approvato definitivamente nella seduta pomeridiana 
del 27 maggio 2003 - Legge n. 131/03 
 
 
A.S. 1513 Modifiche ed integrazioni alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante istituzione 
ed ordinamento dei Servizi per l'informazione e la sicurezza e disciplina del segreto di 
Stato, approvato nella seduta pomeridiana del 7 maggio 2003 - all'esame della Camera 
 
 



A.S. 2191 Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione, nonché in 
materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato, approvato con 
modificazioni nella seduta antimeridiana del 5 giugno 2003 - Legge n. 140/03 
 
 
A.S. 776-B-BIS Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e 
codificazione - Legge di semplificazione 2001, approvato con modificazioni nella seduta  
antimeridiana del 25 giugno 2003 - Legge n. 229/03 
 
 
AFFARI ESTERI, DIFESA E FORZE ARMATE 
 
A.S. 1975 Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 
1967, n. 18, recante ordinamento del Ministero degli affari esteri, approvato 
definitivamente (III comm. delib.) nella seduta dell'8 aprile 2003 - Legge n. 109/03 
 
 
A.S. 2437 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 10 luglio 2003, n. 
165, recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena, approvato 
definitivamente nella seduta pomeridiana del 31 luglio 2003 - Legge n. 219/03 
 
 
A.S. 2436-B Differimento della partecipazione italiana a operazioni internazionali, 
approvato definitivamente (IV comm. delib.) nella seduta del 30 luglio 2003 - Legge n. 
231/03 
 
 
A.S. 2380 Norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero, approvato 
definitivamente nella seduta pomeridiana del 2 ottobre 2003 - Legge n. 286/03 
 
 
AFFARI EUROPEI 
 
A.S. 1329-B Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza 
dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002, approvato definitivamente 
nella seduta del 23 gennaio 2003 - Legge n. 14/03 
 
 
A.S. 2254 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza 
dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003, approvato con modificazioni 
nella seduta pomeridiana del 23 settembre 2003 (discussione congiunta con l'esame della 
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2002) - Legge n. 306/03 
 
 
A.S. 2610, Ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione all'Unione europea tra gli Stati 
membri dell'Unione europea e la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la 
Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica 



di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, 
la Repubblica slovacca, con Atto di adesione, Allegati, Protocolli, Dichiarazioni, Scambio 
di lettere e Atto finale, fatto ad Atene il 16 aprile 2003, approvato definitivamente nella 
seduta antimeridiana dell'11 dicembre 2003 
 
 
AGRICOLTURA 
 
A.S. 1973 Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato, approvato con 
modificazioni nella seduta antimeridiana del 24 settembre 2003 - all'esame della Camera 
 
 
AMBIENTE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE 
 
A.S. 1753 Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della 
legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, approvato con 
modificazioni nella seduta antimeridiana del 14 maggio 2003 - A.S. 1753-B in corso di 
esame in commissione 
 
 
A.S. 553, 1658, 1712, 1749 Modifica all'articolo 9 della Costituzione con l'introduzione 
del concetto di ambiente, approvati in T.U. in prima lettura nella seduta antimeridiana del 
24 settembre 2003 - all'esame della Camera  
 
 
ASSISTENZA, PREVIDENZA E ASSICURAZIONI 
 
A.S. 2146 Modifica all'articolo 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, recante provvidenze a 
favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti, 
approvato definitivamente (I comm. delib.) nella seduta del 16 aprile 2003 - Legge n. 92/03 
 
 
A.S. 1787-B Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà 
sociale, approvato definitivamente (I comm. delib.) nella seduta dell'11 giugno 2003 - 
Legge n. 155/03 
 
 
A.S. 129, 377, 1319-B Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra, 
approvato definitivamente (VI comm. delib.) nella seduta del 30 luglio 2003 - Legge n. 
234/03 
 
 
A.S. 2606, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 novembre 2003, 
n. 337, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati 
terroristici all'estero, approvato in prima lettura nella seduta pomeridiana del 10 dicembre 
2003 - all'esame della Camera 
 



 
 
BILANCIO DELLO STATO E MANOVRA FINANZIARIA 
 
A.S. 2356 Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle 
Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2003, approvato nella seduta 
pomeridiana del 1° ottobre 2003 - Legge n. 301/03 
 
 
A.S. 2355 Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio 
finanziario 2002, approvato nella seduta pomeridiana del 1° ottobre 2003 - Legge n. 302/03 
 
 
A.S. 2518 Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante 
disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti 
pubblici, approvato nella seduta antimeridiana del 30 ottobre 2003 - Legge n. 326/03 
 
 
A.S. 2512 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge finanziaria 2004), approvato nella seduta pomeridiana del 13 novembre 2003 – 
all’esame della Camera 
 
 
A.S. 2513 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2004 - 2006, approvato nella seduta antimeridiana del 14 
novembre 2003 – all’esame della Camera 
 
 
CULTURA, SPETTACOLO, SPORT E TURISMO 
 
A.S. 1974 Istituzione del Museo Nazionale della Shoah, approvato definitivamente (VII 
comm. delib.) nella seduta del 9 aprile 2003 - Legge n. 91/03 
 
 
A.S. 2212 Norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone 
disabili, approvato definitivamente (VII comm. delib.) nella seduta del 2 luglio 2003 - 
Legge n. 189/03 
 
 
A.S. 2213-B Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, lo sport e 
l'università e la ricerca e costituzione della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura 
e dello spettacolo - ARCUS Spa , approvato in prima lettura nella seduta del 14 maggio 
2003 - approvato definitivamente (VII comm. delib.) nella seduta del 24 settembre 2003 - 
Legge n. 291/03 
 
 



A.S. 2020 Costituzione della " Fondazione lirico - sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari ", 
con sede in Bari, nonché disposizioni in materia di pubblici spettacoli, fondazioni lirico - 
sinfoniche e attività culturali, approvato definitivamente (VII comm. delib.) nella seduta 
del 24 settembre 2003 - Legge n. 310/03 
 
 
A.S. 2498 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 
220, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva, approvato 
definitivamente nella seduta pomeridiana del 14 ottobre 2003 - Legge n. 280/03 
 
 
DIRITTO E GIUSTIZIA 
 
A.S. 885 Misure contro la tratta di persone, approvato con modificazioni nella seduta del 
26 febbraio 2003 - A.S. 885-B, approvato con modificazioni dalla commissione giustizia in 
sede deliberante il 24 luglio 2003 - Legge n. 228/03 
 
 
A.S. 1986 Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite 
massimo di un anno (indultino), approvato con modificazioni nella seduta pomeridiana del 
25 giugno 2003 - A.S. 1986-B approvato con modificazioni nella seduta pomeridiana del 31 
luglio 2003 - Legge n. 207/03 
 
 
A.S. 1272-B Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in 
materia di omissione di soccorso, approvato definitivamente (II comm. delib.) nella seduta 
del 19 marzo 2003 - Legge n. 72/03 
 
 
A.S. 414 Modifiche all'articolo 583 del codice penale in materia di mutilazioni e lesioni 
agli organi genitali a fine di condizionamento sessuale, approvato (II comm. delib.) nella 
seduta dell'8 aprile 2003 - all'esame della Camera 
 
 
A.S. 42, 294, 302, 789, 926, 1118, 1397, 1445, 1541, 1542, 1554, 1783, 1930 Disposizioni 
a tutela degli animali, approvato in TU (II comm. delib.) nella seduta del 17 luglio 2003 - 
all'esame della Camera 
 
 
A.S. 1880 Modifiche al codice penale e alle relative disposizioni di coordinamento e 
transitorie in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la 
riabilitazione del condannato, approvato (II comm. delib.) nella seduta del 15 ottobre 2003 
- all'esame della Camera 
 
 



A.S. 2258 Modifica all'articolo 342-bis del codice civile, in materia di ordini di protezione 
contro gli abusi familiari, approvato definitivamente (II comm. delib.) nella seduta del 22 
ottobre 2003 - Legge n. 304/03 
 
 
 
 
FINANZE E FISCO 
 
A.S. 1396 Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale, approvato con 
modificazioni nella seduta antimeridiana del 12 febbraio 2003 - Legge n. 80/03 
 
 
INDUSTRIA, ARTIGIANATO, ENERGIA 
 
A.S. 1745 Delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni 
biotecnologiche, approvato con modificazioni nella seduta pomeridiana del 2 aprile 2003 - 
modificato dalla Camera - assegnato in attesa di esame in Senato 
 
 
A.S. 2474 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 
239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il 
recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al Governo in materia di remunerazione 
della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità, 
approvato nella seduta antimeridiana del 1° ottobre 2003 - Legge n. 290/03 
 
 
A.S. 19, 25, 103, 842 Norme per la disciplina dell'affiliazione commerciale, approvato in 
TU (X comm. delib.) nella seduta del 25 marzo 2003 - all'esame della Camera 
 
 
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONI 
 
A.S. 2021 Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella 
programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali, approvato definitivamente 
nella seduta pomeridiana del 15 ottobre 2003 - Legge n. 313/03 
 
 
A.S. 2175 Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI 
- Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo 
unico della radiotelevisione (legge Gasparri), approvato con modificazioni nella seduta 
pomeridiana del 22 luglio 2003 - A.S. 2175-B approvato definitivamente nella seduta 
antimeridiana del 2 dicembre 2003 
 
 
OCCUPAZIONE, LAVORO E PROFESSIONI 
 



A.S. 848 Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro, approvato 
definitivamente nella seduta pomeridiana del 5 febbraio 2003- Legge n. 30/03 
 
 
A.S. 2011 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 
23, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione, approvato in prima lettura nella 
seduta pomeridiana del 18 marzo 2003 ed approvato definitivamente nella seduta 
antimeridiana del 16 aprile 2003 - Legge n. 81/03 
 
 
SANITÀ 
 
A.S. 1514 Norme in materia di procreazione medicalmente assistita, approvato con 
modificazioni nella seduta antimeridiana dell'11 dicembre 2003 - all'esame della Camera 
 
 
A.S. 396 Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte 
improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto, approvato (XII comm. 
delib.) nella seduta del 29 luglio 2003 - all'esame della Camera 
 
 
A.S. 255, 379, 623, 640, 658, 660 Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della 
produzione nazionale degli emoderivati, approvato in TU (XII comm. delib.) nella seduta 
del 31 luglio 2003 - all'esame della Camera 
 
 
SCUOLA, UNIVERSITÀ E RICERCA 
 
A.S. 1306 Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei 
livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale (cicli 
scolastici), approvato definitivamente nella seduta antimeridiana del 12 marzo 2003 - Legge 
n. 53/03 
 
 
TRASPORTI 
 
A.S. 2422 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2003, 
n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada, approvato definitivamente 
nella seduta del 31 luglio 2003 - Legge n. 214/03 
 
 
 



 


