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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MARTEDÌ 10 GENNAIO 2006

468ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

NOVI

La seduta inizia alle ore 11.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente NOVI, constatata la mancanza del prescritto numero
legale per procedere all’esame del provvedimento iscritto all’ordine del
giorno, apprezzate le circostanze, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 11,05.

469ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

NOVI

indi del Vice Presidente

MULAS

Interviene il vice ministro dell’ambiente e della tutela del territorio

Nucara.

La seduta inizia alle ore 17,40.



10 Gennaio 2006 13ª Commissione– 4 –

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Norme in materia ambientale» (n. 572)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della

legge 15 dicembre 2004, n. 308. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 20 dicembre 2005, nel
corso della quale – ricorda il presidente NOVI – si erano svolte le rela-
zioni introduttive.

Il senatore TURRONI (Verdi-Un), in apertura di seduta, stigmatizza
anzitutto la scarsa partecipazione dei senatori appartenenti ai Gruppi di
maggioranza, come conferma la circostanza che non sia stato possibile
raggiungere il numero legale prescritto dal Regolamento per l’esame dello
schema di decreto in titolo, nel corso delle sedute del 27 dicembre 2005,
del 9 gennaio u.s., nonché nella seduta antimeridiana di oggi.

Inoltre, deplora che il Governo stia tentando una vera e propria for-
zatura nell’esame di un provvedimento estremamente complesso ed impor-
tante per il Paese. Al riguardo, è rilevante il contributo delle regioni, come
dimostra il fatto che, ai sensi del comma 4 della legge delega n. 308 del
2004, i decreti legislativi sono adottati sentito il parere della Conferenza
unificata Stato-Regioni. Di contro, richiamandosi alla lettera con la quale
il Presidente del Senato ha assegnato il provvedimento, con l’ulteriore pre-
cisazione che l’esame parlamentare si dovrà concludere successivamente
all’espressione del parere da parte della Conferenza unificata, egli ritiene
imprescindibile che il lavori della Commissione procedano con serenità in
modo da consentire il dovuto approfondimento.

Il senatore GIOVANELLI (DS-U), associandosi ad alcune delle os-
servazioni svolte dal senatore Turroni, rivendica il fattivo contributo del
suo Gruppo all’esame del provvedimento in titolo, che – lungi dall’eserci-
tare attività ostruzionistiche – ha assicurato il raggiungimento del numero
legale. Nega del resto che sia ascrivibile ad una tattica dilatoria la richie-
sta dell’opposizione di rispettare le indicazioni del Presidente del Senato,
il quale, nell’assegnare lo schema di decreto legislativo, ha precisato che il
parere non potrà essere espresso se non dopo che la Conferenza unificata
si sarà pronunciata nel merito. Non va al riguardo dimenticato che le re-
gioni svolgono un ruolo centrale per l’attuazione e la gestione delle dispo-
sizioni recate dallo stesso provvedimento e che pertanto sarebbe un errore
prescindere dal loro contributo al fine di migliorare il testo in esame. Nel
ricordare che la legge delega prevede un successivo esame parlamentare
sullo schema di decreto che il Consiglio dei ministri emanerà a seguito
del primo parere espresso dalle Commissioni di merito, egli lamenta che
ciò avverrà, presumibilmente, solo a scioglimento delle Camere già avve-
nuto.

Conclusivamente, egli deplora l’eccessiva complessità e la mancanza
di organicità del provvedimento, che a suo avviso sarebbe stato preferibile
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circoscrivere alle questioni innovative e più rilevanti, escludendo invece
quelle oggetto di possibile contenzioso costituzionale.

Il presidente NOVI esprime rammarico per la circostanza che il man-
cato raggiungimento del numero legale non abbia finora consentito di
aprire la discussione, in modo da garantire l’opportuno approfondimento
richiesto dall’atto in titolo, confermando anche, al senatore Giovanelli l’e-
sistenza di precedenti che confermano la possibilità di esaminare atti del
governo anche successivamente allo scioglimento delle Camere.

Dopo aver auspicato che il dibattito si concentri sui profili di merito
senza pregiudizi ideologici, egli sottolinea che il provvedimento in esame
ha senz’altro il merito di proporre radicali soluzioni innovative, all’interno
di un ambizioso disegno riformatore avente ad oggetto la legislazione am-
bientale.

Con riferimento alle considerazioni critiche del senatore Turroni in
merito alla necessità di attendere il contributo della Conferenza unificata,
il vice ministro NUCARA sottolinea che la disposizione, contenuta nella
legge delega, secondo la quale i decreti legislativi sono adottati sentita
la Conferenza unificata, è stata nella sostanza adempiuta nel corso della
seduta di tale organo tenutasi lo scorso mese di dicembre. Nel sollecitare
una distinzione fra problematiche istituzionali e problematiche politiche,
egli paventa il rischio che l’iter parlamentare dello schema di decreto le-
gislativo si protragga sino al periodo elettorale.

Conclusivamente, egli invita la Commissione, ed in particolare i se-
natori dell’opposizione, ad evitare un rigetto pregiudiziale del provvedi-
mento, onde assicurare un effettivo contributo migliorativo del testo.

Riprendendo brevemente la parola, il senatore TURRONI (Verdi-Un)

ritiene criticabili le affermazioni del Rappresentante del Governo, riba-
dendo che è indispensabile attendere il parere della Conferenza unificata
prima di concludere l’esame dell’atto in titolo, come del resto richiesto
dallo stesso Presidente del Senato. In tal senso, con l’interlocuzione avve-
nuta lo scorso mese di dicembre tra Governo e Regioni non si può, a suo
avviso, sostenere che si sia perfezionato il contributo che è richiesto in
primo luogo alla Conferenza Stato-Regioni dal comma 4 della legge de-
lega.

Chiede inoltre che la discussione possa essere suddivisa per ambiti
tematici, in quanto sarebbe inopportuno svolgere una discussione unica
ed indistinta nella quale si affrontano questioni complesse, e tra loro ete-
rogenee, quali la bonifica, la gestione dei rifiuti ed il danno ambientale.

Il presidente NOVI fa presente al senatore Turroni che, fermo re-
stando il rispetto della norma regolamentare che impone di non intervenire
più di una volta nel corso della stessa discussione, si riserva di valutare la
possibilità che, in relazione alle diverse e complesse parti in cui è artico-
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lato lo schema di decreto, i senatori possano integrare il proprio intervento
durante la discussione.

Si apre quindi la discussione.

Il senatore TURRONI (Verdi-Un) dichiara anzitutto che svolgerà al-
cune considerazioni di carattere generale, soffermandosi in particolare
sulle tematiche riferite alla difesa del suolo e delle acque, nonché ai rifiuti
e alle bonifiche. Quanto agli altri ambiti si riserva di svolgere ulteriori
considerazioni nel prosieguo dell’esame. Entrando nel merito dello
schema di decreto legislativo in esame, lamenta che esso rende ancor
più caotica, disomogenea e difficilmente gestibile la normativa di settore,
determinando una generale diminuzione del livello di tutela ambientale.
Inoltre, il provvedimento vı̀ola i criteri di delega e opera una palese infra-
zione di numerose direttive comunitarie. Non va poi dimenticato che esso
si compone di un complesso di norme scritte frettolosamente, non coordi-
nate tra loro e di difficile comprensione, come testimoniano gli oltre qua-
ranta allegati che accompagnano il corposo articolato. Nel sottolineare che
è cosı̀ pienamente fallito l’obiettivo di semplificare la normativa ambien-
tale, egli avverte che il provvedimento è destinato ad arrecare un danno
senza precedenti ai principi del diritto ambientale ormai consolidati nel-
l’ordinamento italiano. Al riguardo, egli si richiama alle critiche rivolte
alla legge delega, in considerazione della sua ampiezza e genericità in
contrasto, da un lato, con quanto previsto dalla Costituzione e, dall’altro,
per i contenuti contrastanti con il diritto comunitario ad esempio, rispetto
alla definizione di materie prime e seconde in tema di rifiuti.

Inoltre, ricorda che per lungo tempo in tema di normativa ambientale
è stata attesa una riforma che, ribadisce, non costituisce uno strumento
idoneo alla tutela del «valore» ambientale né un deterrente efficace per
chi attenta a tali valori. È censurabile poi che il provvedimento in esame
imponga una assoluta centralizzazione delle procedure, destinata a gene-
rare situazioni di alta conflittualità, in particolare nei settori dei rifiuti e
dei servizi idrici, in un clima di assoluta mancanza di confronto con le
istituzioni, con le associazioni di categoria e con gli enti territoriali. Con-
siderate le lacune e le carenze del testo, giudica difficilmente emendabile
l’impianto complessivo del testo.

Soffermandosi quindi sulla parte relativa alla difesa del suolo e
delle acque, ritiene criticabile che essa non è conforme alla direttiva
2000/60/CE, posto che, senza prevedere una adeguata fase di transi-
zione, modifica il sistema di gestione della difesa del suolo e della tu-
tela delle acque, proponendone uno nuovo, con una impostazione forte-
mente centralistica, non in grado di coordinare sinergicamente compe-
tenze e responsabilità delle istituzioni interessate, nonché di armoniz-
zare le modalità di approvazione, di applicazione e di aggiornamento
dei diversi strumenti di pianificazione. In particolare, egli osserva,
non vi è l’indispensabile integrazione nella gestione della risorsa idrica,
rilanciata con forza dalla citata direttiva attraverso il governo unitario
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per bacini idrografici e attraverso la graduale copertura dei costi degli
utilizzi delle acque; non sono rispettate, inoltre, le modalità previste
dalla direttiva per la redazione dei piani di gestione di bacino.

Quanto al piano di gestione e ai piani di tutela, per i quali è prevista
una approvazione indipendente, non vi è – a suo avviso – la certezza che
siano garantite le necessarie compatibilità e sinergie tra i piani di stralcio e
tra essi ed il piano di bacino. Inoltre, la definizione del piano di bacino
non comprende i contenuti previsti per il piano di gestione e per i piani
di tutela che appaiono meno coordinati tra loro.

Il tema delle concessioni – egli prosegue – è affrontato senza consi-
derare il problema della modifica e dell’aggiornamento delle stesse in con-
seguenza del manifestarsi di situazioni temporanee di crisi o di permanenti
modifiche della disponibilità di risorse, conseguenti anche a modifiche del
regime climatico. Relativamente alle norme sulla organizzazione e sulla
gestione del Servizio idrico integrato, esse non sono, in vari casi, conformi
alla Costituzione ed eccedono l’ambito della delega. Le stesse norme rap-
presentano, in maniera diffusa, una palese «invasione» dello Stato sia su
competenze regionali (non limitandosi a stabilire principi, ma fissando re-
gole e attribuendosi poteri sostitutivi su ambiti di pertinenza degli enti lo-
cali) sia sugli enti gestori (individuando soluzioni organizzative obbligato-
rie). Per quanto riguarda gli aspetti più specificatamente tecnici, trattati
negli allegati, egli rileva alcuni profili critici che rendono il testo stesso
carente ai fini della successiva applicazione delle norme e in taluni casi
non in linea con disposizioni recentemente emanate. Osserva altresı̀ che
laddove sono state integralmente recepite norme esistenti, non è stato fatto
un lavoro di aggiornamento del testo per adeguarlo alle novità legislative
nel frattempo intervenute. Ciò premesso, egli stigmatizza in particolare ca-
renze relativamente al recepimento della direttiva, imputabili principal-
mente al mancato inserimento dei contenuti recati nell’allegato n. 2 della
medesima direttiva, che definiscono il modello da seguire per la caratte-
rizzazione dei corpi idrici; non va poi dimenticato che non è stata fatta
alcuna menzione al processo di intercalibrazione che dovrebbe garantire
la comparabilità fra i diversi Stati membri delle classi ecologiche definite
in accordo ai criteri espressi nell’allegato n. 1 della direttiva.

L’oratore critica poi le modalità con cui è stato affrontato il tema
delle sostanze pericolose e di quelle prioritarie, sulle quali si stabilisce
lo stato di qualità chimico. Infatti nel trattare tale tema non viene armo-
nizzata la normativa di riferimento internazionale e nazionale, mentre ven-
gono considerevolmente modificati standard di qualità recentemente stabi-
liti, che risultano essere generalmente più elevati rispetto a quelli emanati
con decreto ministeriale. Altresı̀ criticabile è la mera riproposizione di
norme esistenti, che sono state inserite senza alcuna riflessione sulle inno-
vazioni registrate nel panorama tecnico e scientifico di riferimento.

Soffermandosi sulla parte relativa ai rifiuti e alle bonifiche, egli ri-
leva che essa si caratterizza per una generalizzata tendenza, da un lato,
a semplificare l’attuale assetto normativo attraverso norme che appaiono
in contrasto con la normativa comunitaria e, dall’altro, ad abbassare gli



10 Gennaio 2006 13ª Commissione– 8 –

standard di qualità esistenti a tutela dell’ambiente. Al riguardo, osserva
che i punti principali riguardano il bilanciamento delle competenze tra
Stato, Regioni ed Enti locali (in ciò registrandosi un generale accentra-
mento verso il livello statale, in violazione della delega e delle compe-
tenze consolidate), le materie prime secondarie ed i sottoprodotti, l’istituto
degli accordi di programma, la nuova definizione di raccolta differenziata,
la classificazione delle terre e rocce da scavo e la bonifica dei siti conta-
minati. Inoltre, il provvedimento in titolo ripropone formulazioni legisla-
tive già oggetto di procedure d’infrazione comunitaria, con specifico rife-
rimento a materie prime secondarie e sottoprodotti.

Per quanto riguarda gli accordi di programma, sembra esservi una pa-
lese violazione della direttiva 91/156, secondo cui tutti gli stabilimenti che
effettuano le operazioni di recupero dei rifiuti devono ottenere una speci-
fica autorizzazione. Ciò premesso, la deroga prevista al sistema autorizza-
tivo e l’esclusione dalla prestazione delle garanzie finanziarie a favore dei
soggetti che concludono accordi di programma sembrano anche in contra-
sto con i principi di generalità e astrattezza. Relativamente alla nuova de-
finizione di raccolta differenziata, essa fa rientrare in questa fattispecie an-
che la raccolta multi-materiale, con conseguente scarsa qualità dei mate-
riali raccolti. Per quanto concerne le terre e le rocce da scavo, è prevista
una loro sostanziale derubricazione dai rifiuti, quando le concentrazioni
degli inquinanti si collocano fra i limiti per la destinazione residenziale
e quelli per la destinazione d’uso commerciale e industriale. In proposito,
ciò consentirebbe il riutilizzo dei terreni indipendentemente dalla destina-
zione d’uso, determinando cosı̀ situazioni di potenziale e pericolosa circo-
lazione d’inquinanti. Va peraltro rilevato, che i controlli da effettuare sono
previsti direttamente sui siti di destinazione e pertanto non può essere
esclusa la possibilità che detti terreni siano utilizzati anche quando le con-
centrazioni siano superiori ai limiti per la destinazione commerciale e in-
dustriale. Appare, inoltre, criticabile la circostanza che anche i residui
della lavorazione della pietra sono compresi fra le terre e le rocce da
scavo.

Per quanto riguarda la disciplina relativa alla bonifica dei siti conta-
minati, suscita perplessità il venir meno del privilegio generale mobiliare
nei confronti del responsabile dell’inquinamento, nonché la modifica rife-
rita all’applicabilità dell’onere reale sulle aree, che indebolisce sensibil-
mente la posizione della Pubblica amministrazione nel momento in cui
essa è chiamata a recuperare le somme spese per la realizzazione in danno
degli interventi. Desta poi, a suo avviso, preoccupazione la previsione
della messa in sicurezza operativa per i siti con attività in essere. A ri-
guardo, sottolinea che la bonifica in questi casi sarebbe rimandata indefi-
nitamente fino alla dismissione delle attività.

Per quanto riguarda gli aspetti di valenza tecnica, egli, fa presente
che, ai fini della bonifica dei siti contaminati, il provvedimento in titolo
prevede che siano fissate concentrazioni soglia di contaminazione che co-
stituiscono valori di attenzione al di sopra dei quali sono necessarie la ca-
ratterizzazione del sito e l’analisi di rischio sito specifica. La bonifica del
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sito è pertanto necessaria solo quando l’analisi di rischio sito specifica evi-
denzi che la situazione esistente pone rischi per la salute. Tale imposta-
zione, appare a suo giudizio palesemente contraria alla disciplina europea,
che impone l’adozione dell’analisi di rischio solo per i terreni e non per le
acque. Detta analisi, egli conclude, dovrebbe essere comunque supportata
dalla validazione da parte di un’istituzione scientifica per garantire l’omo-
geneità delle valutazioni e la corretta gestione ed utilizzazione dei dati di
ingresso.

Il senatore GIOVANELLI (DS-U), riservandosi di integrare il proprio
intervento nel prosieguo della discussione, si sofferma preliminarmente
sulla vicenda della genesi dello schema di decreto in esame, che fin dal-
l’inizio ha dato l’impressione di un ridimensionamento del ruolo delle isti-
tuzioni parlamentari. Difatti, ai sensi del comma 11 della legge delega n.
308 del 2004, lo schema di decreto legislativo doveva essere sottoposto
alla elaborazione di una commissione tecnica, composta da 24 esperti.
Pertanto, già con l’istituzione di tale organismo si manifestava il tentativo
abnorme di evitare che sulle tematiche in esame si aprisse un confronto
trasparente e democratico che coinvolgesse il Parlamento. Peraltro, tale
commissione di esperti non ha poi avuto modo, di fatto, di fornire il pro-
prio apporto, cosı̀ come previsto dalla stessa legge delega.

Più in generale, la stessa ambizione manifestata dal Governo e dal
Ministro dell’ambiente di riscrivere e riordinare buona parte della norma-
tiva ambientale è fallita, in quanto alle Commissioni parlamentari è ora
sottoposto un testo che, da una parte, non raccoglie solamente principi ge-
nerali sulla materia e, dall’altra, neppure può definirsi un provvedimento
di dettaglio, poiché sarà necessario adottare una normativa di attuazione.
Pertanto, le Commissioni parlamentari sono chiamate ad esaminare un
provvedimento nella sostanza non giudicabile né emendabile, attraverso
il quale si è ben lontani dal raggiungimento di quegli obiettivi di sempli-
ficazione e razionalizzazione della normativa ambientale che ci si era pre-
fissi.

Ma al di là di tali valutazioni di ordine generale, non sono meno ne-
gative le considerazioni da esprimere sul merito dello schema di decreto
in titolo. In tal senso, le audizioni – che sono state svolte congiuntamente
con la Commissione ambiente e lavori pubblici della Camera dei deputati
– hanno fornito l’occasione per raccogliere osservazioni assai critiche sul
provvedimento. Se, infatti, soltanto da parte di Confindustria è stato
espresso un giudizio sostanzialmente positivo sul testo, bisogna, tuttavia,
precisare che tale giudizio appare circoscritto alle materie della bonifica
dei siti inquinati e della gestione dei rifiuti, coprendo, quindi, una area
di interessi «dignitosi», ma settoriali. Inoltre, non si può trascurare il fatto
che i rappresentanti del mondo delle piccole e medie imprese – che costi-
tuiscono ancora la struttura portante del sistema economico nazionale –
non hanno mancato di avanzare riserve e perplessità su un provvedimento
che manca l’obiettivo di snellire gli adempimenti burocratici.
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Inoltre, un ulteriore profilo critico è rappresentato dal contenzioso tra
lo Stato e le Regioni. Se, infatti, si può concordare sul fatto che la materia
dell’ambiente ricade nella competenza esclusiva statale, occorre, tuttavia,
sottolineare che l’uso e la gestione del territorio, come pure le politiche
riguardanti la tutela delle acque e la gestione dei rifiuti rientrano nella na-
turale governance locale. Appare, di conseguenza, una sfida totalmente
perdente quella di ridurre la complessità delle competenze locali, propo-
nendo un disegno centralista nel quale il Ministero dell’ambiente detiene
eccessivi poteri gestionali. Più in particolare, il ridimensionamento delle
prerogative delle autonomie locali si misura soprattutto nelle disposizioni
attinenti la gestione dei rifiuti poiché, ad esempio, ai Comuni sembra sot-
tratta la materia dei rifiuti assimilabili, con ciò determinando anche un ef-
fetto negativo sulla gestione dei rifiuti solidi urbani. Inoltre, non appare
chiara la sorte di alcune tipologie di materiali, quali ad esempio le terre
di scavo, con conseguenti gravi incertezze in ordine alle modalità con
cui questi materiali devono essere gestiti. Inoltre, in alcune disposizioni
dello schema di decreto, appare eccessivo il ricorso allo strumento dell’ac-
cordo di programma, in sostituzione della legge. Pertanto, se si può accet-
tare il fatto che il decreto legislativo n. 22 del 1997 non costituiva di certo
uno strumento normativo perfetto, ciò nondimeno esso ha avuto il pregio
di delineare con esattezza le definizioni di ciò che è o non è rifiuto; ora,
invece, attraverso il provvedimento in titolo, si riscontra un generale ab-
bassamento delle soglie di protezione in questa delicata materia.

In conclusione, nel ribadire che le tematiche afferenti alla gestione
delle acque e dei rifiuti devono essere mantenute nell’ambito dei cosid-
detti servizi pubblici locali, segnala l’assoluta necessità di limitare il ri-
corso agli accordi di programma in sostituzione di strumenti legislativi,
nonché di delineare il passaggio dal sistema della tassa a quello della ta-
riffa, in ordine alla gestione dei rifiuti, abbandonando qualsiasi ambiguità.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa

o similare

MARTEDÌ 10 GENNAIO 2006

85ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Roberto CENTARO

La seduta inizia alle ore 10,30.

Seguito dell’esame della relazione conclusiva, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera

h), della legge istitutiva n. 386 del 2001, sull’attività svolta dalla Commissione

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 15 dicembre 2005 è ini-

ziata la discussione generale.

Interviene in discussione l’onorevole CEREMIGNA.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione ad oggi pomerig-

gio, alle ore 16.

La seduta termina alle ore 10,50.
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86ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

Roberto CENTARO

La seduta inizia alle ore 16,15.

Seguito dell’esame della relazione conclusiva, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera

h), della legge istitutiva n. 386 del 2001, sull’attività svolta dalla Commissione

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 15 dicembre 2005 è ini-
ziata la discussione generale.

Intervengono in discussione i senatori FLORINO e DALLA CHIESA
e gli onorevoli RUSSO SPENA, DIANA, SINISI, LUMIA e GRILLO.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione.
Svolge quindi la replica.

La seduta termina alle ore 21,30.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

MARTEDÌ 10 GENNAIO 2006

UFFICIO DI PRESIDENZA

INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,30 alle ore 13,35.

Presidenza del Presidente
Paolo RUSSO

La seduta inizia alle ore 13,35.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta prece-

dente).

Paolo RUSSO, presidente, avverte che, non essendovi obiezioni, la
pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l’attivazione dell’im-
pianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Audizione del commissario di Governo per la bonifica del bacino del fiume Sarno,

Roberto Jucci

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, presidente, introduce l’audizione all’ordine del
giorno.

Roberto JUCCI, commissario di Governo per la bonifica del bacino
del fiume Sarno, riferisce sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato
Paolo RUSSO, presidente, e il senatore Tommaso SODANO (Misto), ai
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quali replica Roberto JUCCI, commissario di Governo per la bonifica del

bacino del fiume Sarno.

Paolo RUSSO, presidente, ringrazia il generale Roberto Jucci, i col-
leghi intervenuti e dichiara conclusa l’audizione.

Audizione del comandante del NOE di Sassari, Giuseppe Jovene

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, presidente, introduce l’audizione all’ordine del
giorno.

Giuseppe JOVENE, comandante del NOE di Sassari, avanza la ri-
chiesta che l’audizione si svolga in seduta segreta.

Paolo RUSSO, presidente, preso atto che la Commissione concorda,
dispone che l’audizione si svolga in seduta segreta.

(L’audizione si svolge in seduta segreta, indi riprende in seduta pub-

blica).

Paolo RUSSO, presidente, ringrazia il maresciallo Giuseppe Jovene, i
colleghi intervenuti e dichiara conclusa l’audizione.

Audizione di Fernando Sanna, ex amministratore unico dell’Ente Sardo Acquedotti e

Fognature (ESAF)

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, presidente, introduce l’audizione all’ordine del
giorno.

Fernando SANNA, ex amministratore unico dell’Ente Sardo Acque-
dotti e Fognature (ESAF), riferisce sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati
Paolo RUSSO, presidente, e Francesco CARBONI (DS-U), ai quali re-
plica Fernando SANNA, ex amministratore unico dell’Ente Sardo Acque-
dotti e Fognature (ESAF).

Paolo RUSSO, presidente, ringrazia il dottor Fernando Sanna, i col-
leghi intervenuti e dichiara conclusa l’audizione.
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Audizione di Sandra Tobia, responsabile tecnico dell’ESAF

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, presidente, introduce l’audizione all’ordine del
giorno.

Sandra TOBIA, responsabile tecnico dell’ESAF, riferisce sui temi og-
getto dell’audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati
Paolo RUSSO, presidente, Francesco CARBONI (DS-U), Donato PI-
GLIONICA (DS-U), e Gabriella PINTO (FI), ai quali replica Sandra TO-
BIA, responsabile tecnico dell’ESAF.

Paolo RUSSO, presidente, ringrazia la dottoressa Sandra Tobia, i col-
leghi intervenuti e dichiara conclusa l’audizione.

Audizione di Roberto Maurichi, responsabile del procedimento di gara dell’ESAF

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, presidente, introduce l’audizione all’ordine del
giorno.

Roberto MAURICHI, responsabile del procedimento di gara dell’E-
SAF, riferisce sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati
Paolo RUSSO, presidente, Francesco CARBONI (DS-U) e Gabriella
PINTO (FI), ai quali replica Roberto MAURICHI, responsabile del proce-

dimento di gara dell’ESAF.

Paolo RUSSO, presidente, ringrazia il dottor Roberto Maurichi, i col-
leghi intervenuti e dichiara conclusa l’audizione.

Audizione di Rosaria Ferralasco, dirigente del servizio provveditorato e contratti del-

l’ESAF

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, presidente, introduce l’audizione all’ordine del
giorno.

Rosaria FERRALASCO, dirigente del servizio provveditorato e con-
tratti dell’ESAF, riferisce sui temi oggetto dell’audizione.
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Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati
Paolo RUSSO, presidente, Francesco CARBONI (DS-U) e Gabriella
PINTO (FI), ai quali replica Rosaria FERRALASCO, dirigente del servi-

zio provveditorato e contratti dell’ESAF.

Paolo RUSSO, presidente, ringrazia la dottoressa Rosaria Ferralasco,
i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l’audizione

La seduta termina alle ore 15,45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all’ordine del giorno non è stato trattato:

Audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari,

Daniele Caria.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledı̀ 11 gennaio 2006, ore 15

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

I. Esame del seguente documento:

– Richiesta di deliberazione sull’insindacabilità delle opinioni espresse,

avanzata dal senatore Michele Florino, in relazione al procedimento pe-

nale n. 11101/04 RGNR pendente nei suoi confronti dinanzi alla Pro-

cura della Repubblica presso il Tribunale di Nola.

II. Seguito dell’esame congiunto dei seguenti documenti:

– Richiesta di deliberazione sull’insindacabilità delle opinioni espresse,

avanzata dal senatore Raffaele Iannuzzi, in relazione al procedimento

penale n. 5813/05 RGNR – n. 4741/05 RG GIP pendente nei suoi con-

fronti presso il Tribunale di Milano.

– Richiesta di deliberazione sull’insindacabilità delle opinioni espresse dal

senatore Raffaele Iannuzzi (Doc. IV-ter, n. 14).

III. Seguito dell’esame del seguente documento:

– Richiesta di deliberazione sull’insindacabilità delle opinioni espresse,

avanzata dal senatore Maurizio Ronconi, in relazione al procedimento

penale n. 1103/03 RG pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura

della Repubblica presso il Tribunale di Monza.
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A F F A R I C O S T I T U Z I O N A L I (1ª)

Mercoledı̀ 11 gennaio 2006, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

– Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernenti il riacquisto

della cittadinanza italiana e la sua acquisizione da parte dei discendenti

di connazionali dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia, e modifica alla

legge 14 dicembre 2000, n. 379, in materia di riconoscimento della cit-

tadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori apparte-

nuti all’impero austro-ungarico e ai loro discendenti (3582) (Approvato

dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei di-

segni di legge d’iniziativa dei deputati Peretti; Benvenuto; Buontempo

ed altri; Menia; Rosato ed altri).

– FILIPPELLI. – Riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza

italiana (2670).

– FALCIER ed altri. – Norme per l’acquisto o il riacquisto della cittadi-

nanza italiana (3148).

– MINARDO ed altri. – Riapertura dei termini per il riacquisto della cit-

tadinanza italiana (3241).

– BETTA ed altri. – Modifiche alla legge 14 dicembre 2000, n. 379, in

materia di riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate

e già residenti nei territori appartenenti all’Impero austro-ungarico e

ai loro discendenti (3391).

– GUBERT. – Norme in materia di termini e certificazioni per il ricono-

scimento della cittadinanza italiana (3434).

II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

– PESSINA. – Attuazione della XIV disposizione transitoria e finale della

Costituzione (3399).

– MORO ed altri. – Soppressione della Consulta araldica, in base alla

XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione (3245).
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IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

– Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, re-

cante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per

le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell’Ammini-

strazione dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodi-

pendenti recidivi (3716).

– Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, re-

cante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni

urgenti (3717).

– Conversione in legge del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, recante

disposizioni urgenti per l’esercizio domiciliare del voto per taluni elet-

tori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l’ammissione

ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni po-

litiche (3718).

II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– BONATESTA ed altri. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana

(LIS) (736).

– D’IPPOLITO. – Nuove norme per la piena integrazione dei sordi attra-

verso il riconoscimento della lingua italiana dei segni (927).

III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera

dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una

partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive

(1732) (Rinviato in Commissione dall’Assemblea nella seduta pomeri-

diana del 29 luglio 2004).

– DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla

Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali,

ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli

uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080) (Rinviato in Com-

missione dall’Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004).

– ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni per l’attuazione del principio

delle pari opportunità in materia elettorale (2598) (Rinviato in Commis-

sione dall’Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004).

– Misure per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nell’ac-

cesso alle cariche elettive (3051) (Rinviato in Commissione dall’Assem-

blea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004).
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– DATO. – Norme per l’attuazione dell’articolo 51 della Costituzione, in

materia di pari opportunità nell’accesso agli uffici pubblici e alle cari-

che elettive (3652).

– Disposizioni in materia di pari opportunità tra uomini e donne nell’ac-

cesso alle cariche elettive paramentari (3660).

– e della petizione n. 503 ad essi attinente.

IV. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– SCARABOSIO ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sull’ordi-

namento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,

n. 267, in materia di doppio turno (2633).

– Paolo DANIELI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordina-

mento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,

n. 267, in materia di sistema elettorale (3053).

V. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– PIANETTA ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale contro la

pena di morte (3229).

– NESSA. – Istituzione della Giornata nazionale contro la pena di morte

(3025).

VI. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– STIFFONI ed altri. – Istituzione della «Giornata dei bonificatori»

(3246).

– PEDRIZZI ed altri. – Istituzione della «Giornata nazionale dei bonifica-

tori» (3305).

VII. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magi-

strati (3410) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante

dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Gazzara

ed altri; Zanettin ed altri; Fanfani ed altri; Guido Rossi).

– GRECO. – Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità

dei magistrati (2481).

VIII. Esame del disegno di legge:

– IZZO. – Istituzione in Benevento di una sezione staccata del tribunale

amministrativo regionale della Campania (3161).

– e della petizione n. 1361 ad esso attinente.
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IN SEDE CONSULTIVA

Esame, ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento, dei disegni di

legge:

– Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 271, re-

cante proroga di termini in materia di efficacia di nuove disposizioni

che modificano il processo civile (3715).

– Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, re-

cante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per

le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell’Ammini-

strazione dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodi-

pendenti recidivi (3716).

– Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, re-

cante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni

urgenti (3717).

– Conversione in legge del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, recante

disposizioni urgenti per l’esercizio domiciliare del voto per taluni elet-

tori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l’ammissione

ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni po-

litiche (3718).

G I U S T I Z I A (2ª)

Mercoledı̀ 11 gennaio 2006, ore 14,30 e 21

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame dei disegni di legge:

– FASSONE. – Modifica al codice civile in materia di tutela temporanea

della salute dei soggetti impossibilitati a provvedervi personalmente

(3495).

– MAGNALBÒ ed altri. – Norme per favorire il recupero da parte del

proprietario di refurtiva sottoposta a sequestro (1947).

– MANZIONE ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di facoltà

di commutazione dei figli legittimi nella spartizione dell’eredità (2662).

– FALOMI ed altri. – Modifica del comma 5 dell’articolo 9 della legge

24 marzo 1989, n. 122, in materia di cessione di parcheggi legati da

vincolo pertinenziale (3013).
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– MAGNALBÒ e CAVALLARO. – Modifiche alla legge 24 marzo 1958,

n. 195, in materia di elezione dei componenti togati del Consiglio supe-
riore della magistratura (3478).

– Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali

(3337) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dal-

l’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Carboni; Mi-

suraca e Amato; Lucidi; Foti e Butti).

II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Deputato LUSSANA. – Modifiche al codice penale in materia di reati

di opinione (3538) (Approvato dalla Camera dei deputati).

– SALVI ed altri. – Abrogazione degli articoli del codice penale concer-

nenti i reati in materia di libertà di opinione e delega al Governo in ma-
teria di depenalizzazione (1980).

– CALDEROLI. – Modifiche al codice penale in materia di reati di opi-
nione (2627).

– MALABARBA e Tommaso SODANO. – Abrogazione degli articoli del

codice penale concernenti i reati in materia di libertà di opinione, non-
chè delega al Governo in materia di depenalizzazione (3064).

III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Deputato BUEMI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di
patto di famiglia (3567) (Approvato dalla Camera dei deputati).

– PASTORE ed altri. – Nuove norme in materia di patti successori rela-
tivi all’impresa (1353).

IV. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di diffamazione commessa
con il mezzo della stampa, per via telematica o con altri mezzi di dif-

fusione (59).

– TURRONI. – Modifiche agli articoli 57, 57-bis, 58-bis e 596-bis del co-

dice penale concernenti il reato di diffamazione a mezzo stampa (139).

– Norme in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della

stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del
querelante (3176) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risul-

tante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Ste-

fani; Volontè; Siniscalchi ed altri; Cola; Anedda ed altri; Pisapia; Peco-

rella; Pisapia; Giulietti e Siniscalchi; Pisapia).

V. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– MARINI ed altri. – Norme in materia di competenza per i procedimenti
riguardanti i magistrati (1049).
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– FASSONE ed altri. – Modifica della competenza per territorio relativa-

mente ai procedimenti di esecuzione forzata promossi da o contro ma-

gistrati (1884).

– FASSONE ed altri. – Composizione dell’organo giudiziario quando è

imputato o parte un magistrato (1938).

– CONSOLO. – Disciplina della competenza territoriale per i procedi-

menti riguardanti i magistrati (2406).

– CONSOLO. – Disciplina della competenza per materia per i procedi-

menti riguardanti i magistrati (2407).

– FASSONE ed altri. – Deroghe allo spostamento della competenza nei

procedimenti riguardanti magistrati (3326).

VI. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– CENTARO ed altri. – Modifiche alla disciplina in tema di emissione di

misure cautelari (3237) (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di

Forza Italia, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento).

– FASSONE ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale ed alle

relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, in materia

di introduzione del contraddittorio prima dell’adozione di misure caute-

lari (3257).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, dell’atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Ordinamento della carriera diri-

genziale penitenziaria» (n. 578).

BILANCIO (5ª)

Mercoledı̀ 11 gennaio 2006, ore 12 e 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, del-

l’atto:

– Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ri-

partizione della quota dell’otto per mille dell’Irpef a diretta gestione sta-

tale per l’anno 2005 (n. 549).
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II. Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, re-

lativamente ai profili finanziari, dell’atto:

– Schema di decreto legislativo recante modifica della disciplina per l’ac-

cesso in magistratura e della disciplina della progressione economica e

delle funzioni dei magistrati, in attuazione della delega di cui agli arti-

coli 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, non-

ché il regime transitorio di cui agli articoli 1, comma 3, e 2, comma 9,

della medesima legge (n. 559).

I STRUZIONE (7ª)

Mercoledı̀ 11 gennaio 2006, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame dei disegni di legge:

– BASILE ed altri. – Nuove norme in materia di difficoltà specifiche di

apprendimento (1838).

– MICHELINI ed altri. – Disposizioni concernenti iniziative volte a favo-

rire lo sviluppo della cultura della pace (3606).

– EUFEMI ed altri. – Disposizioni per la partecipazione italiana all’Anno

polare internazionale (3465).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell’esame dell’atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Norme in materia ambientale»

(n. 572).
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledı̀ 11 gennaio 2006, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– GRILLO ed altri. – Riforma organica della procedura di finanza di pro-

getto (3320).

– Paolo BRUTTI ed altri. – Misure urgenti per l’accelerazione e la sem-

plificazione di interventi realizzabili con risorse private (3415).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, dell’atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2003/

42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, re-

lativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell’aviazione civile»

(n. 577).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledı̀ 11 gennaio 2006, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell’esame dell’atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Norme in materia ambientale»

(n. 572).

II. Seguito dell’esame del progetto di atto comunitario:

– Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per

l’anno 2006 (COM(2005) 531 definitivo) (n. 14).
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IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Disciplina dell’agriturismo (3438) (Approvato dalla Camera dei depu-

tati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’inizia-

tiva dei deputati Molinari; de Ghislanzoni Cardoli ed altri; Losurdo ed

altri; Rossiello ed altri; Rocchi).

– RIPAMONTI. – Disciplina dell’agriturismo (2801).

– e della petizione n. 1215 ad essi attinente.

II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– MARINI. – Affissione simultanea del prezzo d’acquisto al produttore e

del prezzo di vendita al consumatore dei prodotti ortofrutticoli ed olivi-

coli provenienti da zone ad indicazione geografica protetta (31).

– STANISCI. – Misure per l’indicazione obbligatoria del prezzo di acqui-

sto dei prodotti ortofrutticoli esposti per la vendita al dettaglio (3178).

– BONGIORNO ed altri. – Disposizioni in materia di prezzi dei prodotti

agroalimentari e misure a sostegno dell’impresa agricola e della valoriz-

zazione dei prodotti agricoli freschi (3303).

III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– AGONI ed altri. – Norme per l’identificazione e la registrazione elettro-

nica dei bovini da latte, nonché per l’uso delle analisi del DNA per l’i-

dentificazione degli animali inseriti in libri genealogici e registri ana-

grafici e per la tracciabilità dei prodotti dei consorzi di produzione di

carne (3190).

– ROLLANDIN ed altri. – Norme per l’identificazione e la registrazione

elettronica degli ovini, dei caprini e dei bovini da latte (3240).

IV. Seguito dell’esame del disegno di legge:

– Calogero SODANO ed altri. – Istituzione dell’Istituto sperimentale del

verde autoctono (1825).
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INDUSTRIA (10ª)

Mercoledı̀ 11 gennaio 2006, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Norme per la riconoscibilità e la tutela dei prodotti italiani (3463) (Ap-

provato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unifica-

zione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Contento; Paola Ma-

riani; Rotundo ed altri; Scaltritti; Raisi ed altri; Gianfranco Conte ed

altri; Didoné e Polledri).

– MAGNALBÒ. – Istituzione del marchio Made in Italy per la tutela

della qualità delle calzature italiane (405).

– STANISCI. – Istituzione del marchio «made in Italy» per la tutela della

qualità dei prodotti del settore tessile e dell’abbigliamento, delle cra-

vatte e delle calzature italiane (1404).

– GUERZONI. – Istituzione del marchio «Made in Italy» per i capi del

tessile e dell’abbigliamento prodotti interamente in Italia (1595).

– BASTIANONI. – Istituzione del marchio «Made in Italy» per la tutela

della qualità dei prodotti italiani (1646).

– CURTO. – Istituzione del marchio «Made in Italy» per la tutela della

qualità dei prodotti italiani (1736).

– GRECO ed altri. – Istituzione del marchio «Made in Italy» per la tutela

della qualità delle calzature e dei prodotti di pelletteria, del tessile, del-

l’abbigliamento, del mobile imbottito, nonché delega al Governo in ma-

teria di normativa di incentivazione (2698).

– MAGNALBÒ. – Norme in materia di etichettatura delle calzature e dei

prodotti tessili (3278).

– e delle petizioni nn. 735 e 1023 ad essi attinenti.
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LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledı̀ 11 gennaio 2006, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della disciplina

in materia di diritto al lavoro delle persone disabili: audizione dei rap-

presentanti della Federazione italiana editori giornali (FIEG), della Con-

federazione generale dell’agricoltura italiana (CONFAGRICOLTURA),

della Federazione nazionale delle imprese di pesca (FEDERPESCA),

della Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), della Confedera-

zione generale italiana del commercio, del turismo e dei servizi (CONF-

COMMERCIO), della Confederazione italiana esercenti attività com-

merciali, turistiche e dei servizi (CONFESERCENTI), della Confedera-

zione generale italiana del traffico e della logistica (CONFETRA), della

Confederazione italiana armatori (CONFITARMA), della Confedera-

zione italiana dei servizi pubblici locali (CONFSERVIZI) e della Asso-

ciazione italiana dell’armamento di linea (FEDARLINEA).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledı̀ 11 gennaio 2006, ore 9 e 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, del-

l’atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Norme in materia ambientale»

(n. 572).
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledı̀ 11 gennaio 2006, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell’esame del disegno di legge:

– Norme per la riconoscibilità e la tutela dei prodotti italiani (3463) (Ap-

provato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unifica-

zione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Contento; Paola Ma-

riani; Rotundo ed altri; Scaltritti; Raisi ed altri; Gianfranco Conte ed

altri; Didoné e Polledri).

ESAME DI ATTI PREPARATORI

DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, dei pro-

getti di atti comunitari:

– Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per

l’anno 2006 (COM(2005) 531 definitivo) (n. 14).

– Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l’Agenzia dell’U-

nione europea per i diritti fondamentali nonché la Proposta di decisione

del Consiglio che conferisce alla medesima Agenzia il potere di svol-

gere le proprie attività nelle materie indicate nel Titolo VI del Trattato

sull’Unione europea (COM (2005) 280 definitivo) (n. 15).

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite

ad esso connesse

Mercoledı̀ 11 gennaio 2006, ore 13,30

– Audizione del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola,

Adolfo Izzo.

– Al termine esame della proposta di relazione territoriale sulla Cam-

pania.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sulle cause dell’inquinamento del fiume Sarno

Mercoledı̀ 11 gennaio 2006, ore 14,30

Audizione del dirigente del Sett ore provinciale del Genio civile di Napoli,
ingegner Giuseppe Topa.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22





E 1,28


