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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

LUNEDÌ 30 GENNAIO 2006

476ª Seduta

Presidenza del Presidente

NOVI

La seduta inizia alle ore 20,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente NOVI, stante l’assenza del prescritto numero legale per
proseguire l’esame dello schema di decreto legislativo n. 596, recante
norme in materia ambientale, apprezzate le circostanze, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 20,15.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 1ª e 3ª RIUNITE

(1ª - Affari costituzionali)
(3ª - Affari esteri, emigrazione)

Martedı̀ 31 gennaio 2006, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame del disegno di legge:

– Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o mi-

noritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992 (2545) (Approvato

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

segni di legge d’iniziativa dei deputati Zeller ed altri; Mereu ed altri;

Cè ed altri; Di Teodoro; e del disegno di legge d’iniziativa governa-

tiva).

COMMISSIONI 10ª e 12ª RIUNITE

(10ª - Industria)
(12ª - Igiene e sanità)

Martedı̀ 31 gennaio 2006, ore 15

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: «Attuazione della direttiva 2003/

89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 novembre 2003,

concernente l’indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti ali-
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mentari, 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

(n. 563).

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

– Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio

2006, n. 3, recante attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di pre-

tezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (3760) (Approvato

dalla Camera dei deputati).

A F F A R I C O S T I T U Z I O N A L I (1ª)

Martedı̀ 31 gennaio 2006, ore 14,30

AFFARE ASSEGNATO

Esame dell’affare:

– Istituzione di nuove province (n. 787).

IN SEDE CONSULTIVA

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

di legge:

– Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2006, n. 19, recante

misure urgenti per garantire l’approvvigionamento di gas naturale

(3756).

– Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio

2006, n. 3, recante attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di pre-

tezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (3760) (Approvato

dalla Camera dei deputati).

II. Esame dei disegni di legge:

– Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2006, n. 19, recante

misure urgenti per garantire l’approvvigionamento di gas naturale

(3756).
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– Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio
2006, n. 3, recante attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di pre-
tezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (3760) (Approvato
dalla Camera dei deputati).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame del disegno di legge:

– BONFIETTI ed altri. – Estensione dei benefici di cui alla legge 3 ago-
sto 2004, n. 206, ai familiari delle vittime della strage di Ustica, nonché
ai familiari e ai superstiti delle vittime della cosiddetta banda della
«Uno bianca» (3504).

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:

– 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).

IV. 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).

V. 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).

VI. 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
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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).

VII. 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.

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 dei disegni di legge:

– Deputato GIACCO ed altri. – Modifica alla legge 14 febbraio 1974,

n. 37, in materia di accesso dei cani guida dei ciechi sui mezzi di tra-

sporto pubblico e negli esercizi aperti al pubblico (3736) (Approvato

dalla Camera dei deputati).
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– Deputati BOATO e MOLINARI. – Norme in favore dei familiari super-

stiti degli aviatori italiani vittime dell’eccidio avvenuto a Kindu l’11 no-

vembre 1961 (3738) (Approvato dalla Camera dei deputati).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

atti:

– 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 (n. 580).

– Schema di decreto legislativo recante riassetto delle disposizioni relative

alle funzioni e ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

(n. 588).

– Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: «Modi-

fiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001,

n. 398, recante l’organizzazione degli uffici centrali di livello dirigen-

ziale generale del Ministero dell’interno» (n. 590).

G I U S T I Z I A (2ª)

Martedı̀ 31 gennaio 2006, ore 14,30

IN SEDE DELIBERANTE

I. Discussione del disegno di legge:

– Deputato KESSLER ed altri. – Riforma delle esecuzioni mobiliari

(3752) (Approvato dalla Camera dei deputati).

II. Seguito della discussione congiunta 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).
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IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame dei disegni di legge:

– 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).

II. 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 ri-

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

Stefani; Volontè; Siniscalchi ed altri; Cola; Anedda ed altri; Pisapia;

Pecorella; Pisapia; Giulietti e Siniscalchi; Pisapia).

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

– MARINI ed altri. – Norme in materia di competenza per i procedimenti

riguardanti i magistrati (1049).

– 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).
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IV. 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, degli atti:

– Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina dell’impresa sociale»

(n. 593).

– Schema di decreto legislativo recante: «Norme in materia di assicura-

zione per la responsabilità civile derivante dall’esercizio dell’attività no-

tarile ed istituzione di un fondo di garanzia» (n. 599).

– Schema di decreto legislativo recante: «Norme in materia di concorso

notarile, pratica e tirocinio professionale, nonchè in materia di coadiu-

tori notarili» (n. 600).

– 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 alimen-

tare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa pro-

cedure nel campo della sicurezza alimentare» (n. 601).

AFFARI ESTERI , EMIGRAZIONE (3ª)

Martedı̀ 31 gennaio 2006, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

– Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione

internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Sali-

sburgo il 7 novembre 1991 (1842-B) (Approvato dalla Camera dei de-

putati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera

dei deputati).
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II. Seguito dell’esame dei disegni di legge:

– Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione del 1979 sull’in-

quinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, relativo

agli inquinanti organici persistenti, con annessi, fatto ad Aarhus il 24

giugno 1998 (3383).

– Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Re-

pubblica d’Austria per la realizzazione di un tunnel ferroviario di base

sull’asse del Brennero, fatto a Vienna il 30 aprile 2004 (3545) (Appro-

vato dalla Camera dei deputati).

– Ratifica ed esecuzione del Protocollo elaborato in base all’articolo 43,

paragrafo 1, della Convenzione che istituisce un Ufficio europeo di po-

lizia (Convenzione EUROPOL) che modifica detta Convenzione, fatto a

Bruxelles il 27 novembre 2003 (3685).

– Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica ita-

liana ed il Governo della Repubblica di Macedonia sulla cooperazione

in campo turistico, fatto a Skopje il 15 novembre 2002 (3706) (Appro-

vato dalla Camera dei deputati).

– Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica ita-

liana ed il Governo della Repubblica dell’Azerbaijan in materia di col-

laborazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Baku il 1º giugno

2002 (3709) (Approvato dalla Camera dei deputati).

– Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di coproduzione cinematografica

tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica

del Cile, con Allegato, fatto a Roma il 6 ottobre 2004 (3289).

– Ratifica ed esecuzione del Memorandum d’intesa tra il Governo della

Repubblica italiana ed il Governo del Sultanato dell’Oman, fatto a

Roma il 22 marzo 2004, riguardante il settore della difesa (3694).

– Ratifica ed esecuzione dell’Accordo quadro tra il Governo della Repub-

blica italiana ed il Governo della Repubblica di Ungheria nel campo

della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico, fatto a Roma il

21 maggio 2003 (3740) (Approvato dalla Camera dei deputati).

– Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di coproduzione cinematografica

tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica

del Sud Africa, con Allegato, fatto a Città del Capo il 13 novembre

2003 (3741) (Approvato dalla Camera dei deputati).

– Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sulla istituzione dell’Organizza-

zione internazionale per lo sviluppo della pesca in Europa centrale ed

orientale (Eurofish), con Atto finale, fatto a Copenhagen il 23 maggio

2000 (3742) (Approvato dalla Camera dei deputati).

– Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica ita-

liana ed il Governo della Repubblica di Namibia sulla promozione e
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protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Windhoek il 9 lu-

glio 2004 (3743) (Approvato dalla Camera dei deputati).

– Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica ita-

liana ed il Governo della Repubblica gabonese sulla promozione e la

protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Libreville il 28

giugno 1999 (3744) (Approvato dalla Camera dei deputati).

– Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sui privilegi e le immunità della

Corte penale internazionale, fatto a New York il 10 settembre 2002

(3745) (Approvato dalla Camera dei deputati).

– Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica ita-

liana e il Consiglio Federale della Confederazione svizzera sulla effet-

tuazione di attività congiunte di addestramento e formazione militare

delle rispettive Forze armate, fatto a Berna il 24 maggio 2004 (3746)

(Approvato dalla Camera dei deputati).

– Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del-

l’Autorità internazionale dei fondi marini, fatto a Kingston il 27 marzo

1998 (3747) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Governo sulla situazione nel Corno d’Africa.

BILANCIO (5ª)

Martedı̀ 31 gennaio 2006, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

tivamente ai profili finanziari, dell’atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Individuazione delle compe-

tenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giu-

diziari 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» (n. 568).
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II. Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, relativamente ai
profili finanziari, dell’atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Ordinamento della carriera diri-
genziale penitenziaria» (n. 578).

I STRUZIONE (7ª)

Martedı̀ 31 gennaio 2006, ore 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: «Disposizioni correttive ed inte-
grative del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali» (n.

594).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame dei disegni di legge:

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

apprendimento (1838).

– EUFEMI ed altri. – Disposizioni per la partecipazione italiana all’Anno
polare internazionale (3465).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

– MICHELINI ed altri. – Disposizioni concernenti iniziative volte a favo-
rire lo sviluppo della cultura della pace (3606).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell’esame dell’atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni correttive ed inte-
grative del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio» (n. 595).



30 Gennaio 2006 Convocazioni– 14 –

PROCEDURE INFORMATIVE

I. Seguito dell’indagine conoscitiva sui nuovi modelli organizzativi per la

tutela e la valorizzazione dei beni culturali: seguito dell’esame del do-

cumento conclusivo.

II. Seguito dell’indagine conoscitiva sullo stato di attuazione del decreto

legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante norme sul coordinamento,

la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa

alla ricerca scientifica e tecnologica: esame del documento conclusivo.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Martedı̀ 31 gennaio 2006, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– PASQUINI ed altri. – Delega al Governo per la determinazione dei

principi e criteri di riconoscimento delle associazioni di amatori di vei-

coli storici e modifiche al codice della strada (826).

– FABRIS e DENTAMARO. – Nuove norme in materia di autocaravan e

modificazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive

modificazioni (2363).

– MAGNALBÒ ed altri. – Disposizioni concernenti i veicoli di interesse

storico (2575).

– CAMBER. – Modifica dell’articolo 60, comma 4, del decreto legisla-

tivo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, in materia di

veicoli di interesse storico o collezionistico (2963).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

atti:

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

20/CE che modifica la direttiva 91/671/CEE relativa all’uso obbligato-

rio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i bambini nei

veicoli» (n. 574).
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– 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).

– Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni correttive ed inte-

grative al decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante la revisione

della parte aeronautica del Codice della navigazione» (n. 583).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedı̀ 31 gennaio 2006, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame del disegno di legge:

– Conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante

interventi urgenti per i settori dell’agricoltura, dell’agroindustria, della

pesca, nonché in materia di fiscalità d’impresa (3723).

II. 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.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

– Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l’or-

ganizzazione comune di mercato (OCM) del vino (3754) (Approvato

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

segni di legge d’iniziativa dei deputati Collavini ed altri; Preda ed

altri).
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INDUSTRIA (10ª)

Martedı̀ 31 gennaio 2006, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

– Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2006, n. 19, recante

misure urgenti per garantire l’approvvigionamento di gas naturale

(3756).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Martedı̀ 31 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: esame di uno

schema di documento conclusivo.

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: «Attuazione della direttiva 2003/

10/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’e-

sposizione 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» (n. 592).
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IG IENE E SANIT À (12ª)

Martedı̀ 31 gennaio 2006, ore 15,30

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 2001/

83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001,

recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano»

(n. 591).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sullo stato dell’assistenza psichiatrica in

Italia e sull’attuazione dei progetti obiettivo per la tutela della salute

mentale: esame del documento conclusivo.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Martedı̀ 31 gennaio 2006, ore 8,30 e 20,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

– Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni correttive ed inte-

grative del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio» (n. 595).

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

l’atto:

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

(n. 596).
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedı̀ 31 gennaio 2006, ore 14

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e
informazione della concessionaria pubblica nonché Tribune elettorali
per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica prevista per i giorni 9 e 10 aprile 2006.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare

Martedı̀ 31 gennaio 2006, ore 10 e 21

Ore 10

Audizione del dottor Felice Di Persia, Procuratore aggiunto presso la Pro-
cura della Repubblica di Napoli.

Ore 21

Audizione del dottor Giovanni Corona, Sostituto Procuratore presso la
Procura della Repubblica di Napoli.

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

ad esso connesse

Martedı̀ 31 gennaio 2006, ore 13,30 e 14

– Audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Napoli, Cristina Ribera.

– Audizione del presidente della Jacorossi Spa, Ovidio Jacorossi.

– Esame della relazione finale.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sulle cause dell’occultamento di fascicoli relativi

a crimini nazifascisti

Martedı̀ 31 gennaio 2006, ore 20,30

– Comunicazioni del Presidente.

– Seguito dell’esame della relazione conclusiva.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 20,30



E 1,00


