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G I U S T I Z I A (2ª)

LUNEDÌ 6 FEBBRAIO 2006

555ª Seduta

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

La seduta inizia alle ore 18,45.

IN SEDE REFERENTE

(3600/bis) Deputato PECORELLA. – Modifiche al codice di procedura penale, in mate-
ria di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, approvato dalla Camera dei depu-

tati e dal Senato. Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica il 20 gennaio 2006,

a norma dell’articolo 74 della Costituzione e nuovamente approvato, con modificazioni,

dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Riferisce il senatore CENTARO (FI) il quale si sofferma innanzitutto
sul contenuto del messaggio con cui il Presidente della Repubblica ha rin-
viato alle Camere il disegno di legge in materia di inappellabilità delle
sentenze di proscioglimento originariamente approvato dalla Camera dei
deputati e dal Senato. Il messaggio formula innanzitutto alcuni rilievi
che attengono al modo in cui il disegno di legge ridisegnava l’assetto
del giudizio di cassazione apportando allo stesso modifiche che, ad avviso
della Presidenza della Repubblica, implicavano il rischio di una «muta-
zione delle funzioni della Corte di cassazione da giudice di legittimità a
giudice di merito in palese contrasto con quanto stabilito dall’articolo
111 della Costituzione». Il messaggio richiama, in particolare, l’attenzione
sulle innovazioni apportate all’articolo 606 del codice di procedura penale
con le quali veniva soppressa la condizione che la mancata assunzione di
una prova decisiva sia rilevante come motivo di ricorso soltanto se addotta
come controprova rispetto a fatti posti a carico o a discarico dal pubblico
ministero e dall’imputato, nonché sulle modifiche che facevano venir
meno la condizione per cui la mancanza, la contraddittorietà o la manife-
sta illogicità della motivazione, fatte valere come motivo di ricorso, de-
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vono emergere esclusivamente dal testo del provvedimento impugnato. Le
predette modifiche, estendendo il controllo di legalità da parte della Corte
di cassazione all’intero processo, implicavano altresı̀ un rilevante aumento
del carico di lavoro della Corte medesima, anche per effetto della conse-
guente impossibilità di continuare a utilizzare il meccanismo di selezione
dei ricorsi stabilito dal vigente articolo 610, comma 1, del codice di pro-
cedura penale. Tutto ciò, stando alle considerazioni svolte nel messaggio,
avrebbe altresı̀ implicato che il nuovo assetto del giudizio di cassazione
avrebbe potuto compromettere il bene costituzionale dell’efficienza del
processo e risolversi in una violazione del principio della ragionevole du-
rata del medesimo.

Altri rilievi del messaggio attengono invece all’incidenza delle previ-
sioni del disegno di legge rinviato alle Camere sulla reciproca posizione
delle parti all’interno del processo penale. Il messaggio, pur riconoscendo
che il sistema delle impugnazioni può essere ripensato alla luce dei criteri
ispiratori del codice del 1989, sottolinea però il carattere disorganico e asi-
stematico della riforma approvata dal Parlamento, sottolineando come essa
venga a determinare una condizione di disparità delle parti nel processo
che supera quella compatibile con la diversità delle funzioni dalle mede-
sime svolte all’interno dello stesso, travalicando i limiti fissati dal secondo
comma dell’articolo 111 della Costituzione. Ciò vale sia con riferimento
alla posizione del pubblico ministero – rispetto al quale si sottolinea inol-
tre l’incongruenza rappresentata dal fatto che lo stesso non può utilizzare
lo strumento dell’appello nell’ipotesi in cui risulti totalmente soccom-
bente, mentre ciò gli è consentito quando la sua soccombenza è solamente
parziale – sia con riferimento alla posizione della parte civile che, ad av-
viso del messaggio, vedeva compromessa dal disegno di legge originaria-
mente approvato la possibilità di far valere la sua pretesa risarcitoria al-
l’interno del processo penale.

Il messaggio ha altresı̀ richiamato l’attenzione su alcune esigenze di
coordinamento specificamente relative agli articoli 577 e 597 del codice di
procedura penale, nonché all’articolo 36 del decreto legislativo n. 274 del
2000 in tema di competenza penale del giudice di pace.

La Camera dei deputati, nell’esame svoltosi dopo il rinvio e alla luce
dei rilievi formulati, è intervenuta in primo luogo sull’articolo 1 del dise-
gno di legge introducendo un nuovo comma nel testo ivi proposto per l’ar-
ticolo 593 del codice di procedura penale, con il quale viene nuovamente
ammessa la possibilità di appello contro le sentenze di proscioglimento li-
mitatamente però all’ipotesi in cui successivamente al giudizio di primo
grado siano sopravvenute o siano state scoperte nuove prove di carattere
decisivo. In tale circostanza peraltro, qualora il giudice in via preliminare
non disponga la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, lo stesso di-
chiara con ordinanza l’inammissibilità dell’appello ed entro quarantacin-
que giorni le parti potranno ovviamente proporre ricorso per cassazione.
L’innovazione apportata al testo proposto per l’articolo 593 citato con-
sente altresı̀ di superare i rilievi della Presidenza della Repubblica relativi
all’articolo 597 del codice di procedura penale, che può rimanere invariato
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nel testo vigente proprio in conseguenza della permanenza – se pur nell’i-
potesi limitata cui si è testé fatto riferimento – della possibilità di appello
avverso le sentenze di proscioglimento.

La Camera poi, in considerazione dei rilievi della Presidenza della
Repubblica in ordine alla posizione della parte civile, è intervenuta sull’ar-
ticolo 576 del codice di procedura penale eliminando la connessione at-
tualmente esistente fra il potere di impugnazione della parte civile e i
mezzi a tal fine previsti per il pubblico ministero.

Alla luce dei rilievi contenuti nel messaggio del Presidente della Re-
pubblica sono state quindi riformulate le modificazioni apportate rispetti-
vamente alla lettera d) e alla lettera e) dell’articolo 606 del codice di pro-
cedura penale. In particolare, con riferimento alla lettera d) si è reintro-
dotto il riferimento all’articolo 495, comma 2, dello stesso codice, mentre
relativamente alla lettera e) si è previsto che il vizio di mancanza, contrad-
dittorietà o manifesta illogicità della motivazione deve risultare dal testo
del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specifica-
mente indicati nei motivi di gravame.

Ancora in accoglimento dei rilievi della Presidenza della Repubblica
si è abrogato l’articolo 577 del codice di procedura penale e si è interve-
nuti sull’articolo 36 del già menzionato decreto legislativo n. 274 del
2000. È stato poi eliminato, in conseguenza delle modifiche apportate in
merito ai poteri di impugnazione della parte civile, la modifica originaria-
mente proposta all’articolo 652 del codice di procedura penale.

Da ultimo la Camera ha apportato rilevanti modifiche alla disposi-
zione transitoria. Mentre il testo rinviato prevedeva che l’appello proposto
prima della data di entrata in vigore della nuova legge contro una sentenza
di proscioglimento si convertiva automaticamente in ricorso per cassa-
zione, le nuove previsioni stabiliscono che, nella predetta ipotesi, l’appello
viene dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile ed entro
quarantacinque giorni può essere proposto ricorso per cassazione contro
la sentenza di primo grado. La stessa disposizione si applica anche nel
caso in cui sia annullata, su punti diversi dalla pena o dalla misura di si-
curezza, una sentenza di condanna di una Corte di assise di appello o di
una Corte di appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione. In-
fine si prevede che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
nuova legge, nei limiti delle modificazioni apportate dall’articolo 8 della
stessa all’articolo 606 del codice di procedura penale, possono essere pre-
sentati motivi nuovi ai sensi dell’articolo 585, comma 4, del medesimo
codice.

Il presidente Antonino CARUSO dichiara aperta la discussione
generale.

Ha quindi la parola il senatore CALVI (DS-U) il quale, pur dando
atto al relatore dell’attenzione posta nel riferire sulle modifiche introdotte
dall’altro ramo del Parlamento, non può esimersi dal sottolineare come lo
stesso non abbia evidenziato quelle divergenze importanti che ancora per-
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mangono tra i rilievi sollevati dal Capo dello Stato e l’articolato in esame,
come emendato dalla Camera dei deputati. La sua opinione in proposito è
che il Presidente della Repubblica, nel formulare le sue perplessità, abbia
voluto in realtà esprimere una censura al complesso delle disposizioni in
esame. Non si pone tanto in discussione la necessità di rivedere il sistema
delle impugnazioni – intervento sul quale si sarebbe potuto avviare un
proficuo confronto – quanto il fatto che le modifiche introdotte dalla Ca-
mera dei deputati fingono in maniera surrettizia di accogliere i rilievi del
Capo dello Stato, mentre in realtà non affrontano le questioni poste nel
Messaggio presidenziale. Cosı̀, ad esempio, in relazione alla parte in cui
il Capo dello Stato sottolinea la necessità di evitare soluzioni che abbiano
un effetto inflativo del processo, non si può certo dire che le novità all’ar-
ticolo 10 vadano in questa direzione. Si sostituisce infatti ad un sistema di
conversione automatica dell’appello in ricorso per cassazione un nuovo
meccanismo processuale che non determinerà certo una diminuzione signi-
ficativa dei ricorsi presentati e del carico di lavoro della corte di cassa-
zione. Altra parte disattesa del Messaggio presidenziale riguarda la que-
stione del potere di impugnativa riconosciuto alla parte civile. Le modifi-
che introdotte all’articolo 6 sul punto realizzano infatti un’apertura che
non soddisfa certo le chiare perplessità espresse nel Messaggio presiden-
ziale. Il Capo dello Stato ha sollecitato il Parlamento, in realtà, ad una ri-
visitazione profonda dell’articolato che invece ora viene riproposto con ta-
lune novità che non soltanto non risolvono le criticità evidenziate ma
avranno anzi effetti dirompenti per il loro carattere del tutto asistematico.
Sarebbe stato a questo punto quasi preferibile che la maggioranza si fosse
limitata a riapprovare la legge senza modificazioni visto che l’intervento
da ultimo effettuato, peraltro con improprie formulazioni, non costituisce
in termini sostanziali espressione di quella correttezza che sarebbe invece
necessaria nei rapporti istituzionali. Per tali ragioni il senatore Calvi ma-
nifesta pertanto l’assoluta contrarietà della sua parte politica all’iniziativa
in titolo.

Interviene quindi il senatore Massimo BRUTTI (DS-U), il quale evi-
denzia in primo luogo come il Messaggio del Capo dello Stato interessi
più aspetti dell’articolato in esame ed anzi nella parte in cui richiama il
bene costituzionale dell’efficienza del processo finisce per investire l’in-
tero complesso delle disposizioni di cui lo stesso si compone. Di tali ri-
lievi di cosı̀ ampia portata il testo che ci perviene dall’altro ramo del Par-
lamento non tiene affatto conto ed anzi si è in presenza di quella che non
esita a definire una «manifestazione di ipocrisia istituzionale». Dà quindi
atto al solo onorevole Taormina di avere coerentemente rifiutato, in modo
esplicito e con dovizia di argomentazioni, le osservazioni del Capo dello
Stato nella loro interezza sottolineando come, in tale ottica, sarebbe stata
più comprensibile una nuova approvazione della legge nel testo già licen-
ziato dal Parlamento. Osserva quindi come più volte sia stato chiesto alla
maggioranza di fermarsi in considerazione del carattere radicale dei rilievi
sollevati dal Capo dello Stato ma purtroppo senza alcun esito, richiamando
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poi l’attenzione, a titolo esemplificativo, sulle modifiche introdotte all’ar-
ticolo 606 del codice di procedura penale per evidenziare come le nuove
disposizioni non raggiungano lo scopo di recepire pienamente i rilievi po-
sti dal Presidente della Repubblica, in quanto comunque la cassazione po-
trà finire per essere chiamata a svolgere un controllo di legalità esteso al-
l’intero processo, con la conseguenza che permangano intatti i rischi di
veder compromesso il bene costituzionalmente tutelato dell’efficienza
del processo. Più in generale il senatore Massimo Brutti sottolinea il ca-
rattere asistematico dell’articolato che introduce nel processo penale ele-
menti di forte asimmetria contribuendo a realizzare, insieme alle altre ini-
ziative volute dalla maggioranza nel corso della legislatura, quello che de-
finisce «un bricolage istituzionale» Per queste ragioni la sua parte politica
si opporrà all’approvazione dell’articolato rispetto al quale ribadisce un
giudizio fortemente negativo, nonostante le modifiche introdotte dalla Ca-
mera dei deputati. Conclude quindi il suo intervento sottolineando ancora
una volta come la maggioranza abbia del tutto disatteso i rilievi del Capo
dello Stato ed esprime con l’occasione un giudizio molto negativo sui
tempi di esame fortemente ristretti imposti dalla maggioranza nella pro-
grammazione dei lavori.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di fissare a
domani, martedı̀ 7 febbraio, alle ore 12, il termine per la presentazione di
eventuali emendamenti.

Il seguito dell’esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 19,35.



6 Febbraio 2006 Commissioni bicamerali– 8 –

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sulle cause dell’occultamento di fascicoli relativi

a crimini nazifascisti

LUNEDÌ 6 FEBBRAIO 2006

COMMISSIONE PLENARIA

Presidenza del Presidente

Flavio TANZILLI

La seduta inizia alle ore 20,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Flavio TANZILLI, presidente, propone che, se non vi sono obiezioni,
la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l’attivazione dell’im-
pianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, cosı̀ rimane stabilito).

Seguito dell’esame della relazione conclusiva

(Seguito dell’esame e rinvio)

La Commissione prosegue l’esame della relazione conclusiva, ini-
ziato nella seduta del 24 gennaio 2006.

Interviene, in replica, il deputato Enzo RAISI (AN), relatore, il
quale, tenuto conto del dibattito, presenta un nuovo testo della relazione,
pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Flavio TANZILLI, presidente, ringrazia il relatore e rinvia il seguito
dell’esame alla seduta successiva.

La seduta termina alle ore 21,15.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 2ª e 13ª RIUNITE

(2ª - Giustizia)
(13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali)

Martedı̀ 7 febbraio 2006, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

– Conversione in legge del decreto-legge 1º febbraio 2006, n. 23, recante

misure urgenti per i conduttori di immobili in condizioni di particolare

disagio abitativo, conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio in

determinati comuni (3768).

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

Martedı̀ 7 febbraio 2006, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame, ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento, del dise-

gno di legge:

– Conversione in legge del decreto-legge 1º febbraio 2006, n. 23, recante

misure urgenti per i conduttori di immobili in condizioni di particolare

disagio abitativo, conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio in

determinati comuni (3768).



6 Febbraio 2006 Convocazioni– 10 –

II. Esame del disegno di legge:

– Conversione in legge del decreto-legge 1º febbraio 2006, n. 23, recante

misure urgenti per i conduttori di immobili in condizioni di particolare

disagio abitativo, conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio in

determinati comuni (3768).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell’esame dell’affare:

– Istituzione di nuove province (n. 787).

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).
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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

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).
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– GUBERT. – Norme in materia di termini e certificazioni per il ricono-
scimento della cittadinanza italiana (3434).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

– 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

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

– Schema di decreto legislativo recante: «Codice per le pari opportunità
tra uomo e donna» (n. 602).

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

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

G I U S T I Z I A (2ª)

Martedı̀ 7 febbraio 2006, ore 14,30

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

– Deputato KESSLER ed altri. – Riforma delle esecuzioni mobiliari
(3752) (Approvato dalla Camera dei deputati).

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

– Deputato PECORELLA. – Modifiche al codice di procedura penale, in
materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento (3600/bis)
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(Approvato dalla Camera dei deputati e dal Senato. Rinviato alle Ca-

mere dal Presidente della Repubblica il 20 gennaio 2006, a norma del-

l’articolo 74 della Costituzione e nuovamente approvato, con modifica-

zioni, dalla Camera dei deputati).

II. 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).

III. 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).

IV. 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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V. 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

Seguito dell’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 7 febbraio 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 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 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 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 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).
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BILANCIO (5ª)

Martedı̀ 7 febbraio 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: «Ordinamento della carriera diri-

genziale penitenziaria» (n. 578).

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

– Schema di decreto legislativo recante: «Ricognizione dei principi fonda-

mentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici» (n. 589).

I STRUZIONE (7ª)

Martedı̀ 7 febbraio 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).
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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).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sullo stato di attuazione del decreto le-

gislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante norme sul coordinamento, la

programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla

ricerca scientifica e tecnologica:

– audizione del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

– seguito dell’esame del documento conclusivo.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Martedı̀ 7 febbraio 2006, ore 15,30

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).
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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 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).

II. Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

– Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Riordino

del Consiglio superiore dei lavori pubblici» (n. 603).

– 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 (n. 605).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedı̀ 7 febbraio 2006, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della 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).

INDUSTRIA (10ª)

Martedı̀ 7 febbraio 2006, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

– Deputato MILANATO ed altri. – Disciplina dell’attività professionale

di tintolavanderia (3761) (Approvato dalla Camera dei deputati).
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II. Discussione del disegno di legge:

– RIPAMONTI. – Regolamentazione dell’attività delle imprese di lavan-

deria e tintoria (2218).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’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).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulle cause della situazione di crisi di

molte aziende operanti in Campania destinatarie dei benefici previsti

dalla legge n. 219 del 1981: proposta di documento conclusivo.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Martedı̀ 7 febbraio 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 7 febbraio 2006, ore 15,30

PROCEDURE INFORMATIVE

I. Interrogazione.

II. Seguito dell’indagine conoscitiva sullo stato dell’assistenza psichiatrica

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

mentale: seguito dell’esame del 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

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).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Martedı̀ 7 febbraio 2006, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

– 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 ef-

fetto serra nella Comunità, nonché della direttiva 2004/101/CE del Par-

lamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004, recante modifica

della direttiva 2003/87/CE, riguardo ai meccanismi di progetto del pro-

tocollo di Kyoto» (n. 597).
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– Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al de-
creto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, di attuazione della direttiva
2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso» (n. 598).

II. 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 al paesaggio» (n. 595).

IN SEDE CONSULTIVA

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).

POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Martedı̀ 7 febbraio 2006, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sull’attuazione degli obiettivi delineati
dalla Strategia di Lisbona: esame di uno schema di documento conclu-
sivo.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,30
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