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CONVOCAZIONI  
MARTEDÌ 3 DICEMBRE 

* * *  

CQMMISSIQNE SPECIALE 
incaricata dell'esame dei progetti di legge sulla riforma 

del sistema pensionistico 
-9:- 

(Aula della XIII Commissione Lavoro) 

ORE 15 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 397-bis ed a_-inate,  relat,Je alla 
riforma del sistema pensionistico. 

COMMISSIONI RIUNITE 
I1 (Interni) e X (Trasporti) 

-;>- 

(Aula della I1 Commissione) 

ORE 16 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno e delle proposte di legge concemxnti :a regola- 
mentazione del sistema radiotelevisivo nazionale. 

* * *  



499 - Bollettino Commissioni - 5 -  Convocazioni 3 dicembre 1985 

COMMISSIONI RIUNITE 
IV (Giustizia) e XIV (Igiene e sanità pubblica) 

-*- 
(Aula della Commissione Giustizia) 

ORE 17 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 113, 542, 1261, 1374, 1558, 1606, 
1665, 1924 e 1959, concernenti disciplina delle sostanze stupefacenti. 

* * *  

COMMISSIONI RIUNITE 
V (Bilancio e Programmazione - Partecipazioni statali) 

e IX (Lavori pubblici) 
-- 

(Aula della V Commissione) 

ORE 15 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno di legge: 

Disposizioni in materia di calamità naturali (2824). 
(Parere della I ,  della 11, della IV,  della V I ,  della VI I ,  della VIZI, 
della X ,  delta X I ,  della X I I ,  della X I I I ,  della XIV Commissione) 
- Relatori: Conte Carmelo, per la V Commissione; Fomasari, per 
la IX Commissione. 

* * *  

COMMISSIONI RIUNITE 
IX (Lavori pubblici) e X (Trasporti) 

-*- 
(Aula della Commissione Lavori pubblici) 

. _ . . .  . *  ORE 16 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 
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I11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari esteri) 

-4- 

ORE 15,30 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 453, 1511, 1560 e 2114 (concer- 
nenti modifiche alla legge n. 38 del 1979). 

* * *  

V COMMISSIONE PERMANENTE 
(Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) 

-*- 

ORE 16 

Comitato del nove. 

Esame del provvedimento n. 2857-A, concernente a Interventi straor- 
dinari nel Mezzogiorno. 

ORE 18 

Comitato permanente per i pareri. 

Parere sul disegno di legge: 

Ratifica ed esecuzione del trattato relativo all’adesione del Regno 
di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunitiì economica 
europea ed alla Comunitiì europea della energia atomica, con atti 
connessi, firmato a Lisbona e a Madrid il 12 giugno (Approvato dal 
Senato) (3284). 
(Parere alla IIZ Commissione) - Relatore: Barontini. 

Parere sulla proposta di legge: 

FACCHETTI: Interpretazione autentica dell’articolo 10 della legge 
3 gennaio 1981, n. 6, in materia di contributo integrativo alla cassa 
di previdenza ed assistenza degli ingegneri ed architetti (1057). 
(Parere alla VZ Cottznzissione) - Relatore: Carrus. 
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Parere sul disegno di  legge: 

Revisione delle aliquote e delle detrazioni ai fini dell’applicazione 
dell’imposta del reddito delle persone fisiche ed incentivi fiscali per 
gli investimenti nonché attenuazione dell’imposta sulle successioni 
e donazioni (3222). 
(Purere -alla V I  Commissione) - Relatore: Carrus. 

Parere sul disegno d i  legge: 

Norme sulla corresponsione dell’indennità di carica ai presidenti, ai 
vicepresidenti, ai sindaci ed agli amministratori delle Casse di ri- 
sparmio e dei Monti di credito su pegno di prima categoria (Appro- 
vato dalla V I  Commissione permanente del Senato) (3168). 
(Parere alla V I  Commissione) - Relatore: Sinesio. 

Parere srtl disegno di  legge: 

Istituzione del ruolo del personale delle segreterie delle Commissioni 
tributarie (3209). 
(Parere alla VI  Commissione) - Relatore: Coloni. 

Parere std disegno d ì  legge: 

Sanatoria di infrazioni .e irregolarità formali in materia di indica- 
zione del numero di codice fiscale e di comunicazioni all’anagrafe 
tributaria (3223). 
(Parere alla V I  Commissione) - Relatore: Zarro. 

Parere sulla proposta di  legge: 

CACCIA ed altri: Autorizzazione per l’Amministrazione della difesa 
a stipulare convenzioni sanitarie con le unità sanitarie locali ed 
esperti esterni (3009). 
(Parere alla VZI Co-mmissione) - Relatore: Barontini. 

I _  

Parere sul disegno di  legge: 

Modifiche alla legge 27 dicembre 1973, n. 383, relativa all’ordina- 
mento degli uffici degli addetti dell’esercito, della marina e dell’ae- 
ronautica in servizio all’estero, e trattamento economico del perso- 
nale della difesa ivi destinato (2665). 
(Parere alla VIZ Commissione) - Relatore: Sinesio. 

Parere sulla proposta di  legge: 

Senatori JERVOLINO Russo ed altri: Conferimento per meriti ecce- 
zionali all’ingegner Luigi Stipa del grado di generale ispettore del 
genio aeronautico - ruolo ingegneri (Approvata dal Senato) (2507). 
(Parere alla V I I  Commissione) - Relatore: Sinesio. 
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Parere sul testo unificato delle proposte di  legge: 

TREBBI ALOARDI ed altri: Aumento del contributo previsto dalla legge 
5 marzo 1961, n. 212, a favore dei comuni e delle province insigniti 
di decorazione di medaglia d’oro al valor militare (621); 

FERRARI MARTFZ e DUJANY: Aumento ed estensione alle regioni del 
contributo previsto dalla legge 5 marzo 1961, n. 212, a favore dei 
comuni e delle province insigniti di decorazioni e di medaglie d’oro 
e al valor militare (740). 
(Parere alla VZZ Commissione). 
Relatore: Gianfranco Orsini. 

Parere sulla proposta di  legge: 

CORSI ed altri: Concessione di un anticipo sull’indennith di buonu- 
scita al personale militare delle forze armate ed agli appartenenti 
alle forze di polizia per la costruzione, l’acquisto o la ristruttura- 
zione di una casa in proprieth (1483). 
(Parere alla VZI Commissione) - Relatore: Sinesio. 

Parere sulla proposta di  legge: 

STECAGNINI ed altri: Riconversione del Centro applicazioni militari 
per l’energia nucleare (CAMEN) di San Piero a Grado (Pisa) in 
Centro ricerche, esperienze e studi per le applicazioni scientifiche e 
tecnologiche di interesse militare (CRESAM) (2109). 
(Parere alza VZI Commissione) - Relatore: Zarro. 

Parere sulla proposta di  legge: 

ANCELINI VITO ed altri: Norme per il reclutamento degli ufficiali e 
sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche 
ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo 
stato e l’avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia 
di finanza (Approvata dalla VZZ Commissione permanente della Ca- 
mera e modificata dalla ZV Commissione permanente del Senato) 

(Parere alla 1/11 Commissione) - Relatore: Sinesio. 
(359-B). 

Parere sul disegno di legge: 

Senatori SAPORITO ed altri: Interpretazione, modificazioni ed in- 
tegrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, 
n. 382, s u l  riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia 
di formazione nonché sperimentizione crganizzativa e didattica ( A p  
provato dalla VZZ Commissione del Senato, modificato dalla VIZI 
Commissione della Camera e nuovamente modificato dalla VZZ Com- 
missione del Senato) (2618-B). 
(Parere alla VIZI Commissione) - Relatore: Gianfranco Orsini. 
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Parere sul disegno e sulle proposte di  legge: 

Provvedimenti per agevolare l’acquisizione da parte dei lavoratori 
dipendenti della prima casa di abitazione (2947); 

ALBORCHETTI ed altri: Norme per l’istituzione del risparmio casa 

BOTTA ed altri: Provvedimenti per agevolare l’acquisizione della pri- 
ma casa da parte dei lavoratori dipendenti (2453); 

MELEGA: Costituzione di un fondo di rotazione per l’erogazione di 
mutui per l’acquisto della prima casa (2553). 
(Parere alla V I  e alla I X  Commissione) - Relatore Gianfranco 
Orsini. 

(379) ; 

Parere sul testo unificato delle proposte d i  legge: 

BAMBI ed altri: Norme per la classificazione, l‘istituzione del mar- 
chio di garanzia di qualità e la denominazione di origine per l’olio 
di oliva destinato alla vendita minuta (850); 

MASTELLA ed altri: Norme sulla classificazione, produzione e com- 
mercio dell’olio di oliva (921); 

PoTÌ: Norme per la classificazione dell’olio di oliva (1797). 
(Parere alla X I  Commissione) - Relatore: Zarro. 

Parere sul disegno d i  legge: 

Disposizioni concernenti il personale previsto dall’articolo 9 della 
legge 23 gennaio 1974, n. 15, e dall’articolo 167 della legge 11 luglio 
1980, n. 312 (Approvato dal Senato) (2908). 
(Parere alla X Commissione) - Relatore: Gianfranco Orsini. 

Parere sul nuovo testo della proposta di  legge: 

SANESE ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, 
n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore (273). 
(Parere alla X I I  Comnzissione) - Relatore Carrus. 

Parere sulla proposta di  legge: 

Senatori REBECCHINI ed altri; DE TOFFOL ed altri; CASSOLA ed altri: 
Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese 
industriali, commerciali ed artigiane (Approvata, in un testo uni- 
f icato, dal Senato) (2774). 
(Parere alla XII Commissione) - Relatore: Barontini. 

Parere sul testo unificato delle proposte di  legge: 

PASTORE ed altri: Norme relative al contenuto nella benzina per i 
motori ad accensione comandata destinati alla propulsione degli 
autoveicoli (1266). 
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RONCHI ed altri: Norme per la eliminazione del piombo dalle ben- 
zine e per I’abbattimento delle sostanze inquinanti dagli scarichi 
degli autoveicoli (1305). 
- . . I  1 ; 
LODICIANI ed altri: Norme relative al contenuto di piombo nelle 
benzine e per l’abbattimento degli idrocarburi aromatici, del ben- 
zene e delle altre sostanze inquinanti dagli scarichi degli autovei- 
coli (2629). 
(Parere alla X I I  Commissione) - Relatore: Barontini. 

Parere sul nuovo testo della proposta di  legge: 

CRISTOFORI ed altri: Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed 
assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (1081). 
(Parere alla X I I I  Commissione) - Relatore: Carrus. 

Parere sulla proposta d i  legge: 

BOMBARDIERI ed altri: Provvedimenti a favore dei tubercolosi (Appro-  
vata dal Senato) (2675). 

FFXRARI MARE e BARBALACE: Prowedimenti a favore dei cittadini 
tubercolotici (3 191). 
(Parere alla XIII Commissione) - Relatore: Barontini. 

Parere su1 disegno e sulla proposta di  legge: 

Pagamento dilazionato dei contributi agricoli unificati dovuti dalle 
aziende che assumono manodopera agricola per la produzione e la 
commercializzazione degli agrumi. (2466). 

NICOTRA ed altri: Moratoria per il versamento dei contributi agri- 
coli unificati dovuti a tutto il 31 dicembre 1983 (1418). 
(Parere alla XIII  Commissione) - Relatore: Carrus. 

Parere sul disegno di legge: 

Modifiche al testo unico delle norme sugli assegni familiari, appro- 
vato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, 
n. 797 (2409). 
(Parere alla XIZI  Commissione) - Relatore: Coloni. 

Parere sul testo unificato del disegno e delle proposte di  legge: 

Norme sul collocamento ordinario ed esperimenti pilota in materia 
di a\viamento al lavoro (6654er). . 

C A R L O ~  ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 19 gennaio 
1955, n. 25, in materia di apprendistato nelle aziende artigiane (115). 

. CRISTOFORI ed altri: Disciplina del contratto di tirocinio (149). 
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MARTINAT ed altri: Norme per l’ampliamento dei’ casi di assunzione 
al lavoro con richiesta nominativa (210). 

FRANCESE ed altri: Norme per l’istituzione sperimentale delle agenzie’ 
regionali del lavoro (376). 

FERRARI MARTE ed altri: Provvedimenti per l’apprendistato nelle im- 
prese artigiane e nelle piccolle imprese (713). 

RALLO ed altri: Norme per l’apprendistato dei giovani diplomati e 
laureati (900). 

RIGHI ed altri: Misure urgenti per il rilancio dell’apprendistato e 
per favorire l’occupazione giovanile (1740). 

BELARDI MERLO ed altri: Assegnazione di quote di occupazione alle 
donne nell’avviamento al lavoro nei casi di assunzione nominativa 
(2526). 

ROSSI DI MONTELERA: Misure urgenti per rendere più flessibili i rap- 
porti di lavoro e incrementare l’occupazione (2819). 
(Parere alla XZZI Commissione) - Relatore: Carrus. 

Parere sul disegno di legge: 

Proroga del trattamento massimo straordinario di integrazione sala- 
riale di lavoratori della compagnia del ramo industriale e carenanti 
del porto di Genova (3304). 
(Parere alla XIZI  Commissione) - Relatore: Carrus. 

Parere sul disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, re- 
cante provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di 
eutrofizzazione (3306). 
(Parere alla XZV Commissione) - Relatore: Barontini. 

Parere sul testo unificato delle proposte di legge: 

PASTORE ed altri: Norme di indirizzo alle regioni in tema di pre- 
venzione e cura del diabete mellito; norme per favorire l’inserimento 
dei diabetici nella scuola, nelle attivitA sportive e nel lavoro (443); 

LUSSIGNOLI ed altri: Disposizioni per la prevenzione e la cura del 
diabete mellito e per promuovere l’inserimento dei diabetici nella 
scuola, nel lavoro e nello sport (886); 

MUSCARDINI PALLI ed altri: Norme a tutela del ricovero ospedaliero 
dei diabetici (1445). 
(Parere alla XZV Commissione) - Relatore: Zarro. 
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Parere sul testo unificato delle proposte di  legge: 

Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche 
(2868); 

CHERCHI ed altri: Disciplina della ricerca e coltivazione delle risorse 
geotermiche (1039); 

CORSI ed altri: Disciplina della ricerca e coltivazione delle risorse 
geotermiche (2561). 
(Parere alla XZZ Commissione) - Relatore: Sinesio. 

Farere sulla proposta di  legge: 

MELEGA: Abolizione degli zoo all’interno dei comuni con più di tre- 
centomila abitanti (2892). 
(Parere alla XZ Commissione) - Relatore: Barontini. 

* * *  

V I  COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

-*- 

ORE 17 

In sede consultiva. 

Esame per il parere alla V Commissione bilancio, ai sensi dell’arti- 
colo 120, quinto comma, del regolamento, dei disegni d i  legge: 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaTia 1986) (Atto Senato n. 1504); 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1986 e bi- 
lancio pluriennale per il triennio 1986-1988 (Atto Senato n. 1505); 

Tabella 1 - Stato di previsione dell’entrata; 

Tabella 2 - Stato di previsione della spesa del Ministero del te- 
soro; 

Tabella 3 - Stato di previsione del!a spesa del Ministero delle iÌ- 
nanze. 
Relatore: Ravasio. 

* t *  
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VI11 COMMISSPONE P E R M A N E N T E  
(Istruzione) 

-9:- 

ORE 16 

In sede consultiva. 

Esame per il parere alla V Commissione bilancio, ai sensi dell'arti- 
colo 120, quinto comma, del regolamento, dei disegni di  legge: 

Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 1986) (Atto Senato n. 1504); 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1986 e43i -  
lancio pluriennale per il triennio 1986-1988 (Atto Senato n. 1505); 

Tabella 7 - Stato di previsione del Ministero della pubblica istru- 
zione. 
Relatore: Viti. . ,  

Tabella 21 - Ststo di previsione del Ministero per i beni culturali 
e ambientali. 
Relatore: Fiandrotti. 

* * *  

X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

ORE 17 
.. . 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno di legge n. 1231 e delle proposte di legge nn. 467, 
977 e 3047, conceinenti la modifica della legge' n. 298. '.. 

, - .  .. . .  
. .  .. - .. . - 

. .  
ORE 18 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno e della proposta di  legge: 

iMisure urgenti straordinarie per i servizi della direzione generale 
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Mini- 
stero dei trasporti (2511). 
(Parere della I e della V Commissione); 
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CRESCO ed altri: Prowedimenti straordinari per l’adeguamento dei 
ruoli del personale del Ministero dei trasporti - Direzione generale 
della motorizzazione civile e trasporti in concessione (827). 
(Parere della I e della V Commissione). 
Relatore: Guido Bernardi. 

ORE 19 

Comitato permanente per i pareri. 

Parere sul disegno di legge: 

Proroga del trattamento massimo straordinario di integrazione sala- 
riale di lavoratori della compagnia del ramo industriale e carenanti 
del porto di Genova (3304). 
(Parere alla XIII Commissione) - Relatore: Lucchesi. 

* * *  

X I  COMMISSIONE P E R M A N E N T E  
(Agricoltura) 

-*- 

ORE 16.30 

In sede consultiva. 

Esame per il parere alla V Commissione bilancio, ai sensi dell’arti- 
colo 120, quinto comma, del regolamento, dei disegni di legge: 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (Legge finanziaria 1985) (Atto Senato n. 1504); 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1986 e bi- 
lancio pluriennale per il triennio 1986-1988 (Atto Senato n. 1505); 

Tabella 13 - Stato di previsione della spesa del Ministero dell’agri- 
coltura e deiie foreste. 
Relatore: Zarro. 

* * *  
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XPIH COMMISSHONE PERMANENTE 
(Lavoro) 

-*- 

ORE 17 

’; INDAGINE CONOSCITIVA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 144 DEL REGOLAMENTO, 
SUI RAPPORTI DI LAVORO SORTI SULLA BASE DELLA LEGGE N. 863 DEL 1984 
E SUL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI REGIONALI PER L’IMPIEGO. 

Audizione dei rappresentanti della Confcommercio, Confesercenti, 
Quadri e C.I.D.A. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * * *  
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C O N V O C AZ 1: 0 N I: 
MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 

* * *  

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI 
A PROCEDERE IN GIUDIZIO 

-$-- 

(Presso la sala adiacente l’Aula dei Gruppi) 

ORE 15 

Esame delle domande d autorizzazione a procedere: 
Contro il 
Relatore: 
Contro il 
Relatore: 
Contro il 
Relatore: 
Contro il 
Relatore: 
Contro il 
Relatore: 

deputato Drago (Doc. IV, n. 175). 
Fracchia; 
deputato Cominato (Doc. IV, n. 193). 
Correale; 
deputato Mundo (Doc. IV, n. 194). 
Spadaccia ; 
deputato Negri Antonio (Doc. IV, n. 195). 
Pontello; 
deputato Belluscio (Doc. IV, n. 196). 
Fracchia. 

* * *  

COMMISSIONE P A R L A M E N T A R E  
per i procedimenti di accusa 

(Presso la Sala Pannini del Senato della Repubblica) 

- ..- .. - 

ORE 12 

La seduta proseguir& venera 6 dicembre 1985, alle ore 11 presso 
la sede di via del Seminario. 

* c *  
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CQMMISSIQNI RIUNITE 
IV (Giustizia) e VI (Finanze e tesoro) 

-*- 
(Aula della Commissione Giustizia) 

ORE 18 

Comitato ristretto. 

Provvedimento n. 27 13 (fondi immobiliari). 

* * *  

COMMISSIONI RIUNITE 
VI11 (Istruzione) e IX (Lavori pubblici) 

-*- 
(Aula della Commissione lavori pubblici) 

ORE 11 E ORE 15 

Uffici di Presidenza riuniti integrati dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

C(PMMl[SSIONI[ RIUNITE 
VI11 (Istruzione) e XIV (Igiene e sanità pubblica) 

-*- 
(Aula della Commissione sanitA) 

ORE 12 

In sede referente. 

Seguito dell’esame del disegno e delle proposte di legge: 

Nuove norme sulla formazione degli esercenti le professioni sanitarie 
infermieristiche e tecniche (2034). 
(Parere della I ,  della IV, della V, della V I I  e della XIII Com- 
missione) ; 

FERRARI MARm ed altri: Norme per la formazione professionale e la 
riqualificazione del personale di assistenza sanitaria, tecnica e riabi- 
litativa (169). 
(Parere della I ,  della IV, della V e della X I I I  Commissione); 
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PERRONE ed altri: Legge-quadro sulla formazione, aggiornamento, spe- 
cializzazione e riqualificazione degli operatori e tecnici sanitari non 
medici (277). 
(Parere dela I ,  della IV, della VI1  e della XI I I  Commissione). 

GARAVAGLIA ed altri: Istituzione delle scuole superiori statali di sanitA 
per la qualificazione degli esercenti le professioni sanitarie (638). 
(Parere della I ,  della IV ,  della V e della XI I I  Commissione); 

FINCATO GRIWLETTO ed altri: Apporto dell’universith allo sviluppo 
delle scienze infermieristiche e la formazione degli operatori infer- 
mieristici per le professioni sanitarie e per l’insegnamento (2525). 
(Parere della I ,  della 111, della IV, della V e della X I I I  Com- 
missione) ; 

FERRARI MARTE: Norme per la formazione degli operatori infermie- 
ristici per le professioni sanitarie (3109). 
(Parere della I ,  della ZII,  della IV e della V Commissione); 

POGGIOLINI ed altri: Nuovo ordinamento delle professioni infermie- 
ristiche (3 15 1). 
(Parere della I e della V Commissione). 
Relatori: Brocca, per la VI11 Commissione; Lussignoli, per la XIV 
Commissione). 

CORaMISSIONI R I U N I T E  
XL (Agricoltura) e XII (Industria) 

-*- 
(Aula della XII Commissione) 

ORE 15,30 

Uffici di Presidenza riunitt integrati dai rappresentanti dei gruppi. 

H C 0 NI lV 1 S § B 0 N E P E R M A N E N T E 
( ARan-i costituzionali) 

ORE 9 

Parere sulle proposte d i  legge: 

Sen. BOMPTANX ed altri: Nuov2 tliscip!inz dei prelicvi di parti di 
cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo 
dell’ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per usa 
terapeutico. (Approvata dalla X I I  Commissione permanente del S Z  
nato) (3068); 
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ANIASI ed altri: Nuova disciplina dei prelievi di parti di cadavere 
a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell’ipofisi da 
cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico (3811; 

SEPPIA e ARTIOLI: Nuova disciplina dei prelievi di parti di cadavere 
a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell’ipofisi da 
cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico (854); 

FALCIER ed altri: Norme sui prelievi di parti di cadavere per Fi- 
nalità terapeutiche (1253); 

PASTORE ed altri: Disciplina del prelievo di organi o di parti di 
organo da cadaveri a scopo di trapianto terapeutico (1447); 

LUSSICNOLI ed altri: Nuova disciplina dei prelievi di parti di ca 
davere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo de!- 
l’ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso 
terapeutico (2327). 
(Parere alla XIV Commissione) - Relatore: Vecchiarelli. 

Parere sui disegni di legge: 

Norme sulla corresponsione dell’indennità di carica ai presidenti, ai 
vicepresidenti, ai sindaci ed agli amministratori delle Casse di ri- 
sparmio e dei Monti di credito su pegno di 1” categoria. (Approvato 
dalla VI Commissione permanente del Senato) (3168). 
(Parere alla VI  Commissione) - Relatore: Alibrandi. 

Sanatoria di infrazioni ed irregolarità formali in materia di indi- 
cazione del numero di codice fiscale e di comunicazioni all’anagrafe 
tributaria (3223). 
(Parere allu VI  Commissione) - Relatore: Alibrandi. 

ORE 9,30 

In sede referente. 

Seguito delt’esame del disegno e delle proposte di legge: 

Disciplina dell’attivitA di Governo ed ordinamento della Presidenza 
del Consiglio dei ministri (1911); 

NAPOLITANO ed altri: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei 
ministri (357); 

FERRARA ed altri: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei mi- 
nistri (2184); 

A ” 1 :  Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri 
(2189). 
(Parere della ZZ, della ZV e della V Commissione) - Relatore: Bat4 
taglia. 
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Esame delle proposte d i  legge costituzionale: 

ALMIRANTE ed altri: Modifica all’articolo 77 della Costituzione in ma- 
teria di decretazione d’urgenza (17); 

CAFIERO ed altri: Modifica dell’articolo 77 della Costituzione (6442). 
Relatore: Labriola. 

Esame delle proposte di  legge: 

NAPOLITANO ed altri: Norme riguardanti la decretazione d’urgenza 

FUSARO ed altri: Norme sulla decretazione d’urgenza (1663). 
Relatore: Labriola. 

(349) ; 

* * *  

HI PERMANENTE 
(Affari Interni) 

-*- 

ORE 10 

In sede referente. 

Seguito dell’esame del disegno di  legge: 

Nuovo ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (1963). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della V I ,  della X I I I  e della X I V  
Comnzissione) - Relatore: Lo Bello. 

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 

FIANDROTTI ed altri: Norme a favore delle vittime della lotta con- 
tro il terrorismo e la criminalità (331). 
(Parere della I e della V Conzmissione); 

ROSSI DI MONTELERA: Estensione alle vittime del terrorismo politico 
delle disposizioni legislative a favore degli invalidi civili di guerra 
(373). 
(Parere della I ,  della V e della VI Cominissione); 

VERNOLA: Provvidenze a favore dei cittadini rimasti invalidi in con- 
seguenza di azioni terroristiche (881). 
(Parere della I ,  della I/ e della 1’1 Coinmissione); 

BOCHICCHIO SCHELOTTO ed altri: Norme a favore delle vittime di 
reati coxmxessi i;ei finalità di tzrrorismo o di eversione dell’ordine 
democratico (2349). 
(Parere della I ,  della ZI I ,  della IV,  della V e della X I I I  Comntis- 
sione). 
Relatore: Nenna D’Antonio. 
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In sede consultiva. 

Parere sul testo unificato delle proposte di legge: 

FERRARI MARTE ed altri: Norme in materia di collocamento e di 
trattamento dei lavoratori migranti e per la regolarizzazione delle 
immigrazioni clandestine (23 1) ; 

GOIUA ed altri: Norme in materia di collocamento e trattamento 
dei lavoratori migranti e per la regolarizzazione delle immigrazioni 
clandestine (588); 

FOSCHI ed altri: Norme concernenti diritti e garanzie degli immi- 
grati extracomunitari in Italia (796); 

SAMA ed altri Norme in materia di trattamento dei lavoratori im- 
migrati in Italia e di regolarizzazione delle immigrazioni clande- 
stine (961). 
(Parere alla XZZZ Commissione) - Relatore: La Russa. 

Comitato ristretto. 

Esame dei progetti di legge nn. 170, 763, 1432, 1683, 1691, 1790, 
1810 e 2566, concernenti associazioni per il sostegno delle attività 
di promozione sociale. 

ORE 16 
- 

Comitato ristretto. 

Esame dei progetti di legge nn. 2461, 223, 1734, 1861, 2078, 2258, 
2262, 2510, 2673 e 2743, in materia di sport. 

* * *  

111 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari esteri) 

-*- 
ORE 9,30 

In sede referente. 

Esame dei disegni di legge: 

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Re- 
pubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d’America per evi- 
tare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per 
prevenire le frodi ed evasioni fiscali, con protocollo e scambio di 
lettere, firmati a Roma il 17 aprile 1984 (Approvato dal Senato) 
(3083). 
(Parere della V e della VI Commissione) - Relatore: Bonalumi. 
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In sede consultiva. 

Esame per il pareve alla V Commissione bilancio, ai sensi dell’ar- 
ticolo 120, quinto coinmu, del regolamento, dei disegni di legge: 

Disposizioni pcr la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 1986) (Atto Senato n. 1504); 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1986 e bi- 
lancio plurieniiale per il triennio 1986-1988 (Atto Senato n.  1505); 

Tabella 6 - Stato di previsione del Ministero degli affari esteri per 
l’anno finanziario 1986. 
Relatore: Bonal umi. 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno di legge: 

Partecipazione italiana alla IV ricostituzione delle risorse del Fondo 
africano di sviluppo (2992). 
(Parere della V Commissione) - Relatore: Portatadino. 

* * *  

HV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

ORE 9 

Comitato permanente per i pareri. 

Parere sul testo unificato delle proposte di legge: 

FERRARI M A R ~  ed altri: Norme in materia di collocamento e di 
trattamento dei lavoratori migranti e per la regolarizzazione delle 
immigrazioni clandestine (231); 

GORLA ed altri: Norme in materia di collocamento e trattamento 
dei lavoratori migranti e per la regolarizzazione delle immigrazioni 
clandestine (588); 

FOSCHI ed altri: Norme concernenti diritti e garanzie degli immigrati 
extracomunitari in Italia (796); 

SAMA ed altri: Norme in materia di trattamento dei lavoratori im- 
izigì-ati ir Itzllia e di regolarkazione aleiie immigrazioni cianciestine 
(961). 
(Parere alla XZIZ Commissione) - Relatore: Trabacchi. 
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, ORE 9,30 
In sede consultiva. 

Esqme per il parere alla V Commissione bilancio, ai sensi dell’arti4 
colo 120, quinto comma, del regolamento, dei disegni di legge: 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 1986) (Atto Senato n. 1504); 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1986 e bi- 
lancio pluriennale per il triennio 1986-1988 (Atto Senato n. 1505); 

Tabella 5 - Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia 
e giustizia. 
Relatore : Nico tra. 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge: 

Modifiche in tema di delitti dei pubblici diciali contro la pubblica\ 
amministrazione (2844); 

TRANTINO ed altri: Modifica dell’articolo 321 del codice penale con- 
cernente il corruttore per atto dovuto (410); 

AZZARO ed altri: Nuova disciplina dei delitti di concussione e cor- 
ruzione (1780); 

ANDb ed altri: Modifìche alle norme concernenti i delitti contro la 
pubblica amministrazione (2709) ; 

VIOLANTE ed altri: Modifiche alle norme in materia di delitti con- 
tro la pubblica amministrazione (2793). 
(Parere del2a I Commissione) - Relatore: Pontello. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* 5: * 

V COMMISSIONE PERMANENTE 
(Bilancio e programmazione - Partecipazioni sta tali) 

ORE 9 
-*- 

In sede consultiva. 

Parere sulla proposta di legge: 

BASSANINI ed altri: Norme per il sostegno degli enti e associazioni 
che perseguono finalità umanitarie, scientifiche, culturali, religiosz, 
politiche, sindacali, di promozione sociale e civile, di salvaguardia 
dell’ambiente naturale e del patrimonio culturale e artistico (29701. 
(Parere alla I Commissione) - Relatore: Carrus. 
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ORE 930 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno e della proposta di  legge: 

Disciplina del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici (3 176); 

BASSANINI ed altri: Disciplina del Nucleo di valutazione degli inve- 
stimenti pubblici (2001). 
(Parere della Z e della XIZ Commissione) - Relatore: Pellicanò. 

ORE 10 

In sede consultiva. 

Esame per il parere alla V Commissione bilancio, ai sensi dell’arti- 
colo 120, quinto comma, del regolamento, dei disegni di  legge: 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (Legge finanziaria 1986) (Atto Senato n. 1504); 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1986 e bi- 
lancio pluriennale per il triennio 1986-1988 (Atto Senato n. 1505); 

Tabella 4. - Stato di previsione del Ministero del bilancio e della 
programmazione economica per l’anno finanziario 1986. 
Relatore : Carrus. 

Tabella 18. - Stato di previsione del Ministero delle partecipazioni 
statali per l’anno finanziario 1986. 
Relatore: Pellicanò. 

ORE 12,30 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno di  legge: 

Incentivi per il rilancio dell’economia delle province di Trieste e 
Gorizia (2912). 
(Parere della Z,  della I I ,  della IV, della V I ,  della VIZI, della ZX, 
della X ,  della XZZ e della XIZZ Commissione) - Relatore: Coloni. 

* * *  
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VI COMMISSI63NE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

-*- 

ORE 9,30 

In sede consuitiva. 

Seguito dell’esame per il parere alla V Commissione Bilancio, ai 
sensi dell’articolo 120, quinto comma, del regolamento, dei disegni 
di legge: 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 1986) (Atto Senato n. 1504); 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1986 e bi- 
lancio pluriennale per il triennio 1986-1988 (Atto Senato n. 1505); 

Tabella 1 - Stato di previsione dell’entrata; 

Tabella 2 - Stato di previsione della spesa del Ministero del te- 
soro; 

Tabella 3 - Stato di previsione della spesa del Ministero delle fi- 
nanze. 
Relatore: Ravasio. 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

ORE 15 

Comitato ristretto. 

Provvedimento n. 2917 (nomine bancarie). 

ORE 17 

Provvedimenti nn. 3222, 5, 545, 2478, 2580, 3059, 3143, 3150 (IRPEF) 

* * *  
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VI1 COMMIS§IONE P E R M A N E N T E  
(Difesa) 

-9:- 

ORE 9’30 

In sede consultiva. 

Esame per il parere alla V Commissione bilancio, ui sensi dell’arti- 
colo 120, quinto comina del regoamento, dei disegni di legge: 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 1986) (Atto Senato n. 1504); 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1986 e bi- 
lancio pluriennale per il triennio 1986-1988 (Atto Senato n. 1505); 

Tabella i2  - Stato di previsione del Ministero della difesa pei- l’anno 
finanziario 1986. 
(Parere alla V Commissione bilancio) - Relatore: Savio. 

VI91 C O ~ ~ M I S S I O N E  P E R M A N E N T E  
(1s truzione) 

ORE 9,30 

In sede consultiva. 

Seguito dell’esame per il parere alla V Commissione Bilancio, ai 
sensi dell’articolo 120, quinto conzma, del regolamento, dei disegni 
di legge: 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 1986) (Atto Senato n. 1504); 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1986 e bi- 
lancio pluriennale per il triennio 1986-1988 (Atto Senato n. 1505); 

Tabella 7 - Stato di previsione del Ministero della pubblica istni- 
zione; 
Relatore: Viti. 

Tabella 21 - Stato di pievisione del ìviinisiero per i beni culturali 
e ambientali. 
Relatore: Fiandrotti. 

c * * 
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I X  PEKMANENTE 
(Lavori pubblici) 

-*- 

ORE 9,30 

Svolgimento di  interrogazioni 

BOTTA: n. 5-0 1048 (Realizzazione circonvallazione Chivasso). 

BOTTA: n. 5-01144 (Realizzazione ponte sul Po tra la circonvallazione 
di Brandizzo e la SS. 590 Va1 Cerrina). 

BOTTA: n. 5-01754 (Lavori costruzione tangenziale Aosta). 

NICOTRA: n. 5-02085 (Causa di servizio cantoniere SS. 194/1 Garrot- 
to Gino). 

ORE 10 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge: 

Ulteriori norme per l’aggiornamento dell’Albo nazionale dei costru t- 
tori (2856). 
(Approvato dalla VIZI Commissione permanente del Senato). 

LDDIGIANI ed altri: Decentramento ai comitati regionali per l’Albo 
dei costruttori della certificazione di iscrizione delle imprese (2699). 
(Parere della I ,  della I I  e della V Commissione). 

TRAPPOLI ed altri: Modifiche della legge 10 febbraio 1962, n. 57, in 
materia di iscrizione all’Albo nazionale dei costruttori (2582). 
(Parere della I e della I I  Commissione). 
Relatore: Paganelli. 

Seguito discussione delle proposte di  legge: 

COLOMBO ed altri: Programma di intervento per il recupero dei 
rioni G Sassi di Matera )) (1339). 
(Parere della I ,  della 11, della IV, della V e della VI  Commissione); 

CARDINALE ed altri : Programma triennale di intervento straordinario 
per il recupero dei sassi di Matera (1805). 
(Parere della I ,  della I I ,  della V ,  della V I  e dell’VIII Commissione); 

RUFFOLO: Recupero urbanistico-ambientale dei rioni Sassi di Matem 
(1 8 12). 
(Parere della I ,  della I I ,  della V ,  della V I  e della VIZI Commissione); 
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ERMELLI CUPELLI ed altri: Norme per il recupero del rione cc Sassi )) 

e la sistemazione del centro storico nel comune di Matera (2200). 
(Parere della Z, della ZI, della IV, della V I  e della VIZI Commis- 
sione). 
Relatore: Sorice. 

X COMMHS S IONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

ORE 9,30 

In sede consultiva. 

Esame per il parere alla V Commissione bilancio, ai sensi dell’arti- 
colo 120, quinto comma, del regolamento, dei disegni di  legge: 

Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 1986) (Atto Senato n. 1504). 
Relatore: Grippo. 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1986 e bi- 
lancio pluriennale per il triennio 1986-1988 (Atto Senato n. 1505); 

Tabella 10 - Stato di previsione del Ministero dei trasporti per l’anno 
finanziario 1986. 
Relatore: Poti. 

Tabella 11 - Stato di previsione del Ministero delle poste e delle tele- 
comunicazioni per l’anno finanziano 1986. 
Relatore: Picano. 

Tabella 17 - Stato di previsione del Ministero della marina mercan- 
tile per l’anno finanziario 1986. 
Relat ore : Lucchesi . 

ORE 16 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

... _.. .. .. * 
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X I  COMMHSSPONE P E R M A N E N T E  
(Agricoltura) 

-*- 

ORE 9,30 

In sede consultiva. 

Seguito dell’esame per il parere alla V Commissione bilancio, ai 
sensi dell’articolo 120, quinto comma, del regolamento, dei disegni 
d i  legge: 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennalle 
dello Stato (Legge finanziaria 1986) (Atto Senato n. 1504); 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1986 e bi- 
lancio pluriennale per il triennio 1986-1988 (Atto Senato n. 1505); 

Tabella 13 - Stato di previsione della spesa del Ministero dell’agri- 
coltura e delle foreste. 
Relatore: Zarro. 

* * *  

X I I  COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

-*- 

ORE 9,30 

In sede referente. 

Esame del disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 2 novembre 1985, n. 593, re- 
cante norme per la proroga del termine massimo di continuazione 
dell’esercizio di impresa per le società sottoposte ad amministra- 
zione straordinaria (Approvato dal Senato della Repubblicp) (3302). 
(Parere della I ,  della IV, della V e della X I I I  Commissione) - Rela- 
tore: Nucara. 

In sede consultiva. 

Esame per il parere alla V Commissione bilancio, ai sensi dell’arti- 
colo 120, quinto comma, del regolamento, dei disegni di  legge: 

Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (Legge finanziaria 1986) (Atto Senato n. 1504); 
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Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1986 e bi- 
lancio pluriennale per il ti-iennio 1986-1988 (Atto Senato n. 1505); 

Tabella 14 - Stato di previsione del Ministero dell’industria, del 
commercio e dell’artigianato per l‘anno finanziario 1986. 
Relatore: Nadir Tedeschi. 

Tabella 16 - Stato di previsione del Ministero del commercio con 
l’estero per l’anno finanziario 1986. 
Relatore: Gabriele Salerno. 

xm COMMISSIONE P E R M A N E N T E  
(Lavoro) 

-*- 

ORE 10 

INDAGINE CONOSCITIVA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 144 DEL REGOLAMENTO, 
SUI RAPPORTI DI LAVORO SORTI SULLA BASE DELLA LEGGE N. 863 DEL 1984 
E S U L  FUNZlONAMENTO DELLE COA4MISSLONI REGIONALI PER L’IMPIEGO. 

Audizione dei rappresentanti della CGIL-CISL-UIL, CISNAL e C I S A L .  

ORE 16 

In sede consultiva. 

Esame per il  parere alla V Comrtzissione bilancio, ai sensi dell’arti- 
colo 120, quindo comma, del regolamento, dei disegni di legge: 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 1986) (Atto Senato n. 1504); 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1986 e bi- 
lancio pluriennale per il tnennio 1986-1988 (Atto Senato n. 1505); 

Tabella 15 - Stato di previsione‘ del Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale per l’anno fnafiziario 1SS6. 
Relatore: Garocchio. 
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” COMMISSIONE PERMANENTE 
{Igiene P sanitir pubblica) 

ORE 9,30 

In sede referente. 

Scgttito dell’esame rlel disegno di  legge: 

Disposizioni transitorie nell’attesa della riforma istituzionale delle 
unità sanitarie locali (Approvato dal Senato) (31 13-bis). 
(Parere della I ,  della Il, della V e della V I  Commissione) - Rela- 
tore: Saretta. 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno d i  legge: 

Ulteriori disposizioni nell’attesa della riforma istituzionale delle unità 
sanitarie locali (3113-ter). 
(Parere della I ,  della I I ,  della V e della V I  Commissione) - Rela- 
tore: Saretta. 

ORE 11 

In sede referente. 

Seguito dell’esame del disegiio di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 1985, n. 627, 
concernente disposizioni in materia di competenze professionali dei 
laureati in medicina e chirurgia nel settore delle analisi cliniche 
(3287). 
(Parere della I e della IV Commissione) - Relatore: Garavaglia. 

Esame del disegno di  legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, re- 
cante provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di 
eutrofizzazione (3306). 
(Parere della I ,  della IV ,  della li, della IX, della XI e della X I I  
Commissione) - Relatore: Seppia. 
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ORE 13 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione delle proposte di  legge: 

Senatori BOMPIANI ed altri: Nuova disciplina dei prelievi di parti di 
cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo del- 
l’ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso tera- 
peutico (Approvata dalla X I I  Commissione del Senato) (3068). 
(Parere della I ,  della 11, della ZII ,  della IV ,  della V ,  della V I I ,  della 
VITI e della X Commissione); 

ANIASI ed altri: Nuova disciplina dei prelievi di parti di cadavere a 
scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell’ipofisi da 
cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico (381). 
(Parere della I ,  della IV c della V Commissione); 

SEPPIA e ARTIOLI: Nuova disciplina dei prelievi di parti di cadavere 
a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell’ipofisi da 
cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico (854). 
(Parere della I ,  della IV e della V Commissione); 

FALC~ER ed altri: Norme sui prelievi di parti di cadavere per finalith 
terapeutiche (1253). 
(Parere della I ,  della IV e della V Commissione); 

PASTORE ed) altri: Disciplina del prelievo di organi o di parti di 
organo da cadaveri a scopo di trapianto terapeutico (1447). 
(Parere della I ,  della IV e della V Commissione); 

LUSSICNOLI ed altri: Nuova disciplina dei prelievi di parti di cada- 
vere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell’ipo- 
fisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico 
(2327). 
(Parere della I ,  della IV e della V Commissione). 
Relatore: Casalinuovo. 

ORE %4,30 

Comitato ristretto. 

Esame delle prqoste di !egge n?. 1424, 2437 2 2455, in materia di 
qualità delle acque di balneazione. 

* ?: * 
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COMMISSIONE PARLAMENTARE 
PER L’INDIRIZZO GENERALE 
E LA VIGILANZA DEI SEIQVIZI 

RADIOTELEVISIVI 
-*- 

ORE 13’30 

Seguito dell’esame del parere sullo statuto sociale della MI, ai sensi 
dell’articdo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 
3 aprile 1947, n. 428. 
Relatore: deputato Borri. 

Determinazione del limite massimo degli introiti pubblicitari della 
R A I  per il 1986 e contestuale fissazione della quota percentuale mas- 
sima di messaggi pubblicitari per ciascuna ora effettiva di tra- 
smissione. 
Relatore: senatore Cassola. 

Seguito della discussione sull’impostazione della programmazione com- 
plessiva del servizio pubblico e sull’informazionq. 
Discussione della proposta di modificazioni dei quorum deliberativi 
previsti dal regolamento della Commissione. 
Relatore: senatore Cassola. 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
sul fenomeno della mafia 

-,:- 
(Via del Seminario, 76 - Aula V piano) 

ORE 16 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

* * * *  
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CQNVOCAZIONI  

* * *  

GIUNTA DELLE ELEZIONI 

(Presso la sala adiacente l’aula dei Gruppi) 

ORE 1530 

Seguito della verifica dei poteri per il Collegio XIX (Roma). 
Relatore: Pollice. 

Nomina di un componente del Comitato per le incompatibilith. 

Esame delle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di 
compatibilità con il mandato parlamentare. 

Comunicazioni del Presidente. 

1 COMMHSSEONE P E R M A N E N T E  
(Affari costituzionali) 

ORE 9,30 
In sede referente. 

Seguito dell’esame della proposta di legge costituzionale: 

Senatori ROMUALDI ed altri: Norme in materia di procedimenti di 
accusa e modificazioni agli articoli 9, 134 e 135 della Costituzione e 
a& articoli 12 e 15 delia iegge costituzionaie 11 marzo 1953, n. 1 
(Approvata in prima deliberazione, in un testo unificato, dal Senato) 
(2859). 
(Parere della ZV Commissione). 
Relatore: Galloni: 
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Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 

BELUX~CHIO ed altri: Istituzione in Caserta di una seconda sezione 
staccata del tribunale amministrativo regionale della Campania (907). 
(Parere della V Commissione). 

SCAGLIONE: Istituzione in Caserta di una sezione staccata del tribu- 
nale amministrativo regionale della Campania (2080). 
(Parere della V Coinmissione) - Relatore: Labriola. 

M A ~ L I :  Istituzione a Pisa di una sezione staccata del tribunale 
amministrativo regionale della Toscana (1373). 
(Parere della ZV e della V Commissione). 

LABRIOLA: Istituzione in Pisa di una sezione staccata del tribunale 
amministrativo regionale della Toscana (2054). 
(Parere della ZV e della V Commissione) - Relatore: Labriola. 

STRUMENDO ed altri: Istituzione della sezione staccata del tribunale 
amministrativo regionale del Veneto (2064). 
(Parere della ZV e della V Commissione) - Relatore: Labriola. 

FERRARI MARTE ed altri: Istituzione nella regione Lombardia di una 
sezione staccata del tribunale amministrativo regionale con sede 
a Como (2890). 
(Parere della ZV e della V Commissione) - Relatore: Labriola. 

Seguito dell’esame del disegno e delle proposte di legge: 

Delega al Governo per il riordinamento della dirigenza statale e delle 
altre pubbliche amministrazioni territoriali ed istituzionali (1820). 
(Parere della V Commissione); 

FERRARI SILVESTRO: Norme sullo stato giuridico ed economico dei 
dirigenti delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento 
autonomo (559). 
(Parere della V e della XZII  Commissione); 

NICOTRA: Unificazione delle qualifiche di primo dirigente e di dirigente 
superiore dello Stato nell’unica qualifica di dirigente (2869). 
(Parere della V Commissione). 
Relatore: Vincenzi. 

Esame della proposta di  legge: 

VISCO ed altri: Norme relative al collegamento tra i sistemi infor- 
mativi dell’anagrafe tributaria del Ministero delle finanze e del Par- 
lamento della Repubblica (2465). 
(Parere della V e della V I  Commissione) - Relatore: Rodotà. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

GORLA ed altri: Abrogazione dell‘articolo 3 della legge 3 giugno 1978, 
n. 288, contenente norme sul limite massimo di età per accedere ai 
pubblici concorsi (235); 
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GIANNI ed altri: Modifica dei requisiti generali per l’ammissione agli 
impieghl civili dello Stzto, degli enti pubblici economici, degli istituti 
di credito di diritto pubblico (1338); 

AMODEO ed altri: Norme su1,l’abolizione dei limiti di eth per la par- 
tecipazione ai pubblici concorsi (2885). 
Relatore: Vincenzi. 

Seguito dell’esame della proposta di legge: 

GAROCCHIO ed altri: Applicazione dell’articolo 10 del decreto-legge 
29 gennaio 1983, n. 17, convertito in legge, con modificazioni, dalla 
legge 25 marzo 1983, n. 79, recante norme per il contenimento del 
costo del lavoro, ai soli soggetti assunti in servizio nel,le m i n i -  
strazioni dello Stato in data successiva al 28 gennaio 1983 (471). 
(Pai-ere della I/ e della XZZZ Cornmissione) - Relatore: Ianniello. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

BERNARDI GUIM): Norme concernenti il riconoscimento del servizio 
prestato presso le organizzazioni internazionali da cittadini italiani 
(2307). 
(Parere della ZZI, della V, della VI e della XZZZ Commissione) - Re- 
latore: Vernola. 

CRISTOFORI ed altri: Istituzione del ruolo ad esaurimento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, per 
il personale direttivo degli enti pubblici non economici disciplinati 
dalla legge 20 marzo 1975, n.  70 (2841). 
(Parere della IZ e della V Coinmissione) - Relatore: Ianniello. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

AZZARO ed altri: Nuove norme sulla responsabilith amministrativa 
patrimonide di amministratori e dipendenti pubblici (1890). 
(Parere della ZZ e della V Commissione) - Relatore: Alibrandi. 

COLUCCI ed altri: Riforma della pensione privilegiata ordinaria dei 
pubblici dipendenti (2419). 
(Parere della IZ, della ZV, della V ,  della V I  e della X Commissione) 
- Relatore: Vincenzi. 

In sede consultiva. 

Parere sul testo unificato del disegno e delle proposte di legge: 

Riorganizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali 
(2022); 

CAFARELLI: Modifiche ed integrazioni alle competenze ed all’organiz- 
zazione del Ministero per i beni culturali e ambientaii (1521); 

FERRI ed altri: Norme per la riforma dell’organizzazione della tute- 
la dei beni culturali ed ambientali (974-ter). 
(Parere a2Za VIZI Commissione) - Relatore Vemola. 
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Parere sul disegno di legge e sull’emendamento: 

Ristrutturazione dell’Istituto agronomico per l’oltremare di Firenze. 
(Approvato dalla ZII Commissione permanente del Senato) (2345). 
(Parere alla I11 Commissione) - Relatore: Ferrara. 

Parere sui disegni di  legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 1985, n. 541, con- 
cernente sospensione delle procedure di rinnovo degli organi di ge- 
stione delle unità sanitarie locali (3233). 
(Parere aZla XZV Commissione) - Relatore Vincenzi. 

Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 1985, n. 542, re- 
cante disposizioni urgenti in materia di pagamento dei contributi e 
dei premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali (3234). 
(Parere alle Conzmissioni riunite V e XIZI)  - Relatore: Vincenzi. 

Disposizioni particolari in materia di personale dell’Istituto nazio- 
nale per il commercio estero (1919). 
(Parere alla XZI Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

Parere sul testo unificato delle proposte di legge: 

FERRARI MARTE ed altri: Norme in materia di collocamento e di 
trattamento dei lavoratori migranti e per la regolarizzazione delle 
immigrazioni clandestine (231); 

GORLA ed altri: Norme in materia di collocamento e trattamento dei 
lavoratori migranti e per la regolarizzazione delle immigrazioni 
clandestine (588); 

FOSCHI ed altri: Norme concernenti diritti e garanzie degli immi- 
grati extracomunitari in Italia (796); 

SAMA ed altri: Norme in materia di trattamento dei lavoratori im- 
migrati in Italia e di regolarizzazione delle immigrazioni clandesti- 
ne (961). 
(Parere alla XZZZ Commissione) - Relatore: Labriola. 

Parere sulla proposta di  legge: 

LABRIOLA: Norme sul soggiorno degli stranieri in Italia (33). 
(Parere alla Z Z  Commissione) - Relatore: Labriola. 

Parere sul disegno di legge: 

Revisione della legislazione valutaria (Approvato dal Senato) (2987). 
(Parere alla ZV Commissione) - Relatore: Angelini. 

1 

Parere sul testo unificato del disegno e delle proposte di  legge: 

Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria (2024); 

GRANATI CARUSO ed altri: Riforma del Corpo degli agenti di custo- 
dia (269); 
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"TINO ed altri: Norme a favore..degli appartenenti al Corpo degli 
agenti di custodia (362); 
ROSSI DI MONTELERA: Disciplina del Corpo degli agenti di custo- 
dia (375): 
A N D ~  ed altri: Istituzione del Corpo degli agenti di 
ziaria (1809) 
NICOTRA: Norme in favore del personale del Corpo 
custodia (1792). 
(Parere alla ZV Commissione) - Relatore: Vernola. 

polizia peniten- 

degli agenti di 

Parere sul disegno di legge: 
Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 1985, n. 627, con- 
cernente disposizioni in materia di competenze professionali dei lau- 
reati in medicina e chirurgia nel settore delle analisi cliniche (3287). 
(Parere alla XZV Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

Parere sulla proposta di legge: 
GRANATI CARUSO ed altri: Norme relative ai consigli giudiziari, alla 
temporaneith degli incarichi direttivi e alla reversibilith delle funzioni 
in magistratura (270). 
(Parere a&z IV Commissione) - Relatore: Bozzi. 

Parere sui disegni di legge: 
Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, re- 
cante provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di eu- 
trofizzazione (3306). 
(Parere alla XZV Commissione) - Relatore: Vemola. 
Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, re- 
cante disposizioni urgenti in materia di sanatoria delle opere edilizie 
abusive (3301). 
(Parere alla ZX Commissione) - Relatore: Mattarella. 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 
1985, n. 597, recante disposizioni urgenti per assicurare la continuith 
della riscossione delle imposte dirette e per il differimento di taluni 
termini in materia tributaria e di interventi straordinari nel Mezzo- 
giomo. Disposizioni in tema di monopoli di Stato e di imposta di 
registro (Approvato dal Senato) (3303). 
(Parere alla VI Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

Conversione in legge del decreto-legge 2 novembre 1985, n. 593, re- 
cante norme per la proroga del termine massimo di continuazione 
dell'esercizio di impresa per le societi sottoposte ad amministrazione 
straordinaria (Approvato dal Senato)  (3302). 
(Parere alla XZI Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

Parere sul disegiio di legge: 

Istituzione del ruolo del personale delle segreterie delle Commissioni 
tributarie (3209). 
(Parere alla VI Commissione) - Relatore: Vincenzi. 
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Parere sulla proposta di legge: 

ANGELINI VITO ed altri: Norme per il reclutamento degli ufficiali e 
sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed 
integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo 
stato e l’avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guar- 
dia di finanza (Approvata dalla VZZ Commissione permanente della 
Camera e modificata dalla IV Commissione permanente del Senato) 

(Parere alla VZZ Commissione) - Relatore: Vernola. 
(359-B). 

Parere sulle proposte di legge: 

GEREMICCA ed altri: Proroga di alcuni termini previsti dalla legge 
28 febbraio 1985, n. 47, sul condono edilizio (3283); 

ROCELLI ed altri: Snellimento delle procedure per il condono edi- 
lizio (3206). 
(Parere alla ZX Commissione) - Relatore: Mattarella. 

Parere sulle proposte di legge: 

NICOTRA ed altri: Norme relative ai procedimenti di adozione ordi- 
naria a favore dei minori, non conclusi alla data di entrata in vi- 
gore della legge 4 maggio 1983, n. 184, concernente la disciplina del- 
l’adozione e dell’affidamento dei minori (2464); 

ALAGNA ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, 
n, 184, concernente la disciplina dell’adozione e dell’aflìdamento dei 
minori (1018); 

PEDRAzzI CIPOUA ed altri: Norma transitoria della legge 4 maggio 
1983, n. 184, concernente disciplina dell’adozione (1514). 
(Parere alla ZV Commissione) - Relatore: Calvanese. 

Seguito dell’esame della sentenza della Corte costituzionale n. 170 
del 1984. 
Rela tore : Rodot ia . 

11 CQMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari interni) 

ORE 9’30 
-*- 

In sede consuitiva. 

Esame per il  parere alla V Commissione bilancio, ai sensi dell’ar- 
ticolo 120, quinto comma, del regolamento, dei disegni di legge: 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 1986) (Atto Senato n. 1504); 
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Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario. 1986. e bi- 
lancio pluriennale per il triennio 1986-1988 (Atto Senato n. 1505); 

Tabella 1/A - Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei 
ministri per l’anno finanziario 1986. 
Relatore: De Carli. 

Tabella 8 - Stato di previsione del Ministero dell’interno per l’anno 
finanziario 1986. 
Relatore: Zampieri. 

Tabella 20 - Stato di previsione del Ministero del turismo e dello 
spe*itacolo per l’anno finanziario 1986. 
Relatore: Arbasino. 

* * *  

HV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

-*- 
ORE 9,30 

In sede referente. 

Seguito dell’esame del disegno di legge: 

Revisione della legislazione valutaria (Approvato dal Senato) (2987). 
(Pareve della I ,  della ZII, della V ,  della VI,  e della X N  Commis- 
sione) - Relatore: Felisetti. 

Seguito dell’esanze del disegno e della proposta di legge: 

Riparazione per l’ingiusta detenzione (694); 

MACIS ed altri: Riparazione per l’ingiusta privazione, nel corso del 
processo, dell’esercizio dei diritti del cittadino (804). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatore: Bonfiglio. 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge: 

Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica 
ammini s t razi on c (2844) ; 

PRA:;TISO cd altri: Kodifica dell’articolo 321 del codice penale con- 
cernente il corruttore per atto dovuto (410); 

Azzmo ed altri: Nuom disciplina dei delitti di concussione e cor- 
ruzione (1780); 

- 
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ANI& ed altri: Modifiche alle norme concernenti i delitti contro la 
pubblica amministrazione (2709); 

VIOLANTE ed altri: Modifiche alle norme in materia di delitti contro 
la pubblica amministrazione (2793). 
(Parere della I Commissione). 
Relatore: Pontello. 

* * *  

V I  COMMISSIONE P E R M A N E N T E  
(Finanze e tesoro) 

, .. -*- 
ORE 9,30 

In sede consultiva. 

Seguito dell’esame per il parere alla V Commissione Bilancio, ai 
sensi dell’articolo 120, quinto comma, del regolamento, dei disegni 
di legge: 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 1986) (Atto Senato n. 1504); 

’ Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1986 e bi- 
lancio pluriennale per il triennio 1986-1988 (Atto Senato n. 1505); 

Tabella 1 - Stato di previsione dell’entrata; 

Tabella 2 - Stato di previsione della spesa del Ministero del te- 
soro; 

Tabella 3 - Stato di previsione della spesa del Ministero delle fi- 
nanze. 
Relatore: Ravasio. 

* * *  

VI11 COMMISSIONE P E R M A N E N T E  
(1st ruzione) 

-*- 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Discussione delle proposte di legge: 

Senatori SAPORITO ed altri: Interpretazione, modificazioni ed integra- 
zioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, 
sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di for- 
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mazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica (Approvata 
dalla VZZ Commissione permanente del Senato, modificata dalla VIIZ 
Commissione permanente della Camera c nuovamente modificata dal- 
la VZZ Commissione permanente del Senato) (2618-B). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatore: D’Aquino. 

SEGNI: Modifica della legge 8 aprile 1983, n. 112, concernente la 
estensione ai cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto al- 
l’estero per motivi di lavoro o professionali e loro congiunti di al- 
cuni benefici previsti dalla legge 3 marzo 1971, n. 153 (1656). 
(Parere della Z, della ZII e della XZII Commissione) - Relatore: Viti. 

Discussione dei disegni e della proposta di legge: 

Norme per i docenti con funzioni vicarie (2887). 
(Parere della Z e della V Commissione) - Relatore: Brocca. 

Norme per la concessione di contributi finanziari a carico dello Stato 
per gli archivi privati di notevole interesse storico, nonchk per gli 
archivi appartenenti ad enti ecclesiastici e ad istituti od associazioni 
di culti riconosciuti. dallo Stato (2858). 
(Parere della I ,  della 11 e della V Commissione); 

BROCCA ed altri: Norme per la concessione di contributi finanziari 
a carico dello Stato per gli archivi di notevole interesse storico in 
possesso di enti pubblici e di privati (683). 
(Parere della I ,  della 11 e della V Commissione). 
Relatore: Roberto Franchi. 

* * *  

IX COMMISSIONE P ERRI AN E N T E 
(Lavori pubblici) 

ORE 9,30 

In sede consultiva. 

Parere sul disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, 
recante prowedimenti urgenti per il contenimento di fenomeni di 
eutrofizzazione (3306). 
(Pareve alla XZV Coinmissione) - Relatore: Lodigiani. 

Esame per i2 parere alla V Commissione bilancio, ai sensi dell’arti- 
colo 120, quinto conttna del regolamento, dei disegni d i  legge: 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 1986) (Atto Senato n. 1504); 
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Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1986 e bi- 
lancio pluriennale per il triennio 1986-1988 (Atto Senato n. 1505); 

Tabella 9 - Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. 
Relatore: Manfredo Manfredi. 

In sede referente. 

Esame della proposta di  legge: 

BARACETTI ed altri: Norme per il completamento della ricostruzionc 
nelle zone terremotate del Friuli (2738). 
(Parere della I ,  della 11, della IV ,  della V ,  della. V I ,  della VIZI, 
della X e della XZ Commissione) - Relatore: Rebulla. 

. .  

In sede consultiva. 

Parere sul disegno di  legge: 

Interventi per lo sviluppo della regione Calabria (Approvato dal 
Senato) (3197). 
(Parere alla V Commissione) - Relatore: Sorice. 

* * *  

X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

-*- 
ORE 930 

In sede legislativa. 
. . -  

Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge: 

Misure urgenti straordinarie per i servizi della direzione generale 
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Mini- 
stero dei - trasporti (2511). 
(Parere della I e della V Commissione); 

CRESCO ed altri: Provvedimenti straordinari per l’adeguamento dei 
ruoli del personale del Ministero dei trasporti - Direzione generale 
della motorizzazione civile e trasporti in concessione (827). 
(Parere della I e della V Conimissione). 
Relatore: Guido Bernardi. 
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Seguito dell’audizione del ministro dei trasporti in ordine allo stato 
di elaborazione del piano di cui all’articolo 8, quarto comma, della 
legke 22 dicembre 1984, n. 887 (Piano per la soppressione delle 
linee ferroviarie a scarso traffico e degli impianti passivi). 

Parere, ai sensi dell’articolo 143, quarto comma, del regolamento, 
sulla proposta di nomina dell’onorevole Lodovico Ligato a presi- 
dente dell’Ente ferrovie dello Stato. 
Relatore: Lucchesi. 

Parere, ai sensi dell’articolo 143, quarto comma, del regolamento, 
sullo schema di piano generale dei trasporti (articolo 2, sesto com- 
ma, della legge 15 giugno 1984, n. 245): 
Relatore: Guido Bernardi. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* ?< * 

XI COMMISSIONE P E R M A N E N T E  
\ (Agricoltura) 

-*- 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione delle proposte di legge: 

B A ~ ~ I  ed altri: Norme per la classificazione, l’istituzione del mar- 
chio di garanzia di qualith e la denominazione di origine per l’olio 
di oliva destinato alla vendita minuta (850). 
(Parere della I ,  della IV, della V e della X I I  Commissione); 

MASTELLA ed altri: Norme sulla classificazione, produzione e com- 
mercio dell’olio di oliva (921). . 

(Parere della I ,  della 111, della IV ,  della VI ,  della X I I  e della XIV 
Commissione) ; 

Porjt: Norme per la classificazione dell’olio di oliva (1797). 
(Parere della I ,  della N ,  della V ,  della XII e della X N  Commis- 
sione). 
Relatore: Bruni. 
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In sede *ferente. 

Esame del disegno e della proposta di legge: 
Legge-quadro per il settore della bonifica (Approvato dal Senato) 
(2938) ; 
(Parere della I ,  della I I ,  della V e della I X  Commissione); 
CURCIO ed altri: Trasferimento alle comunità montane delle fun- 
zioni svolte dai consorzi di bonifica (868). 
(Parere della I ,  della I I  e della V Commissione). 
Relatore : Mongiello. 

Seguito dell’esame delle proposte 
AGOSTINACCHIO ed altri: Modifica 
gio 1982, n. 203, concernente la 
versione dei contratti associativi 
rustici (1518). 

di legge: 
dell’articolo 26 della legge 3 mag- 
decorrenza degli effetti della con- 
in contratti di affitto dei fondi 

(Parere della I e della IV Commissione); 
MANNUZZU ed altri: Disposizioni interpretative e modifica di alcune 
norme della legge 3 maggio 1982, n. 203, relative alla conversione 
in affitto a coltivatore diretto dei contratti agrari associativi (2125). 
(Parere della I e della N Commissione); 
ZAMBON ed altri: Conversione dei contratti agrari associativi in af- 
fitto a coltivatore diretto e casi di esclusione (2674). 
(Parere della I ,  della I I  e della IV Commissione); 

Esame della proposta di legge: 
PATUELLI: Casi di esclusione della conversione dei contratti di mez- 
zadria e di colonia parziaria in affitto (3231). 
(Parere della I e della IV Commissione) - Relatore: Bruni. 

e per connessione ex articolo 108, quinto comma del Regolamento, 
delle sentenze della Corte costituzionale: 
n. 138 del 1984 (doc. VII, n. 101); 
n. 139 del 1984 (doc. VII, n. 102); 
n. 140 del 1984 (doc. VII, n. 103). 
Relatore: Bruni. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

ORE 16 

- 

Comitato ristretto. 

-Esame delle proposte di legge nn. 2485, 2572 e 2694 concernenti: 
(( Norme per il recepimento della direttiva 79/409/CEE sulla con- 
servazione degli uccelli selvatici D. 
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XIJ COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

--k- 

ORE 9,30 

Seguito dell’esame per il parere alla V Commissione bilancio, ai 
sensi dell’articolo 120, quinto comma, del regolamento, dei disegni 
di legge: 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 1986) (Atto Senato ‘ n. 1504); 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1986 e bi- 
lancio pluriennale per il triennio 1986-1988 (Atto Senato n. 1505); 

Tabella 14 - Stato di previsione del Ministero dell’industria, del 
commercio e dell’artigianato per l‘anno finanziario 1986. 
Relatore: Tedeschi. 

Tabella 16 - Stato di previsione del Ministero del commercio con 
l’estero per l’anno finanziario 1986. 
Relatore: Salerno. 

* a *  

XIII  COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavoro) 

-*- 

ORE 14,30 
Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 148 e 571, concernenti (( Relazioni 
pubbliche D. 

c: Q * 

X I V  COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanità pubblica) 

-*- 

ORE 930 
In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Ulteriori disposizioni nell’attesa della riforma istituzionale delle unith 
sanitarie locali (3 1 13-ter). 
(Parere della i, della I I ,  della V e della VI Commissione) - Rela- 
tore: Saretta. 
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Seguito della discussione delle proposte di  legge: 

Senatori BOMPIANI ed altri: Nuova disciplina dei prelievi di parti 
di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo 
dell’ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso 
terapeutico (Approvato dalla X I I  Commissione del Senato) (3068). 
(Parere della I ,  della I I ,  della I I I ,  della IV, della V ,  della VII, della 
V I I I  e della X Commissione); 

ANIASI ed altri: Nuova disciplina dei prelievi di parti di cadavere 
a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell’ipofisi 
da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico 
(381). 
(Parere dellu I ,  della IV e della V Commissione); 

SEPPIA e ARTIOLI: Nuova disciplina dei prelievi di parti di cadavere 
a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell’ipofisi da 
cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico 
(Parere della I ,  della IV e del la  I/ Commissione); 

FALCIEK ed altri: Norme sui prelievi di parti di cadavere per 
lità terapeutiche (1253). 
(Parere della I ,  della IV e della V Commissione); 

PASTORE ed altri: Disciplina del prelievo di organi o di par 
organo da cadaveri a scopo di trapianto terapeutico (1447). 
(Parere della I ,  della IV e della V Commissione); 

354). 

fina- 

i di 

LUSSIGNOLI ed altri: Nuova disciplina dei prelievi di parti di cada- 
vere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell’ipo- 
fisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso tera- 
peutico (2327). 
(Parere della I ,  della IV e della V Coiiznzissione). 
Relatore: Casalinuovo. 

In sede referente. 

Seguito dell’esame del disegno di  legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 1985, n. 627, 
concernente disposizioni in materia di competenze professionali . dei 
laureati in medicina e chirurgia nel settore delle analisi cliniche 
(3287). 
(Parere della I e della ZV Commissione) - Relatore: Garavaglia. 

Seguito dell’esanie del disegno d i  legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, 
recante prowedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di 
eutrofizzazione (3306). 
(Purere della I ,  della IV,‘~’clella V ,  ‘della I X ,  della X I  e della X I I  
Commissione) - Relatore: Seppia. 
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In sede consultiva. 

Esame per i l  parere alla V Commissione bilancio, ai sensi dell’avti- 
colo f20, quinto conzma, del regolamento, dei disegni di legge: 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 1986) (Atto Senato n. 1504); 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1986 e 
bilancio pluriennale per il triennio 1986-1988 (Atto Senato n. 1505); 

Tabella 19 - Stato di previsione del Ministero della sanith per l’anno 
finanziario 1985. 
Relatore: Garavaglia. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

- 
ORE 15 

Comitato ristretto. 

Esame della proposta di legge n. 1191, concernente la disciplina del- 
l’istituto della controvisita veterinaria. 

* a *  

COMITATO PARLAMENTARE 
per i servizi di informazione e sicurezza 

e per il segreto di Stato 
-*- 

(Aula del Comitato - Via del Seminario, 76) 

ORE 14,30 

Comunicazioni del Presidente. 

* * * *  

Sabilimenti Tipo rofrci 
Carlo Colombo d p. A. 


