
CAMERA DEI DEPUTATI 
~ 

SO4 LUNEDl 9 DICEMBRE 1989 

BOLLETTINO 
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 

- 

I N D I C E  

CONVOCAZIONI: Pag. 
- 

MARTEDi 10 DICEMBRE 1985: O 

Commissioni ritit;ite (V e IX) . . . . . . .  4 

Affari costituzionali (I) . . . . . . . . .  4 

Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali (V) 5 

Finanze e tesoro (VI) . . . . . . . . . .  9 

Lavori pubblici (IX) . . . . . . . . . . .  10 

Lavoro (XIII) 10 

Igiene e sanità pubblica (XIV) . . . . . . .  11 

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e 
la vigilanza dei servizi radiotelevisivi 11 

. . . . . . . . . . . .  

. . . .  

MERCOLED~ 1 1 DICEMBRE 1985: 

Giunta per il regolamento . . . . . . . .  - 12 

Giunta per le autorizzazioni (i procedere in giudizio . 12 

Commissione speciale incaricata dell'esame dei progetti 
di  legge sulla riforma del sistema pensionistico 13 

. . . . . . . .  Commissioni riunite (IV e VI) 13 

Affari costituzionali (I) 13 . . . . . . . . .  

c 1-43 



504 . Bollettino Commissioni - 2 -  Lunedì 9 dicembre 1985 

Affari interni (11) . . . . . . . . . .  
Affari esteri (111) . . . . . . . . . .  
Giustizia (IV) . . . . . . . . . . .  
Bilancio e programmazione . Partecipazioni statali (V) 
Finanze e tesoro (VI) . . . . . . . . . .  
Istruzione (VIII) . . . . . . . . . . .  
Lavori pubblici (IX) . . . . . . . . . .  
Agricoltura (XI) . . . . . . . . . . .  
Zndustria (XII) . . . . . . . . . . .  
Lavoro (XIII) . . . . . . . . . . . .  
Igiene e sanitd pubblica (XIV) . . . . . . .  
Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e 

la vigilanza dei servizi radiotelevisivi . . . .  
Commissione parlamentare per l’esercizio dei poteri 

di controllo sulla programmazione e sull’attua- 
zione degli interventi ordinari e straordinari nel 
Mezzogiorno . . . . . . . . . . .  

Commissione parlamentare per la ristrutturazione e 
riconversione industriale e per i programmi delle 
partecipazioni statali . . . . . . . . .  

Comitato parlamentare per i servizi d i  informazione 

Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia 
e sicurezza e per il segreto di  Stato . . . .  

GIOVED) 12 DICEMBRE 1985: 

Giustizia (IV) . . . . . . . . . . . . .  

Finanze e tesoro (VI) . . . . . . . . . .  
Istruzione (VIII) . . . . . . . . . . .  
Agricoltura (XI) . . . . . . . . . . .  
Industria (XII) . . . . . . . . . . . .  
Igiene e sanità pubblica (XIV) 

Bilancio e programmaziorte . Partecipazioni statali (V) 

. . . . . . .  

MARTEDI 17 DICEMBRE 1985: 

Commissioni riunite (IV e XIV) . . . . . . .  

MERCOLEDI 18 DICEMBRE 1985: 

Igiene e sanità prrbblica (XIV) . . . . . . .  
Commissione parlamentare sii1 fenomeno della mafia 

Pag . - 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
24 
25 
25 
26 
27 

28 

28 

29 

29 
29 

30 
31 
31 
33 
33 
35 
36 

37 

38 
38 



504 - Bollettino Commissioni - 3 -  Lunedì 9 dicembre 1985 
_ . - .  . .  

C O N V O C A Z I O N I  



504 - Bollettino Commissioni - 4 -  Convocazioni 10 dicembre 1985 

CONVOCAZIONI 
MARTEDÌ 10 DICEMBRE 

* * *  

COMMISSIONI R I U N I T E  
V (Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) 

e IX (Lavori pubblici) 

(Aula I1 Commissione Interni) 

ORE lSJ9 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno di legge n. 2824, concernente disposizioni in ma- 
teria di calamità naturali. 

* * *  

I COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari costituzionali) 

-+- 

ORE 17,30 

In sede referente. 

Seguito dell'esame della proposta di legge costituzionale: 

Senatori ROMUALDI ed altri: Nomie in materia di procedimenti di 
accusa e modificazioni agli articoli 9, 134 e 135 della Costituzione e 
agli articoli 12 e 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 
(Approvata in prima deliberazione, in un testo unificato, dal Senato) 
(2859). 
(Parere della N Commissione) - Relatore: Galloni. 
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Seguito dell‘esame del disegno e delle proposte di legge: 

Disciplina dell’attivitii 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 ” I :  Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri 
(2189). 
(Parere della ZZ, della N e della V Commissione) - Relatore: Bat-c 
taglia. 

Esame delle proposte di legge costituzionale: 

ALMIRANTE ed altri: Modi6ca 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 
(349) ; 

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

* * *  

V COMMISSIONE PERMANENTE 
(Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) 

-*- 

ORE 15 

Comitato permanente per i pareri. 

Parere sull’emendamento e sulla proposta di legge: 

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 (2841). 
(Parere alla Z Commissione) - Relatore: Orsini Gianfranco. 
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Parere sul disegno di legge: 

Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla cooperazione com- 
merciale ed economica tra la CECA e gli Stati membri della stessa 
da una parte e l‘accordo di Cartagena e i suoi paesi membri, Bo- 
livia, Colombia, Ecuador, Perù e Venezuela dall’altra, firmato a Car- 
tagena il 17 dicembre 1983 (2997). 
(Parere alla ZII Commissione) - Relatore: Coloni. 

Parere sul disegno di legge: 
Ratifica ed esecuzione della convenzione istitutiva di una Organizza- 
zione europea per l’esercizio di satelliti meteorologici (Eumetsat) , 
con atto finale, adottata a Ginevra il 24 maggio 1983 (Approvato 
dal Senato) (3166). 
(Parere alla ZII Commissione) - Relatore: Coloni. 

Parere sul disegno di legge: 

Proroga della permanenza all’estero di personale in servizio presso 
gli Istituti italiani di cultura (3175). 
(Parere alla ZII Commissione) - Relatore: Carrus. 

Parere sul disegno e sulle proposte 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); 

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE: Eliminazione degli effetti 
dell’inflazione sull’IRPEF (5) ; 

VALENSISE ed altri: Eliminazione degli effetti dell’inflazione sul- 
1’IRPEF (545); 

ZANONE ed altri: Norme per ridurre dal 1955 gli effetti dell’infla- 
zione sull’IRPEF e sull’imposta sulle successioni e donazioni (2478) ; 

NAPOLITANO ed altri: Modifiche al quinto comma dell’articolo 2 della 
legge 22 dicembre 1984, n. 887, concernenti le detrazioni e gli sca- 
glioni dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (2580); 

VISCO ed altri: Norme volte a perequare la struttura dell’imposta 
sul reddito delle persone fisiche, a ridurre l’incidenza delle aliquote, 
semplificare la gestione amministrativa dell’imposta e razionalizzare 
l’imposizione sui redditi da capitale (3059); 

RUBINACCI ed altri: Modifiche alle norme in materia di imposte 
sulle successioni e donazioni (3143); 

RUBINACCI ed altri: Modifichc al decreto del Presidente della Re- 
pubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni ed 
integrazioni, concernenti la istituzione dell’imposta sul reddito delle 
persone fisiche (3 150). 
(Parere alla VI Commissione) - Relatore: Carrus. 
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Parere sul disegno di legge: 

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

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 VZZ 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 (Approvatu dal Senato) (2507). 
(Parere alla VZZ Commissione) . - Relatore: Sinesio. 

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 proprietà (1483). 
(Parere alla VZI Commissione) - Relatore: Sinesio. 

Parere sugli emendamenti e 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 1/11 Commissione permanente della Ca- 
mera e modificata dalla ZV Commissione permanente del Senato) 

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

Parere sul disegno d i  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 alla X Commissione) - Relatore: Barontini. 

Parere sulla proposta di  legge: 

MELECA: Abolizione degli zoo all’intemo dei comuni con più di tre- 
centomila abitanti (2892). 
(Parere alla XZ Commissione) - Relatore: Barontini. 
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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 XZZ Commissione) - 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- 
ficato, dal Senato) (2774). 
(Parere alla XZZ 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 degh 
autoveicoli (1266). 
RONCHI ed altri: Norme per la eliminazione del piombo dalle ben- 
zine e per l’abbattimento delle sostanze inquinanti dagli scarichi 
degli autoveicoli (1 305). 
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 XZZ Commissione) - Relatore: Barontini. 

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 delia ricerca e coltivazione delk risorse 
geotermiche (2561). 
(Parere alla XZZ Commissione) - Relatore: Sinesio. 

Parere sul disegno di legge: 

Piano straordinario per l’occupazione giovanile (Approvato dal Se- 
nato) (2989). 
(Parere alla XZZZ Commissione) - Relatore: Sinesio. 

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 XZZZ Commissione) - Relatore: Carrus. 

Parere sulle proposte di  legge: 
BO~MBARDIERI ed altri: Provvedimenti a favore dei tubercolosi (Appro  
vata dal Senato) (2675). 
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FERRARI MARTE e BARBALACE: Provvedimenti a favore dei cittadini 
tubercolotici (3191). 
(Parere alla XZZZ Commissione) - Relatore: Barontini. 

Parere sul 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 XZZZ Commissione) - Relatore: Carrus. 

Parere sul disegno di legge: . 
Nuova disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di tra- 
pianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a 
scopo di produzione di estratti per uso terapeutico (3068). 
(Parere alla XZV Commissione) - Relatore: Barontini. 

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. 

ORE 17 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

ORE 19 

Comitato dei nove. 

Esame del disegno di legge n. 2857-A concernente G Disciplina orga- 
nica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno D. 

, .  * * *  

VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

c 
-4- 

ORE 16,30 

Comitato ristretto. 

Provvedimento n. 1873 (Casse di risparmio). 

* :*: * 
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IX COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

-*- 

ORE 1s 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

ORE 15,lS 

In sede consultiva. 

Esame per il parere alla V Commissione bilancio, ai sensi detl’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 9 - Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. 
Relatore: Manfredo Manfredi. 

* * *  

XlIl COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavoro) 

-*- 

ORE 16 

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

Audizione dei rappresentanti della Confartigianato, CNA, CLAI e 
CASA. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  
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XIV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanith pubblica) 

-*- 

ORE 17 

In sede legislativa. 

Seguito della, discussione del disegno di legge: 

Ulteriori disposizioni nell’attesa della riforma istituzionale delle 
unità sanitarie locali (3113-ter). 
(Parere della I ,  della 11, della V e della VI  Commissione) - Rela- 
tore: Saretta. 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
P E R  L’INDIRIZZO GENERALE 
E LA VIGILANZA DEI SERVIZI 

RADIOTELEVISIVI 
-*- 

ORE 17 

Sottocommissione permanente per l’accesso. 

Nomina dei componenti il collegio dei relatori, ai sensi dell’articolo 
2 del regolamento della Sottocommissione. 

* * * *  
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CONVOCAZIONI 
MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 

* * *  

GIUNTA P E R  IL REGOLAMENTO 
-*- 

(Presso la Biblioteca del Presidente della Camera) 

ORE 11 

Cotm.”uncazioni del Presidente. 
* * *  

GIUNTA P E R  LE AUTORIZZAZIONI. 
A PROCEDERE IN GIUDIZIO 

-*- 
(Presso sala adiacente aula dei gruppi) 

ORE 15 

Seguito dell’esame della domanda di autorizzazione a procedere: 
Contro il deputato Mundo (Doc. IV, n. 194). 
Relatore: Spadaccia. 

Esame delle domande di autorizzazione a procedere: 
Contro il deputato Cominato (Doc. IV, n. 193). 
Relatore: Correale; 

Contro il deputato Belluscio (Doc. IV, n. 196). 
Relatore: Fracchia; 

Contro il deputato Alinovi (Doc. IV, n. 197). 
Relatore: Pontello; 

Contro il deputato Mundo (Doc. IV, n. 198). 
Relatore: Spadaccia. 

* * *  
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COMMISSIONE SPECIALE 
incaricata dell’esame dei progetti di legge sulla riforma 

del sistema pensionistico 
-*- 

(Salone della Lupa) 

ORE 11 

Comunicazioni del presidente sui lavori della Commissione. 

* * *  

COMMISSIONI  R I U N I T E  
IV (Giustizia) e VI (Finanze e tesoro) 

-*- 
(Aula Commissione giustizia). 

ORE 16 

Comitato ristretto. 

Prowedimento n. 2713 (fondi immobiliari). 

\ * *  

I COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari costituzionali) 

-*- 
ORE 9 

Comitato pareri. 

Parere sul testo unificato delle proposte d i .  legge: 

CATTANEI ed altri: Modificazioni alla legge 20 ottobre 1982, n. 773, 
sulla riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a 
favore dei geometri (1968); 

’ BIANCHI ed altri: htegrazioni e modificazioni delle norme relative 
alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geo- 
metri (2292); 
FERRARI MARTE ed altri: Integrazioni e modificazioni alle norme re- 
lative alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei 
geometri (2346). 
(Parere alla XZZZ Commissione) - Relatore: De Martino. 
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ORE 9,30 

In sede referente. 

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

Disciplina dell’attività 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 
ministri (2184); 

ALIBRANDI: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei mi- 
nistri (2189). 
(Parere della ZZ, della ZV e della V Commissione) - Relatore: Bat- 
taglia. 

Esame delle proposte di legge costituzionale: 

ALMIRANTE ed altri: Modifica all’articolo 77 della Costituzione in 
materia di decretazione d’urgenza (17). 

CAFIERO ed altri: Modifica dell’articolo 77 della Costituzione (642). 
Relatore: Labriola. 

Esame delle proposte di legge: 

NAPOLITANO ed altri: Norme riguardanti la decretazione d’urgenza 
(349). 

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

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

BELLOCCHIO 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 Commissione) - Relatore: Labriola. 

CUOJATI: Istituzione nella regione Lombardia di una sezione staccata 
del tribunale amministrativo regionale (2132); 

FWRARI MARTE ed altri: Istituzione nella regione Lombardia di una 
sezione staccata del tribunale amministrativo regionale con sede 
a Como (2890). 
(Parere della N e della V Commissione) - Relatore: Labriola. 
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Seguito dell’esame del testo unificato 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); 
FERRAR1 SILVESTRO: Norme sullo stato giuridico ed economico dei 
dirigenti delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento 
autonomo (559). 
(Parere della V e della XIII Commissione); 

N I ~ R A :  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: 
BASSANINI ed altri: Norme per il sostegno degli enti e associazioni 
che perseguono finalità umanitarie, scientifiche, culturali, religiose, 
politiche, sindacali, di promozione sociale e civile, di salvaguardia 
dell’ambiente naturale e del patrimonio culturale e artistico (2970). 
(Parere della I I ,  della IV, della V ,  della VIZI, della I X  e della 
X I I  Commissione) - Relatore: Mattarella. 

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 eth per accedere ai 
pubblici concorsi (235); 
GIANNI ed altri: Modifica dei requisiti generali per l’ammissione agli 
impieghi civili dello Stato, degli enti pubblici economici, degli istituti 
di credito di diritto pubblico (1338); 
AMODEO ed altri: Norme sull’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 decretelegge 
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 neUe ammini- 
strazioni dello Stato in data successiva al 28 gennaio 1983 (471). 
(Parere della V e della X I I I  Commissione) - Relatore: Ianniello. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

BERNARDI GUIDO: Norme concernenti il riconoscimento del servizio 
prestato presso le organizzazioni internazionali da cittadini italiani 
(2307). 
(Parere della ZII ,  della V ,  della VI  e della X I I I  Commissione) - R e  
latore: Vernola: . 
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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 11 e deIla V Commissione) - Relatore: Ianniello. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

AZZARO ed altri: Nuove norme sulla responsabilitii amministrativa 
patrimoniale di amministratori e dipendenti pubblici (1890). 
(Parere della 11 e della V Commissione) - Relatore: Alibrandi. 

&LUCCI ed altri: Riforma della pensione privilegiata ordinaria dei 
pubblici dipendenti (2419). 
(Parere della ZI, della IV, della V ,  della VI e della X Commissione) 
- Relatore: Vincenzi. 

Esame della proposta di legge: 

VERNOLA ed altri: Interpretazione autentica ’dell’articolo 7, lettera 
c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 mano 1957, 
n. 361, relativa all’ineleggibilit8 alla carica di  deputato dei sindaci 
dei comuni con popolazione superiore ai ventimila abitanti (3282). 
(Parere della I1 Commissione) - Relatore: Labriola. 

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 ambientali (1521); 

FERRI ed altri: Norme per la riforma dell’organizzazione della tute- 
la dei beni culturali ed ambientali (974ter). 
(Parere alla VIIZ Commissione) - Relatore Vernola. 

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 unith sanitarie locali (3233). 
(Parere alla X N  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 Commissioni riunite V e XZII) - Relatore: Vincenzi. 

Disposizioni particolari in materia di personale dell’Istituto nazio- 
nale per il commercio estero (1919). 
(Parere d a  X I I  Commissione) - Relatore: Vincenzi. 
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Parere sul testo unificato delle proposte di legge: 

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

G~RLA 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 ZZ Commissione) - Relatore: Labriola. 

Parere sul disegno di legge: 

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

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); 

"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): 

ed altri: Istituzione del Corpo degli agenti di polizia peniten- 
ziaria (1809) 

NICOTRA: Norme in favore del personale del Corpo degli agenti di 
custodia (1792). 
(Parere ullu N Commissione) - Relatore: Vemola. 

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 X N  Commissione) - Relatore: Vincenzi. 
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Parere sulla proposta di legge: 

GRANATI CARUSO ed altri: Norme relative ai consigli giudiziari, alla 
temporaneitiì degli incarichi direttivi e alla reversibilith delle funzioni 
in magistratura (270). 
(Parere alla ZV Commissione) - Relatore: Bozzi. 

Parere sui disegni di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, re- 
cante prowedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di eu- 
trohzazione (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 continuitii 
della riscossione delle imposte dirette e per il dzerimento di taluni 
termini in materia tributaria e di interventi straordinari nel Mezze 
giorno. Disposizioni in tema di monopoli di Stato e di imposta di 
registro (Approvato dal Senato) (3303). 
(Parere alla VZ 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 societiì sottoposte ad amministrazione 
straordinaria (Approvato dal Senato) (3302). 
(Parere alla XZZ Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

Parere sul disegno di legge: 

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

Parere sulla proposta di legge: 

ANGELINI VITO ed altri: Norme per il reclutamento degli ufticiali 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 N Commissione permanente del Senato) 

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

Parere sulle proposte di legge: 

G ~ C C A  ed altri: Proroga di alcuni termini previsti dalla legge 
28 febbraio 1985, n. 47, sul condono edilizio (3283); 
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ROCELLI ed altri: Snellimento delle procedure per il condono edi- 
lizio (3206). 
(Parere alla IX Commissione) - Relatore: Mattarella. 

Parere sulle proposte di legge: 

N I ~ T R A  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, concemente la disciplina del- 
l’adozione e dell’&damento 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 CIPOLLA ed altri: Norma transitoria della legge 4 maggio 
1983, n. 184, concernente disciplina dell’adozione (1514). 
(Parere alla ZV Commissione) - Relatore: Calvanese. 

Parere sul disegno di legge: 

Statizzazione delle sezioni di scuola materna e delle classi di scuola 
elementare gestite dall’opera nazionale Montessori (3018). 
(Parere alla VIZI Commissione) - Relatore: Ferrara. 

* * *  

I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari interni) 

. *  -;k- 

ÒRE 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/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’intemo per l’anno 
fkulziario 1986. 
Relatore: Zampieri. 

. .  

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

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. 

* * *  

I11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari esteri) 

-;k- 

ORE 9’30 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

ORE 10,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Ristrutturazione dell’Istituto agronomico per l’oltremare di Firenze 
(Approvato dalla 111 Commissione del Senato) (2345). 
(Con parere della I ,  della V ,  della VI,  della VIII e della X I  Com- 
missione) - Relatore: Spini. 

In sede refemente. 

Discussione dei disegni di legge: 

Ratifica ed esecuzione dell’accordo tra la Repubblica italiana e la 
Repubblica socialista federativa di Iugoslavia per il regolamento 
definitivo di tutte le obbligazioni reciproche derivanti dall’articolo 
4 del trattato di Osimo del 10 novembre 1975, firmato a Roma il 
18 febbraio 1983 con scambio di note (2624). 
(Con parere della I ,  della 11, della V ,  della VI e della X Commis- 
sione) - Relatore: Armato. 

Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla cooperazione com- 
merciale ed economica tra la CECA e gli Stati membri della stessa 
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da una parte e l’accordo di Cartagena e i suoi paesi membri, Boli- 
via, Colombia, Ecuador, Perù e Venezuela dall’altra, firmato a Car- 
tagena il 17 dicembre 1983 (2997). 
(Parere della V Commissione) - Relatore: Bonalumi. 

* * *  

COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

-*- 
ORE 9 

Comi-Jto permanente per . pareri. 

Parere sul testo unificato delle proposte di legge: 

FERRARI MARE ed altri: Norme in materia di collocamento e di trat- 
tamento lei lavoratori migranti e per la regolarizzazione delle immi- 
grazioni clandestine (231); 

. GORLA ed altri: Norme in materia di collocamento e trattamento dei 
lavoratori migranti e per la regolarizzazione delle immigrazioni clan- 
destine (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- 
migrati in Italia e di regolarizzazione delle immigrazioni clandestine 
(961). 
((Parere alla XZIZ Commissione) - Relatore: Trabacchi. 

ORE 9.30 

In sede consultiva. 

(Subordinatamente alla trasmissione da parte del Senato e all’ef- 
fettiva assegnazione). 

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 bilan- 
cio pluriennale.per il triennio 1986-1988 (Atto Senato n. 1505). 

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia 
(Tabella n. 5). 
(Parere alla V Commissione) - Relatore: Nicotra. 
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In sede ‘refefinte. 

Seguito dell’esame del disegno di  legge: 

Revisione della legislazione valutaria (Approvato dal Senato) (2987). 
(Parere della I, della ZII, della V ,  della VZ e della XIZ Commissione) 
- Relatore: Felisetti. 

Seguito dell’esame del disegno e della proposta d i  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. 

Ufficio di Presidenza integratd dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

V COMMISSIONE PERMANENTE 
(Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) 

-.A- - . .  

ORE 9’30 

In sede referente. 

(Subordinatamente alla trasmissione da parte del Senato e alla ef- 
fettiva assegnazione). 

Esame, ai sensi dell’articolo 120, secondo comma, del regolamento 
del disegno di  legge: 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
delio Stato (legge 
Relatore: Sacconi. 

ORE 10,30 

Esame dei disegni 

finanziaria 1986) (Atto Senato n. 1504). 
. .  

-- 
. .  

In .sede consultiva. 

d i  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); 
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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. 

* * *  

VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

-*- 
ORE 9,30 

In sede consultiva. 

(Subordinatamente alla trasmissione da parte del Senato e all’ef- 
fettiva assegnazione). 

Parere sui 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. 
(Parere alla V Commissione) - Relatore: Ravasio. 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentantib.dei-sgruppf. 

ORE 12,30 

Comunicazioni del Presidente. 

ORE 15 

Comitato ristretto. 

Provvedimento n. 2917 (nomine bancarie). 
- 
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ORE 18 

Comitato ristretto. 

Provvedimenti nn. 618, 1540 e 2591 (carburanti agricoltura). 

* * *  

VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Istruzione) 

->k- 

ORE 16 

Comunicazioni del Governo sulla predisposizione delle intese tra le 
competenti autoritiì scolastiche e la CEI, attuative dell’articolo 9, 
n. 2, dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 
18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato latera- 
nense tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, concernente l’in- 
segnamento della religione nelle scuole pubbliche. 

* * *  

IX COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

ORE 10 

In sede consultiva. 

(Subordinatamente alla trasmissione da parte del Senato e alla ef- 
fettiva assegnazione). . -  . 

Parere sui 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 9 - Stato di previsione della spesa del Ministero dei la- 

(Parere alla V Coinmissione) - Relatore: Manfredi. 
vori pubblici. . -  
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XI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Agricol tura) 

-*- 

ORE 9,30 

In sede consultiva. 

(Subordinatamente alla trasmissione da parte del Senato e alla ef- 
fettiva assegnazione). 

Parere sùi disegni di 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. 
(Parere alla V Commissione) - Relatore: Zarro. 

* * *  

XII  COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

-*- 

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 Bilan- 
cio pluriennale per il triennio 1986-1988 (Atto Senato n. 1505); 

Stato di previsione del Ministero dell’Industria, del Commercio e 
dell’artigianato per l’anno finanziario 1986 (Tabella n. 14). 
Relatore: Nadir Tedeschi. 

Stato di previsione del Ministero del commercio con l’estero per 
l’anno finanziario 1986 (Tabella n. 16). 
Relatore: Gabriele Salerno. 
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Comitato permanente per i pareri. 

Parere sulla proposta di legge: 

FONTANA ed altri: Modifica all’articolo 18 dei decreto del Presi- 
dente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, recante norme in 
attuazione della direttiva CEE n. 79/112 relativa ai prodotti ali- 
mentari destinati al consumatore finale (1882). 
(Parere alla XZV Commissione) - Relatore: Dante Oreste Orsenigo. 

Parere sul disegno di legge: 

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

Parere sul disegno di legge: 

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

* * *  

COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavoro) 

ORE 12,30 

Comitato ristretto. 

Esame della proposta di legge n. 1082 relativa alla previdenza me- 
dici veterinari. 

- 
ORE 15 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 87, 244, 788, relative alle lavo- 
ratrici madri. 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge M. 231-588-796-961, concernenti <( im- 
migrati clandestini D. 

f l *  
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Xn7 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanith pubblica) 

->k- 

ORE 10 

In sede referente. 

Esame del disegno di legge: 

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

Seguito dell’esame del 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 della Z e della ZV Commissione) - Relatore: Garavaglia. 

In sede consultiva. 

Esame per il parere alla V Comnzissione 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). 

Stato di  previsione del Ministero della Sanitiì per l’anno finanziario 
1985 (Tabella n. 19). 
Rela tore : Artioli. 

ORE 14,30 

Comitato ristmtto. 

Esame delle proposte di legge M. 194, 327, 875, 1212, 1604 e 2171, 
concernenti l’assistenza e l’integrazione sociale . alle persone han- 
dicappate. ’. 

* * *  
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COMMISSIONE PARLAMENTARE 
PER L’INDIRIZZO GENERALE 
E LA VIGILANZA D E I  SERVIZI 

RADIOTELEVISIVI 
- -‘- - 

ORE 15,30 

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

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

Seguito della discussione sull’impostazione della programmazione com- 
plessiva del servizio pubblico e sull’informazione. 

Discussione della proposta di modificazione dei quorum deliberativi 
previsti dal regolamento della Commissione. 
Relatore: senatore Cassola. 

* * *  

COMMISSIONE .PARLAMENTARE 
per l’esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione 
e sull’attuazione degli interventi ordinari e straordinari 

nel Mezzogiorno 

(Aula IV piano - Via del Seminano, 76) 

ORE 15,30 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

n :: ‘* 
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COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per la ristrutturazione e riconversione hidustriale 
e per i programmi delle partecipazioni statali 

-*- 
(Aula della Commissione - IV piano - Via del Seminano) 

ORE 15 

Audizione del direttore generale dell’IRI, accompagnato dai respon- 
sabili delle società, sulle prospettive dell’automazione industriale. 

Audizione del direttore generale dell’IRI, accompagnato dai respon- 
sabili della STET, sui rapporti tra imprese pubbliche e private nel 
settore delle telecomunicazioni. 

* * *  

COMITATO PARLAMENTARE 
per i servizi di informazione e sicurezza 

e per il segreto di Stato 
-*- 

(Via del Seminario n. 76) 

ORE 10 

* c ,* 

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
sul fenomeno della mafia 

-*- . .  
(Aula V piano - Via del Seminario, 76) , 

ORE 11 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

* * * *  
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CONVOCAZIQNH 
GIOVEDÌ 12 DICEMBRE 

* * *  

IV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 
- J: - 

ORE 9,30 

In sede consultiva. 

(Subordinatamente alla trasmissione da parte del Senato e all’ef- 
fettiva assegnazione). 

Disegni di legge: 

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

Biiancio di previsione dellc Stato per l’anno finanziario 1986 e bilan- 
cio pluriennale per il triennio 1986-1988 (Atto Senato n. 1505). 

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia 
(Tabella n. 5). 
(Parere alla V Commissione) - Relatore: Nicotra. 

In sede referente. 

Seguito dell’esame del disegno di legge: 

Revisione della legislazione valutaria (Approvato dal Senato) (2987). 
(Parere della I ,  della ZII, della V, della VI e della XII Commissione) 
Relatore: Felisetti. 

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

Riparazione per l’ingiusta detenzione (694); 
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MACIS ed altri: Riparazione per l’ingiusta privazione, nel corso del 
processo, dell’esercizio dei diritti del cittadino (804). 
(Parere deZZa I e della V Commissione) - Relatore: Bonfiglio. 

* * *  

V COMMISSIONE PERMANENTE 
(Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) 

-*- 

ORE 9,30 

In sede referente. 

Esame 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). 
Relatore: Sacconi. 

* * *  

VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

-*- 
ORE 9’30 

In sede referente. 

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

Revisione delle aliquote e delle detrazioni ai fini dell’applicazione 
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche ed incentivi fiscali per 
gli investimenti nonché attenuazione dell’imposta sulle successioni 
e donazioni (3222). 
(Parere della I ,  della 11, della IV, della V ,  della XI, della X I I  e 
della X I I I  Commissione) ; 

PROPOSTA DI LEGGE D ’ I N I Z I A T ~ A  POPOLARE: Eliminazione degli effetti 
dell’inflazione sull’IRF’EF (5). 
(Parere della I e della V Commissione); 

VALENSISE ed altri: Eliminazione degli effetti dell’inflazione sul- 
I’IRPEF (545). 
(Parere della Z e della V Commissione); 
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ZANONE ed altri: Norme per ridurre dal 1985 gli effetti dell’infla- 
zione sull’IRPEF e sull’imposta sulle successioni e donazioni (2478). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della I X ,  della XI, della X I I  e 
della X I I I  Commissione); 

NAPOLITANO ed altri: Modifiche al quinto comma dell’articolo 2 della 
legge 22 dicembre 1984, n. 887, concernenti le detrazioni e gli sca- 
glioni dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (2580). 
(Parere della I e della V Commissione); 

VISCO ed altri: Norme volte a perequare la struttura dell’imposta 
sul reddito delle persone fisiche, a ridurre l’incidenza delle aliquote, 
semplificare la gestione amministrativa dell‘imposta e razionalizzare 
l’imposizione sui redditi da capitale (3059). 
(Parere della I ,  della IV, della VI della X ,  della X I I  e della X I I I  
Commissione) ; 

RUBINACCI ed altri: Modifiche alle norme in materia di imposte 
sulle successioni e donazioni (3 143). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della IX, della X I  e della X I I  
Commissione) ; 

RUBINACCI ed altri: Modifiche al decreto del Presidente della Repub- 
blica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni ed inte- 
grazioni, concernenti la istituzione dell’imposta sul reddito delle per- 
sone fisiche (3150). 
(Parere della I ,  della ZV e della V Commissione). 
Relatori: Piro e Usellini. 

ORE 15 

In sede consultiva. 

(Subordinatamente alla trasmissione da park del Senatc e alla ef- 
fettiva assegnazione). 

Parere sui 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 i l  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. 
(Parere alla V Commissione) - Relatore: Ravasio. 

... ... . . - *  
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VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Istruzione) 

-*- 

ORE 9,30 

In sede consultiva. 

(Subordinatamente alla trasmissione da parte del Senato e alla ef- 
fettiva assegnazione). 

Parere sui 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 finanziano 1986 e bi- 
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 - Stato di previsione del Ministero per i beni culturali 
e ambientali. 
Relatore: Fiandro tti. 
(Parere alla V Commissione). 

* * *  

XI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Agricoltura) 

-*- 

ORE 9 

In sede consultiva. 

(Subordinatamente alla trasmissione da parte del Senato e all’ef- 
fettiva assegnazione). 

Parere sui 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 13 - Stato di previsione della spesa del Ministero dell’agri- 
coltura e delle foreste. 
(Parere alla V Commissione) - Relatore Zarro. 
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In sede =ferente. 

Esame del disegno e della proposta d i  legge: 

Legge-quadro per il settore della bonifica (Approvato dal Senato) 
(2938); 
(Parere della I ,  della 11, della V e della I X  Commissione); 

CURCIO ed altri: Trasferimento alle comunith montane delle fun- 
zioni svolte dai consorzi di bonifica (868). 
(Parere della I ,  della IZ e della V Commissione). 
Relatore : Mongiello. 

Seguito dell’esame delle proposte d i  legge: 

AGOSTINACCHIO ed altri: Modifica dell’articolo 26 della legge 3 mag- 
gio 1982, n. 203, concernente la decorrenza degli effetti della con- 
versione dei contratti associativi in contratti di affitto dei fondi 
rustici (1518). 
(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 IV Commissione); 

ZAMBON ed altri: Conversione dei contratti agrari associativi in af- 
fitto a coltivatore diretto e casi di esclusione (2674). 
(Parere della I ,  della 11 e della IV Commissione); 

PATUELLI: Casi di esclusione della conversione dei contratti di mez- 
zadria e di colonia parziaria in affitto (3231). 
(Purere della 1 E della Il’ 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. 

ORE 12 

Comunicazioni del ministro per l’ecologia Valerio Zanone sulla pro  
blematica concemente le condizioni degli animali in cattività. 



504 - Bollettino Commissioni - 35 - Convocazioni 12 dicembre 1985 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

- 

ORE 16,30 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

XII  COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

-*- 

ORE 9’30 

In sede consultiva. 

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

Revisione delle aliquote e delle detrazioni ai fini dell’applicazione 
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche ed incentivi fiscali per 
gli investimenti nonché attenuazione dell’imposta sulle successioni 
e donazioni (3222). 

ZANONE ed altri: Norme per ridurre dal 1985 gli effetti dell’inflazione 
sull’IRPEF e sull’imposta sulle successioni e donazioni (2478). 

VISCO ed altri: Norme volte a perequare la struttura dell’imposta 
sul reddito delle persone fisiche, a ridurre l’incidenza delle aliquote, 
semplificare la gestione amministrativa dell’imposta e razionalizzare 
l’imposizione sui redditi da capitale (3059). 

RUBINACCI ed altri: Modifiche alle norme in materia di imposte 
sulle successioni e donazioni (3143). 
(Parere alla VZ Commissione) - Relatore: Facchetti. 

in sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Disposizioni particolari in materia di personale dell’Istituto nazio- 
nale per il commercio estero (1919). 
(Parere della Z e della V Commissione) - Relatore: Abete. 
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Seguito della discussione del disegno di legge: 

Interventi per lo sviluppo e l’accrescimento di competitivita delle 
industrie operanti nel settore aeronautico (Approvato dal Senato) 
(3169). 
(Parere della I ,  dellu ZII,  della V, della VI ,  della VII, della VIII 
e della X Commissione) - Relatore: Viscardi. 

Parere, ai sensi dell’articolo 143, quarto comma, del regolamento, 
sulla proposta di nomina del dottor Giorgio Oniga a presidente della 
Stazione sperimentale del vetro in Venezia-Murano. 
Relatore: Nucara. 

* * *  

XIV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanith pubblica) 

-*- 

ORE lo 

In sede referente. 

Seguito dell’esame del disegno di legge: 

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

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * * *  
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CONVOCAZIONI  
MARTEDì 17 DICEMBRE 

* t *  

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. 

* * * *  
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CONVOCAZIONI 
MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 

* * *  

XIV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanith pubblica) 

-*- 

ORE 12 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno e delle proposte di legge nn. 1429, 135, 503, 527, 
940, 1296, 1489, 1707, 1905, 1942 e 1964, concernenti la riforma 
della assistenza psichiatrica. 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
sul fenomeno della mafia 

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

ORE 16 

Audizione del Governatore della Banca d’Italia, dottor Carlo Aze- 
gli0 Ciampi. 

* * * *  
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