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CONVOCAZIONI  
MARTEDÌ 14 GENNAIO 

* * *  

COMMISSIONI RIUNITE 
IV (Giustizia) e VI (Finanze e tesoro) 

-*- 
(Aula della Commissione Giustizia) 

ORE 16,30 

Comitato ristretto. 

.Provvedimento n. 2713 (fondi immobiliari). 

* * *  

COMMISSIONI RIUNITE 
XP (Agricoltura) e XII (Industria) 

-*- 
(Aula della XII Commissione) 

ORE 16 

Uffici di Presidenza riuniti integrati dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  
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I COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari costituzionali) 

-*- 
ORE 18 

In sede referente. 

Seguito dell’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 ZZ, della ZV, della VI della VZIZ, della I X  e della 
XZZ Commissione) - Relatore: Mattarella. 

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 tutela 
dei beni culturali ed ambientali (974-ter). 
(Parere alla VZIZ Commissione) - Relatore: Vemola. 

. ,  

Parere.. sul disegno ,di legge: 

Disposizioni particolari in materia di personale dell’Istituto nazio- 
nale per il commercio estero (1919). 
(Parere alla XZZ 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 (23 1 ) ;  

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); ’ 

S A M À  ed altri: Norme in materia di trattamento dei lavoratori im- 
migrati ,in Italia e di regolarizzazione delle immigrazioni clande- 
stine (961). 
(Parere alla XZZP. Commissione) - -Relatore:, . Labriola. 
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Parere siilla proposta di legge: 

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

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 cu- 
stodia (269); 

TRANTINO ed altri: Norme a favore degli appartenenti al Corpo 
degli agenti di custodia (362); 

ROSSI DI MONTELERA: Disciplina del Corpo degli agenti di custodia 
(375) ; 

A N D ~  ed altri: Istituzione del Corpo degli agenti di polizia peni- 
tenziaria (1809); 

NICOTRA: .Norme in favore del personale del Corpo degli agenti di 
custodia (1792). 
(Parere alla IV Conzmissione) - Relatore: Vernola. 

Parere sulla proposta di legge: 

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

Parere sul disegno di legge: 

Istituzione del ruolo del personale delle segreterie delle Commis- 
sioni tributarie (3209). 
(Parere alla V I  Comnzissione) - Relatore: Vincenzi. 

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 Camera e modificata dalla ZV Commissione permanente del 
Senato) (3594 .  
(Parere alla VZZ Commissione) - Relatore: Vernola. 

Parere sul testo unificato 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 alla ZV Commissione) - Relatore: Labriola. 
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Parere sugli emendamenti al 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: Vincenzi. 

Parere sulla proposta di legge: 

LODICIANI ed altri: Istituzione della provincia di Lodi (1198). 
(Parere alla ZZ Commissione) - Relatore: Sterpa. 

Parere sui disegni di legge: 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novem- 
bre 1985, n. 685, recante nuove norme in materia di misure di 
controllo sugli imputati scarcerati per decorrenza dei termini (Ap- 
provato dal Senato) (3364). 
(Parere alla IV Commissione) - Relatore: Alibrandi. 

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 785, con- 
cernente disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego (3366). 
(Parere alle Coinmissiorzi riunite 1/11 e VZZZ) - Relatore: Mattarella. 

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 790, re- 
cante misure urgenti per il contenimento del fabbisogno nel settore 
pubblico (3367). 
(Parere alla V Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, con- 
cernente provvedimenti urgenti in materia di opere e servizi pub- 
blici, nonchC di calamità naturali (3368). 
(Parere alle Commissioni riunite IZ e I X )  - Relatore: Demitry. 

Conversione in legge del decreto-legge 4 gennaio 1986, n. 1 ,  concer- 
nente (( revisione delle aliquote e delle detrazioni ai fini dell’appli- 
cazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche )) (3369). 
(Parere alla V I  Comnzissione) - Relatore: Alibrandi. 

Conversione in legge del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, recante 
disposizioni urgenti per assicura]-e la cont,inuità della riscossione 
delle imposte dirette e per il difl‘erimento di taluni termini in ma- 
teria tributaria e di inteiveiiti straordinari nel Mezzogiorno. Dispo- 
sizioni in tema di monopoli di Stato e di imposta di registro (3371). 
(Parere alla VI Conzrnissiorze) - Relatore: Vincenzi. 

Paiwe sugli eemndamenti alla‘ proposta 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’afìidamento dei minori (2464). 
(Parere alla IV Commissione). 
Relatore: Calvanese. 

* .k * 
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V COMMIS§IONE PERMANENTE 
(Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) 

-*- 
(Aula della Commissione Lavoro) 

ORE 10 

In sede referente. 

Seguito esame dei disegni di legge: 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (Legge finanziaria 1986 (3335). 
(Parere della I, della 11, della ZII,  della IV, della V ,  della V I ,  della 
V I I ,  della VIZI, della I X ,  della X ,  della XI, della XII, della X I I I  e 
della XIV Commissione). 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1986 e Bi- 
lancio pluriennale per il triennio 1986-1988 (3336). 
(Parere della I, della 11, della ZII, della IV, della V I ,  della VI I ,  della 
VIZI, della IX, della X ,  della X I ,  della XII, della XIII e della XIV 
Commissione). 
Relatore: Sacconi. 

* * *  

XII  COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

-*- 

ORE 18,30 

Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 143, secondo comma, del rego- 
lamento, del Ministro delle partecipazioni statali sulle prospettive 
di sviluppo del comparto europeo degli elicotteri. 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per i procedimenti di accusa 

-*- 
(Palazzo di via del Seminano - Aula I11 piano) 

* * * *  
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CONVOCAZIONI  
MERCOLEDÌ 1s GENNAIO 

* * *  

GIUNTA DELLE ELEZIONI 
-*- 

(Presso gli uffici della Giunta) 

ORE 11,30 

Ufficio di Presidenza 

ORE 12’30 

(Presso il Salone della Lupa) 

Convalida di un deputato subenti-ato. 

Sostituzione di un deputato per i l  Collegio XI (Udine). 

Sostituzione di un deputato per il Collegio XXVII (Catanzaro).’ 

* * *  

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI 
A PROCEDERE IN GIUDIZIO 

(Presso la sala adiacente l’Aula‘ dei Gruppi) 

ORE 15 

Esame delle domande di autorizzazione a procedere: 

Contro il deputato Alinovi (Doc. IV, n. 197). 
Relatore: Testa. 
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Contro il deputato Mundo (Doc. IV, n. 198). 
Relatore: Spadaccia. 

Contro il deputato Belluscio (Doc. IV, n. 199). 
Relatore: Angelini Piero. 

Contro il deputato Belluscio (Doc. IV, n. 280). 
Relatore: Cifarelli. 

* * *  

COMMISSIONI R I U N I T E  
11 (Interni) e l[X (Lavori pubblici) 

-*- 
(Aula della I1 Commissione) 

ORE 10 

In sede referente. 

Esame del disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, 
concernente provvedimenti urgenti in materia di opere e servizi 
pubblici, nonché di calamità naturali (3368). 
(Parere della I ,  della V ,  della VI,  della VZI, della X e della XIV 
Commissione) - Relatori: Balestracci, per la I1 Commissione; 
Fornasari, per la IX Commissione. 

* * *  

COMMISSIONI RIUNITE 
V (Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) 

e XIII (Lavoro) 
-*- 

(Aula della XIII Commissione Lavoro) 

ORE 13 

In sede referente. 

Seguito dell’esame del disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, re- 
cante misure urgenti in materia previdenziale, di tesoreria e di ser- 
vizi delle ragionerie provinciali dello Stato (3319). 
(Parere della I ,  della 11, della ZV, della VI,  della I X  e della X I I  
Commissione) - Relatori: Carrus, per la V Commissione; Cristo- 
fori: per la XIII Commissione. 
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COMMISSIONI RIUNITE 
IX (Lavori pubblici) e XII (Industria) 

-*- 
(Aula della XII Commissione) 

ORE 16 

In sede legislativa. 

Discussione delle proposte di legge: 

GUNNELLA ed altri: Disciplina delle societh di ingegneria (1084); 

FACCHE~TI: Norme sulle società di ingegneria (1712); 

BECCHETTI ed altri: Disciplina delle società di ingegneria (2004). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della VI e della X I I I  Commis- 
sione) - Relatori: Lodigiani, per la IX Commissione; Nucara per 
la XII Commissione. 

* * *  

COMMISSIONI RIUNITE 
XII (Industria) e XIV (Igiene e sanith pubblica) 

-*- 
(Aula della Commissione Industria) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Modifiche alla legge 16 agosto 1962, n. 1354, modificata dalla legge 
16 luglio 1974, n. 329, recante disciplina igienica della produzione 
e del commercio della birra in Italia (Approvato dalla X Commis- 
missione permanente del Senato) (2939). 
(Parere della I I I  e della X I  Commissione) - Relatori: Righi, per 
la XII Commissione; Lussignoli, per la XIV Commissione. 

* * *  
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I COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari costituzionali) 

-A- 

Comitato pareri. 

Parere sulla proposta di  legge: 

Lo BELLO ed altri: Norme in materia di armi per uso sportivo (Ap- 
provata dalla ZZ Commissione permanente della Camera e modificata 
dalla Z Commissione permanente del Senato) (814-B). 
(Parere alla ZZ Commissione) - Relatore: Fini. 

Parere sul disegno di legge: 

Controllo sulle munizioni commerciali per uso civile (2777). 
(Pqrere delle Commissioni riunite I I  e XZI) - Relatore: Sterpa. 

Parere sulla proposta di  legge: 

BIANCHINI ed altri: Modifica dell’articolo 10 della legge 3 maggio 
1985, n. 204, concernente disciplina dell’attività di agente e rappre- 
sentante di commercio (3178). 
(Parere alla XZZ Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

ORE 10 

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 (191 1). 

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 mini- 
stri (2189). 
(Parere della II, della IV e della V Commissione). 
Relatore: Battaglia. 

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. 



519 - Bollettino Commissioni - 13 - Convocazioni 15 gennaio 1986 

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. 

ORE 16 

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

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

NAP~LITANO 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 mini- 
stri (2189). 
(Parere della ZZ, della ZV e della V Commissione); 
Relatore: Battaglia. 

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. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  
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I11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari esteri) 

-*- 

QRE 9,30 

In sede referente. 

Esame dei disegni di legge: 

Proroga della permanenza all’estero di personale in servizio presso 
gli istituti italiani di cultura (3175). 
(Parere della I ,  della V e della V I I  Commissione) - Relatore: 
La Malfa. 

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la 
Repubblica socialista federativa di Iugoslavia per il regolamento de- 
finitivo 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). 
(Parere della I l  della I I ,  della V ,  della VI  e della X Commissione) 
- Relatore: Armato. 

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 della V Commissione) - Relatore: Bonalumi. 

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana 
e la Repubblica tunisina in materia di sicurezza sociale, firmata a 
Tunisi il 7 dicembre 1984 (3140). 
(Parere della I ,  della V e della X I I I  Commissione) - Relatore: 
Marte Ferrari. 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione istitutiva di una Organiz- 
zazione europea per l’esercizio di satelliti meteorologici (Eumetsat), 
con atto finale, adottata a Ginevra il 24 maggio 1983 (Approvato 
dal Senato) (3166). 
(Parere della I ,  della ZV, della V ,  della V I  e della VII Commissione) 
- Relatore: Portatadino. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* a *  
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IV COMMHSSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

-*- 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge: 

Nuove norme in materia di sequestro di persona a fine di estor- 
sione nonché sulle associazioni rivolte al traffico di sostanze stupe- 
facenti (1232). 

TESTA ed altri: Provvedimenti per la lotta alla criminalità ed ai 
sequestri di persona a scopo di estorsione (1161). 

RAUTI ed altri: lModifiche dell’articolo 630 del codice penale con- 
cernente l’aggravamento delle pene per il sequestro di persona a 
scopo di estorsione (1164). 

MACIS ed altri: Norme in materia di delitti contro la persona e di 
sequestri a scopo di estorsione (1400). 

ROSSI DI MONTELERA: Norme per la prevenzione e repressione dei 
sequestri di persona (208 1). 
(Parere della Z e della ZZ Commissione) - Relatore: Cifarelli. 

Seguito della discussione delle proposte d i  legge: 

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

ALACNA ed altri: Modifica ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, 
n. 184, concernente la disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei 
minori (1018-ter). 
(Parere della I Commissione). 

PEDRAZZI CIPOLLA ed altri: Norma transitoria della legge 4 maggio 
1983, n. 184, concernente disciplina dell’adozione (1514). 
(Parere della I e della IZZ Commissione) - Relatore: Pedrazzi 
Cipolla. 

Parere ai sensi dell’articolo 143, quarto comma del regolamento sullo 
schema di decreto del Presidente della Repubblica: 

Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee nu- 
mero 77/91 del 23 dicembre 1976 in materia di diritto delle società. 
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In sede referente. 

Esame della proposta di legge: 

CIFARELLI e DEL PENNINO: Norme sulle assegnazioni in sede per i 
magistrati ordinari e sugli incarichi degli stessi per funzioni diverse 
da quelle di giustizia (2313). 
(Parere della I Commissione) - Relatore: Cifarelli. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

ORE 16 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 2521, 2794 e 3343 concernenti 
cc Nuove noqne in materia di impugnazioni penali D. 

* * *  

VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

-*- 

ORE 10,30 

In sede referente. 

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

Conversione in legge del decretdegge 4 gennaio 1986, n. 1, con- 
cernente revisione delle aliquote e delle detrazioni ai fini dell’appli- 
cazione della imposta sul reddito delle persone fisiche (3369). 
(Parere della I ,  della 11, della N, della V ,  della V I I ,  della V I I I ,  
della X I ,  della X I I  e della X I I I  Commissione) 

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE: Eliminazione degli effetti 
dell’idazione dell’IRPEF (5). 
(Parere della I e della V Commissione); 

VALENSISE ed altri: Eliminazione degli effetti dell’inflazione sul- 
1’IRPEF (545). 
(Parere della I e della V Commissione); 

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 I V ,  della V ,  della I X ,  della X I ,  della X I I  e 
della XIII  Commissione); 
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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 V ,  della X ,  della X I I  e della X I I I  
Commissione) ; 
RUBINACCI ed altri: Modifiche 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 della I ,  della IV e della V Commissione). 
Relatori: Piro e Usellini. 

Esame del disegno di legge: 
Conversione in legge del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, -recante 
disposizioni urgenti per assicurare la continuith della riscossione 
delle imposte dirette e per il differimento di taluni termini in ma- 
teria tributaria e di interventi straordinari nel Mezzogiorno. Dispo- 
sizioni in tema di Monopoli di Stato e di imposta di registro (3371). 
(Parere della I ,  della I I ,  della IV, della V ,  della IX, della X e della 
X I I  Commissione) - Relatore: D’Aimmo. 

Comitato ristretto. 

Provvedimento n. 1768 (procedure contrattuali). 

- 
ORE 15,30 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

vi1 COMMISSIQNE PERMAIVENTE 
(Difesa) 

-*- 
ORE 9,30 

In sede consultiva. 

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

Istituzione del servizio nazionale della protezione civile (878); 

ZANIBONI ed altri: Istituzione del servizio nazionale della prote- 
zione civile (480); 
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GUALANDI ed altri: Norme per l’organizzazione del servizio nazionale 
di previsione, prevenzione ed intervento per la protezione civile (702). 
(Parere dlu ZI Commissione) - Relatore: Rabino. 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 67, 2237 e 3265, concernenti le 
servitù militari. 

* * *  

VI11 COMMlSSlONE PERMANENTE 
(Istruzione) 

-*- 
ORE 1 5 9  

Svolgimento di interrogazioni: 

-FERRI: n. 5-01562 (Commissioni e gruppi di studio su riforma strut- 
ture universitarie); 

FERRI: n. 5-01561 (sperimentazione nuova organizzazione didattica 
dell’universitA) ; 

VITI: n. 5-01651 (personale convittuale); 

BROCCA: n. 5-01582 (attuazione legge n. 270 in riferimento ai d e  
centi in servizio nelle scuole presso gli istituti per non vedenti e 
per sordomuti); 

PELLEGATTA ed altri: n. 5-00726 (situazione del Conservatorio G. Verdi 
di Milano); 

PELLFZATTA ed altri: n. 540764 (situazione del Conservatorio G. Verdi 
di Milano); 

POLI BORTONE ed altri: n. 5-01231 (situpione del Conservatorio 
G. Verdi di Milano); 

POLI BORTONE: n. 5-01305 (consiglio di amministrazione universitii di 
Lecce); 

POLI BORTONE: n. 5-01696 (consiglio di amministrazione universitii di 
Lecce) ; 

LIGATO: n. 5-00365 (Villa d’Este di Tivoli); 

BOSI MARAMOTTI e FERRI: n. 5-01484 (presepio artistico della chiesa 
dei Santi Cosma e Damiano in Roma); 

VALENSISE: n. 5-01455 (reperti XVII secolo a Scilla); 

VALENSISE: n. 5-01456 (restauro della chiesa dello Spirito Santo in 
Scilla). 
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IX COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

-A-- 

ORE 12 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 3206, 3226, 3283, 3293 e 3307, 
concernenti il condono edilizio. 

* * *  

X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

-*- 
ORE 9,30 

Svolgimento di interrogazioni: 

"DONE ed altri: n. 5-01 139 (situazione stazione Vizzini-Licodia 
Eubea); 

MATTEOLI: n. 5-01784 (riapertura stazione Borgo); 

WTTEOLI: n. 5-01965 (orario (( freccia dell'Elba D); 

AMADEI ed altri: n. 5-02143 (raddoppio FS Falconara-Orte); 

GRASSUCCI e PICCHETTI: n. 5-01620 (situazione aree demaniali ma- 
rittime Roma); 

MATTEOLZ: n. 5-01847 (questione bar Calambrone); 

LUCCHESI: n. 5-01860 (concessioni demaniali interno porto di Livorno); 

GRIPPO: n. 5-01952 (movimento imbarcazioni pubbliche e private nel 
porto di Capri); 

GROTTOLA e GIOVAGNOLI SPOSEITI: n. 5-01099 (sequestro ripetitori 
(( Globo TV D); \ 

GRADI ed altri: n. 5-01291 (aumento costi trasmissione dati Alitalia- 
agenzie turistiche); 

PRETI: n. 5-01585 (trasmissione cc linea diretta Biagi n); 

FALCIER ed altri: n. 5-01801 (Comitato disdetta canone MI). 
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ORE 10 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno e della proposta di  legge: 

Misure urgenti straordinarie per i servizi della direzione generale 
della morotizzazione civile e dei trasporti in concessione del Mini- 
stero dei trasporti (2511); 

CRESCO ed altri: Provvedimenti straordinari per l’adeguamento dei 
ruoli del personale del Ministero dei trasporti - Direzione generale 
della morotizzazione civile e trasporti in concessione (827). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatore: Bernardi Guido. 

Discussione del disegno e delle proposte di  legge: 

Modifiche ed integrazioni al testo unico delle norme sulla disciplina 
della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni ed 
integrazioni, per il recepimento della direttiva n. 80/1263/CEE del 
4 dicembre 1980, adottata dal Consiglio delle comunità europee, re- 
lativa all’istituzione di una patente di guida comunitaria, e per l’ade- 
guamento della segnaletica stradale alle direttive comunitarie ed agli 
accordi internazionali (2948). 
(Parere della I ,  della 11, della I I I ,  della IV, della V ,  della IX e 
della XIV Commissione); 

CARLOTTO ed altri: Modifica dell’articolo 86 del testo unico 15 giugno 
1959, n. 393, e successive modificazioni, concernente il li,mite minimo 
di età per la guida di macchine agricole (121). 
(Parere della X I  Commissione); 

ZANIBONI ed altri: Modifica dell’articolo 79 del testo unico 15 giugno 
1959, n. 393, concernente il limite minimo di età per la guida di 
macchine agricole (6 17). 
(Parere della XZ Commissione); 

BALZAMO: Procedure per i l  rilascio della patente di guida per auto- 
veicoli (802). 
(Parere della I e della IV Commissione); 

TAGLIABUE ed altri: Nuove norme concernenti l’informazione sanitaria 
e i controlli per la prevenzione degli incidenti stradali. Modifiche 
e integrazioni al testo unico delle norme sulla circolazione stradale 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 
1959, n. 393 (1064). 
(Parere della I ,  della I I ,  della IV, della VIZI e della XIV Com- 
missione) ; 

EBNER ed altri: Norme per l’introduzione di nozioni di pronto soc- 
corso nell’esame di idoneità per il conseguimento della patente di 
guida (1377). 
(Parere della I e della X I V  Commissione); 
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FACCHEITI ed altri: Norme sull’adozione delle cinture di sicurezza 
sugli autoveicoli (2103). 
(Parere della ZII, della IV e della I X  Commissione); 

SAVIO ed altri: Modifica dell’articolo 79 del decreto del Presidente 
della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, concernente il limite di 
et8 per guidare determinati autoveicoli (3027). 
(Parere della I X  e della X I l I  Commissione). 
Relatore: Quieti. 

In sede referente. 

Seguito dell’esame della proposta di legge: 

GUERRINI ed altri: Modifica dell’articolo 26 della legge 14 luglio 1985, 
n. 963, recante disciplina della pesca maritti,ma (216). 
(Parere della I e della IV Commissione) - Relatore: Manchinu. 

Esame della proposta di legge: 

LA PENNA ed altri: Disciplina dei servizi di telematica; modifica 
degli articoli 183, 214 e 217 del codice postale e delle telecomunica- 
zioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 
marzo 1973, n. 156 (957). 
(Parere della I, della IV e della V Commissione) - Relatore: Dutto. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

XI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Agricol tura) 

-9:- 

ORE 9,30 
In sede consultiva. 

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

Istituzione del servizio nazionale di protezione civile (878480-702). 
(Parere alla I I  Commissione) - Relatore: Zaniboni. 

In sede refemnte. 

Seguito dell’esame del disegno di legge: 

Adeguamento del Ministero dell’agricoltura e delle foreste (2745). 
(Parere della I ,  della I I ,  della ZII, della IV,  della V ,  della VI ,  della 
V I I ,  della VIZI, della X I I  e della XIV Commissione) - Rela- 
tore: Mora. 
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ORE 16 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 1675 e 1921 concernenti: (c Nuove 
norme per la commercializzazione del latte D. 

ORE 17 

- 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 1548, 2125, 2674, 3231 e le ‘sm- 
teme della Corte costituzionale concementi: (( Modifica dell’arti- 
colo 26 della legge 3 maggio 1982, n. 203, concemente la decorrenza 
degli effetti della conversione dei contratti associativi in contratti 
di affitto dei fondi rustici D. 

* * *  

COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

-*- 

ORE 11 

INDAGINE CONOSCITIVA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 144 DEL REGOLAMENTO, 
SUL SETTORE CHIMICO. 

Audizione del professore Luciano Caglioti, direttore progetto h a -  
lizzato chimica fine e secondaria del CNR. 

ORE 19,30 

Comitato permanente per i pareri. 

Parere sulla proposta di legge: 

FONTANA ed altri: Modiifica d’articolo 18 del decreto del Presidente 
della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, recante norme in attua- 
zione della direttiva CEE n. 79/112 relativa ai prodotti alimentari 
destinati al consumatore finale (1882). 
(Parere allh XZV Commissione) - Relatore: Orsenigo. 

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

Istituzione del servizio nazionale della protezione civile (878); 

ZANIBONI ed altri: Istituzione del servizio nazionale della prote- 
zione civile (480); 
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GUALANDI ed altri: Norme per l’organizzazione del servizio nazio- 
nale di previsione, prevenzione ed intervento per la protezione ci- 
vile (702). 
(Parere all’Assemblea) - Relatore: Bianchini. 

ORE 18 

COMUNICAZIONI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 143, SECONDO COMMA, DEL 
-REGOLAMENTO, DEL MINISTRO DELL’INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO 
SULLE PROSPETTIVE DI SVILUPPO DEL COMPARTO EUROPEO DEGLI ELICOTERI.  

* * *  

XIII  COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavoro) 

-*- 
ORE lo 

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 dell’AIPD (direttori del personale), dei 
consulenti del lavoro e dei liberi professionisti. 

* * *  

XIV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanitil pubblica) 

-*- 

ORE 11 

Audizione, ai sensi dell’articolo 143, secondo c o m a ,  del regola- 
mento, del Ministro della sanità, Costante Degan, sulla vertenza dei 
medici ospedalieri. 

. 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione delle proposte dì legge: 

Senatori BOMPIANI ed altri: Nuova disciplina dei prelievi di parti 
di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo 
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dell’ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso 
terapeutico (Approvata dalla X I I  Commissione permanente del Se- 
nato) (3068). 
(Parere della I ,  della 11, della ZII, della IV, della V ,  della V I I ,  
della VIII  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 terapeu- 
tico (381). 
(Parere della I ,  della IV e della V Commissione); 

SEPPIA e ARTIOLI: 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 terapeu- 
tic0 (854). 
(Parere della I ,  della IV e della V Commissione); 

FALCIER ed altri: Norme sui prelievi di parti di cadavere per fina- 
lità 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 terapeu- 
tic0 (2327). 
(Parere della I ,  della ZV e della V Commissione). 
Relatore: Casalinuovo. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Ulteriori disposizioni nell’attesa della riforma istituzionale delle unità 
sanitarie locali (Approvato dal Senato) (31 13-ter). 
(Parere della I ,  della 11, della V e della VI Commissione) - Rela- 
tore: Saretta. 

Parere, ex articolo 143, quarto comma, del regolamento, sulla no- 
mina della professoressa Luisa Massimo a presidente dell’Istituto 
nazionale per la ricerca sul cancro con sede in Genova. 
Relatore: Artioli. 

In sede consultiva. 

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

Istituzione del servizio nazionale della protezione civile (878); 

ZANIBONI ed altri: Istituzione del servizio nazionale della protezione 
civile (480); 
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GUALANDI ed altri: Norme per l’organizzazione del servizio nazio- 
nale di previsione, prevenzione ed intervento per la protezione ci- 
vile (702). 
(Parere alla ZI Commissione) - Relatore: Poggiolini. 

ORE 15 

Comitato ristretto. 

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

* * *  

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

-*- 
(Palazzo di via del Seminario - Aula I11 piano) 

ORE 17 

(Con prosecuzione in seduta pubblica, ai sensi della legge 10 mag- 
gio 1978, n. 170). 

t * * *  
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CONVOCAZIONI 
GIOVEDÌ 16 GENNAIO 

* * *  

COMMISSIONI RIUNITE 
I1 (Interni) e XII (Industria) 

-*- 
(Aula della XII Commissione) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno di legge: 

Controllo sulle munizioni commerciali per uso civile (2777). 
(Parere della Z ,  della IIZ, della IV e della VII Commissione) - Re- 
latori: Balestracci, per la I1 Commissione; Tedeschi, per la XII 
Commissione. 

* * *  

I COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari costituzionali) 

-*- 

ORE 10 

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). 
(Parere della ZI, della ZV e della V Commissione); 



519 - Bollettino Commissioni - 27 - Convocazioni 16 Rennaio 1986 

NAPOLITANO ed altri: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei 
ministri (357). 
(Parere della 11, della IV e della V Commissione); 

FERRARA ed altri: Ordinameuto della Presidenza del Consiglio dei 
ministri (2184). 
(Parere della 11, della IV e della V Commissione); 

ALIBRANDI: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri 
(2189). 
(Parere della 11, della ZV e della I/ Commissione). 
Relatore: Battaglia. 

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 Cosituzione (642). 
Relatore: Labriola. 

Esame delle proposte di legge: 

NAPOLTTANO ed altri: Norme riguardanti la decretazione d’urgenza 
(349); 

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

* * *  

IV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

-*- 

ORE 9,30 

In sede referate. 

Seguito dell’esame del disegno di legge: 

Revisione della legislazione valutaria (Approvato dal Senato) (2987). 
(Parere della I ,  della 111, della I/, della V I  e della XI I  Commis- 
sione) - Relatore: Felisetti. 

Esame della proposta di legge: 

CIFARELLI e DEL PENNINO: Norme sulle assegnazioni di sede per i 
magistrati ordinari e sugli incarichi degli stessi per funzioni diverse 
da quelle di giustizia (2313). 
(Parere della I Conzmissione) - Relatore: Cifarelli. 
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ORE 15 

Comitato ristretto . 
Esame del disegno e delle proposte di legge nn. 2844-410-1780-2709 
e 2793, concernenti (( Delitti dei pubblici &ciali contro la pubblica 
amministrazione n. 

* * *  

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

-9:- 

ORE 9,30 

In sede consultiva. 

‘Farere sul disegno di legge: 

Revisione della legislazione valutaria (Approvato dal Senato) (2987). 
(Parere alla I V  Comnzissione) - Relatore: Bianchi di Lavagna. 

In sede referente. 

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

Conversione in legge del decreto-!egge 4 gennaio 1986, n. 1, concer- 
nente revisione delle aliquote e delle detrazioni ai fini dell’applica- 
zione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (3369). 
(Parere della I, della 11, della IV,  della V ,  della V I I ,  della V I I I ,  
della X I ,  della X I I  e della X I I I  Commissione); 

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE: Eliminazione degli effetti 
dell’inflazione sull’IRPEF (5). 
(Parere della I e della V Conzrnissione); 

VALENSISE . ed altri: Eliminazione dagli effetti dell’inflazione sul- 
1’IRPEF (545). 
(Parere della I e della V Commissione); 

ZANONE ed altri: Norme per ridurre dal 1985 gli effetti dell’inflazione 
sull’IRPEF e sull’imposta sulle successiorii e donazioni’ (2478). 
(Parere della I ,  della IV,  della V ,  della I X ,  della X I ,  della XZI 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); 



519 - Bollettino Commissioni - 29 - Convocazioni 16 gennaio 1986 

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 V ,  della X ,  della X I I  e della X I I I  
Commissione) ; 

RUBINACCI ed altri: Modifiche al decreto del Presidente della Re- 
pubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modmificazioni ed in- 
tegrazioni concernenti la istituzione dell’imposta sul reddito delle 
persone fisiche (3 150). 
(Parere della I ,  della IV ,e della V Commissione). 
Relatori: Piro e Usellini. 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi, 

ORE 15 

Comitato ristretto. 

Provvedimento n. 2917 (nomine bancarie). 

- 

ORE 15,30 

Comitato ristretto. 

Provvedimento n. 3069-ter (partecipazioni bancarie). 

* * t  

VI1 COMMISSIONE P E R M A N E N T E  
(Difesa) 

ORE 9,30 

Svolgimento di  interrogazioni: 

CERQUETTI: n. 5-01672 (sull’adozione di equipaggiamenti per la se- 
mina di mine da elicottero); 

CCIDRICNANI ed altri: n. 5-01955 (sulla dotazione di aerei alla ma- 
rina). 
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Parere, ai sensi dell’articolo 143, quarto comma, del regolamento, 
sulla nomina degli ammiragli di squadra in ausiliaria Mario Bini 
e Valerio Del Nero, rispettivamente a presidente e vice presidente 
della Lega navale italiana, per il triennio 3 novembre 1985-2 novem- 
bre 1988. 

Ufficio dì Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

ORE 10 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 153, 1371, 2751 e 2920, concer- 
nenti i l  trattamento economico dei militari. 

* * *  

VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Istruzione) 

ORE 9 

INDAGINE CONOSCITIVA SULLO STATO DELLA RICERCA SCIENTIFICA IN ITALIA. 

Audizione del professore Umberto Colombo presidente dell’ENEA. 

* * *  

X I  COMMISSIQNE PERMANENTE 
(Agricoltura) 

- -9. ,.- 
ORE 9,30 

In sede seferente. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

AGOSTINACCHIO ed altri: Modifica dell’articolo 26 della legge 3 maggio 
1982, n. 203, concernente la decorrenza degli effetti della conver- 
sione dei contratti associativi in contratti di affitto dei fondi 
rustici (1548). 
(Pareve della 1 e della I V  Cotnmissione); 
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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 
affitto a coltivatore diretto e casi di esclusione (2674). 
(Parere della I ,  della I I  e della IV Commissione); 

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). 

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. 

* f< * 

XII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

-*- 

Al termine della seduta congiunta con la I1 Commissione Interni. 

In sede legislativa. 

Discussione della proposta di legge: 

BIANCHINI ed altri: Modifica dell’articolo 10 della 
1985, n. 204, concernente disciplina dell’attività di 
sentante di commercio (3 178). 
(Parere’della I ,  della IV,  della VIIZ e della X I I I  
Relatore: Bianchini. 

legge 3 maggio 
agente e rappre- 

Commissione) - 

In sede consultiva. 

Parere sul disegn’o di legge: 

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

* * *  
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ORE 9,30 

Parere ai sensi dell’articolo 143, ultimo comma, del regolamento, 
sulla nomina del professor Livio Labor a presidente dell’ISFOL. 
Relatore: Bianchi. 

In sede consultiva. 

Parere sul disegno di  legge: 

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

Parere sul disegno e stille proposte di legge: 

Istituzione del servizio della protezione civile (878); 

ZANIBONI ed altri: Istituzione del servizio nazionale della protezione 
civile (480) ; 

GUALANDI ed altri : Norme per l’organizzazione del servizio nazionale 
di previsione, prevenzione ed intervento per la protezione civile (702). 
(Parere alla I I  Commissione) - Relatore: Arisio. 

In sede referente. 

Seguito dell’esame 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). 
(Parere della I ,  della 111, della IV, della V e della X I I  Commis- 
sione); 

GORLA ed altri: Norme in materia di collocamento e trattamento 
dei lavoratori migranti e per la regolarizzazione delle immigrazioni 
clandestine (588). 
(Parere della I ,  della 11, della I I I ,  della IV, della V ,  della VIZI 
e della X I I  Commissione); 

FOSCHI ed altri: Norme concernenti diritti e garanzie degli immi- 
grati extracomunitari in Italia (796). 
(Parere della I ,  della I I ,  della IV, della V ,  della V I ,  della VIZI e 
della X I I  Comnzissione) ; 
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SAMA ed altri: Norme in materia di trattamento dei lavoratori im- 
migrati in Italia e di regolarizzazione delle immigrazioni clande- 
stine (961). 
(Parere della I ,  della I I ,  della ZII, della IV, della V ,  della VIiI  
e della X I I  Commissione). 
Relatore: Foschi. 

* * *  

XIV COMMISSIQNE PERMANENTE 
(Igiene e sanith pubblica) 

-*- 

ORE 10 

Seguito dell’audizione, ai sensi dell’articolo 143, secondo comma, 
del regolamento, del ministro della sanità, Costante Degan, sulla ver- 
tenza dei medici ospedalieri. 

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 
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 Z I I ,  della IV, della V ,  della V I I ,  della 
VIZI 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 e della V Commissione). 

SEPPIA e ARTIOLI: (( Nuova disciplina dei prelievi di parti di ca- 
davere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo della 
ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso te- 
rapeutico )) (854). 
(Parere della I ,  dello IV e della V Commissione). 

FALCIER ed altri: c( Norme sui prelievi di parti di cadavere per fi- 
nalità 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 ZV e della V Commissione). 

LUSSIGNOLI ed altri: (( Nuova disciplina dei prelievi di parti di 
cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo del- 
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l’ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso te- 
rapeutico P (2327). 
(Parere della I ,  della IV, e della V Commissione) - Relatore: 
Casalinuovo. 

Seguito della discussione del discgno di legge: 

Ulteriori disposizioni nell’attesa della riforma istituzionale delle uni- 
tà sanitarie locali (Approvato dal Senato) (31 13-ter). 
(Parere della I ,  della I I ,  della V e della V I  Commissione) - Re- 
latore: Saretta. 

Parere, ex articolo 143, quarto c o m a ,  del regolamento, sulla no- 
mina della professoressa Luisa Massimo a presidente dell’Istituto 
nazionale per la ricerca sul cancro con sede in Genova. 
Relatore: Artioli. 

In sede consultiva. 

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

Istituzione del servizio nazionale della protezione civile (878); 

ZANIBONI ed altri: Istituzione del servizio nazionale della protezione 
civile (480); 

GUALANDI ed altri: Norme per l’organizzazione del servizio nazionale 
di previsione, prevenzione ed intervento per la protezione civile (702). 
(Parere alla I 1  Commissione) - Rdatore: Poggiolini. . 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

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

RADI[OTELEVISIVII 
- -*- 

ORE 15,30 

Elezione dei componenti il consiglio di amministrazione della M I .  

* t *  
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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 Seminario, 76) 

ORE 9,30 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

* * * *  
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CONVOCAZIONI 

* * *  

V I  COMMISSIQNE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

-*- 

ORE 9 

Svolgimento di interrogazioni : 

PAZZAGLIA: n. 5-02161 (canale demaniale di Elmas); 

PAZZAGLIA: n. 5-02162 (uffici delle imposte di Ozieri); 

PAZZAGLIA: n. 5-02163 (verbali della guardia di finanza in Sardegna - 
registratori) : 
NICOTRA: n. 5-02081 (automazione gioco del lotto); 

BELLOCCHIO e PIWINO: n. 5-01984 (straordinari dirigenti superiori); 

MARTELLOTTI: n. 5-02016 (rimborsi IVA nelle Marche); 

FRACCHIA ed altri: n. 5-02155 (tasse autoveicoli); 

MINERVINI: n. 541996 (modelli Bankitalia per comunicazioni di par- 
tecipazioni bancarie). 

* O * *  

Stabilimenti Tipografici 
Carlo Colombo S. p. A. 


