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C Q N V O C A Z I B N I  
MARTEDì 25 FEBBRAIO 

* Ir * 

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

del sistema pensionistico 
-*- 

(Aula XIII Commissione Lavoro) 

ORE 17,30 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

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

-*- 
(Aula della Commissione Giustizia) 

ORE 16 

Comitato ristretto. 

Esame d d  prowedimento 2713 (fondi immobilliari). 

* * *  
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COMMISSIQNI RIUNITE 
V (Bilancio) e IX (Lavori pubblici) 

-*- 
(Aula della IX  Commissione) 

ORE 19 

Comitato ristretto. 

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

* * *  

I COMMISSIQNE PERMANENTE 
(Affari costituzionali) 

-*- 

ORE 17 

In sede referente. 

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

Disciplina dell’attivitti di Governo ed ordinamento della Presidenza 
del Consiglio dei ministri (1911). 
(Parere della IZ, della ZV e della V Commissione); 

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

F~RRARA ed altri: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei 
ministri (2 184). 
(Parere della I I ,  della IV e della V Commissione); 

ALIBRANDI: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri 
(2189). 
(Parere della I I ,  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: ìviodifica deii’articolo 77 deila Costituzione. 
Relatore: Labriola. 
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Esame delle proposte d i  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 11 

In sede referente. 

Esame dei disegni di  legge: 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 1986) (Modificato dal Senato della Re- 
pubblica) (3335-B). 
(Parere della Z, della ZZ, della IZZ, della ZV, della VZ, della VZZ, della 
VZZZ, della ZX, della X, della XZ, della XZZ, della XZZZ e della X N  
Commissione). 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1986 e bi- 
lancio pluriennale per il triennio 1986-1988 (Modificato dal Senato 
della Repubblica) (3336-B). 
(Parere della Z, della IZ, della ZZZ, della ZV, della VI, della VZZ, della 
VZZZ, della ZX, della X ,  della XZ, della XZZ, della XZZZ e della XZV 
Commissione). 
Relatore: Sacconi. 

ORE 12 

Seguito dell'esame del disegno di legge: 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicem- 
bre 1985, n. 786, concernente misure straordinarie per la promozione 
e lo sviluppo della imprenditoria1itA giovanile nel Mezzogiorno ( A p  
provato dal Senato) (3488). 
(Parere della ZV, della VZ, della ZX e della XZZ Commissione) - Re- 
latore: Carrus. 
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In sede consultiva. 

Parere sugli emendamenti al disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 4 gennaio 1986, n. 1, con- 
cernente revisione delle aliquote e delle detrazioni ai fini dell’appli- 
cazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (3369-A). 
(Parere all’Assemblea) - Relatore: Carrus. 

* * *  

VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

-*- 

ORE 11 

Esame ai sensi dell’articolo 86, IV comma, del regolamento, degli 
emendamenti al disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 4 gennaio 1986, n. 1, concer- 
nente revisione delle aliquote e delle detrazioni ai fini dell’applica- 
cazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (3369-A). 
Relatore: Piro e Usellini. 

* * *  

VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Istruzione) 

-*- 

ORE 16 

Svolgimento di interrogazioni: 

POLI BORTONE: n. 5-01305 (Consiglio di amministrazione Universith 
di Lecce). 

POLI BORTONE: n. 5-01696 

BROCCA: n. 5-01582 (Scuole funzionanti negli istituti per sordomuti). 

BIANCHI BERETTA ed altri: n. 5-01975 (Tagli dalle attivith integrative). 

LODI ed altri: n. 501979 (Eivieto di utiiizzazione personale docente 
enti locali). 
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ARMELLIN: n. 5-02198 (Procedure per introduzione attività integrative). 

POLI BORTONE: n. 5-01021 (Restauro‘di Santa Croce a Lecce). 

VALENSISE: n. 5-01455 (Tutela reperti a Scilla). 

VALENSISE: n. 5-01456 (Restauro Chiesa Spirito Santo - Scilla). 

BOSI e FERRI: n. 5-01484 (Presepio artistico chiesa S S .  Cosma e 
Damiano a Roma). 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno e della proposta di  legge: 

Norme per la concessione di contributi finanziari a carico dello Sta- 
to per gli archivi privati di notevole interesse storico, nonchC per 
gli archivi appartenti ad enti ecclesiastici e ad istituti od associa- 
zioni di culti riconosciuti dallo Stato (Approvato dalla VZZ Commis- 
sione permanente del Senato) (2858). 

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

Discussione delle proposte di legge: 

BOCCHI ed altri: Riordino e finanziamento dell’Istituto nazionale di 
studi verdiani (1019); 

FABBRI ed altri: Riordino dell’Istituto nazionale di studi verdiani 
(2943). 
(Parere della I, della IZ e della V Commissione) - Relatore: Casta- 
gnet ti. 

* * *  

IX COMIMISSIQNE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

ORE 18,30 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  
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X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

-*- 

ORE 10 

In sede consultiva. 

Esame dei disegni di legge: 

. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (Approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuo: 
vamente modificato dal Senato) (3335-B); 

Bilancio di previsione delflo Stato per l’anno fìnanzimario 1986 e bi- 
lancio pluriennale per il triennio 1986-1988 (Approvato dal Senato, 
modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato) (3336-B). 
(Parere alla V Commissione) - Relatore: Grippo. 

* ,* 

XII  COMM’I[SSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

-*- 

ORE 16 

Comitato ristretto. 

Esame dei prowedimenti- nn. 82, 1568, 2202, 2635 concernenti l’isti- 
tuzione di una agenzia per l’innovazione e la promozione delle pic- 
cole e medie imprese. 

ORE 18 

In sede referente. 

Seguito dell’esame del disegno di  legge: 

Nuove norme per l’esercizio delle assicurazioni private sulla vita 

(Parere della I, della IZI, della N, della V e della VI Commissione) 
- Relatore: Alberto Rossi. 

(Approvato dal Senato della Repubblica) (3189). . .  

* * *  
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XlII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavoro) 

-*- 
Al termine della seduta pomeridiana dell’Assemblea. 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno di legge: 

Disposizioni in materia di indennitA di 
Senato) (3491). 
(Parere della I e della V Commissione) 
chi .  

contingenza (Approvato dal. 

- Relatore: Vincenzo Man- 

* * *  

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

RADIOTELEVI§IVI 
-*- 

ORE 18 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per la ristrutturazione e riconversione industriale 
e per i programmi delle partecipazioni statali 

-*- 

ORE 15 

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 

Seguito dell’esame dei seguenti atti: 

1. Programma pluriennde dell’lente autonomo di gestione per il 
cinema. 
Relatore alla Commissione deputato Castagnetti. 
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2. Programma pluriennde dell’EFIM. 
Relatore alla Commissione deputato Merloni. 

Esame del seguente atto: 

Programma pluriennale dell’ENI. 
Relatore alla Commissione deputato Marzo. 

* * * *  



549 - Bollettino Commissioni - 12 - Convocazioni 26 febbraio 1986 

CONVOCAZIONI 
MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 

* * *  

GIUNTA P E R  L E  AUTORIZZAZIONI 
A PROCEDERE IN GIUDIZIO 

-*- 
(Presso aula della Commissione Esteri) 

ORE 15 

Seguito dell'esame della domanda di autorizzazione a procedere: 

Contro il deputato Poli (Doc. IV, n. 206). 
Relatore: Angelini Piero. 

Esame delle domande di autorizzazione a procedere: 

Contro il deputato Abbatangelo (Doc. N, n. 207). 
Relatore: Fagni. 

Contro il deputato Galasso (Doc. IV, n. 208). 
Relatore: Fagni. 

Contro il deputato Manca Enrico (Doc. IV, n. 209). 
Relatore: Fagni. 

Contro ,il deputato Barca (DOC. IV, n. 210). 
Relatore: Testa. 

Contro il deputato Pajetta (Doc. IV, n. 211). 
Relatore: Pontello. 

* * *  
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COMMISSIONI RIUNITE 
I1 (Affari interni) e IX (Lavori pubblici) 

-*- 
(Aula della I1 Commissione) 

ORE 9,30 

In sede referente. 

Esame del disegno di legge: 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicem- 
bre 1985, n. 788, recante proroga di termini e interventi urgenti 
per la rinascita delle zone terremotate della Campania e della Ba- 
silicata (3489). 
(Parere della I ,  della ZV, della V ,  della XII e della X I I I  Comrnis- 
sione). 
Relatori: Quarta, per la I1 Commissione; Fornasari, per la IX  Com- 
missione. 

* * *  

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

-*- 
(Aula della Commissione lavori pubblici) 

ORE 15,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Nuove disposizioni per la realizzazione del collegamento viario e fer- 
roviario tra la Sicilia ed il continente (1216). 
(Parere della I ,  della V e della V I  Commissione). 
Relatori: Lodigiani, per la I X  Commissione; Becchetti, per la X Com- 
missione. 

* * *  
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H COMMISSIONE PERMANENTE 
(Mari costituzionali) 

-*- 

ORE 9 

Comitato pareri. 

Parere sulla proposta di legge: 

COLONI ed altri: Cessione a riscatto degli alloggi ex Governo mili- 
tare alleato di Trieste (Approvata dalla I X  Commissione permanente 
della Camera e modificata dalla VIII Commissione permanente del 
Senato) (690-B). 
(Parere alla I X  Commissione) - Relatore Micolini. 

Parere sui disegni di  legge: 

Ratifica ed esecuzione dell’atto costitutivo del Cefitro internazionale 
di ingegneria genetica e biotecnologica, adottato a Madrid il 13 set- 
tembre 1983, e del protocollo sulla istituzione del Centro stesso 
adottato dalla riunione dei plenipotenziari a Vienna il 4 aprile 1984 
(Approvato dal Senato) (3422). 
(Parere alla 111 Commissione) - Relatore: Soave. 

Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale delle teleco- 
municazioni, con protocollo finale, protocolli addizionali, protocollo 
facoltativo, risoluzioni e raccomandazioni, adottata a Nairobi il 
6 novembre 1982 (3019). 
‘(Parere alla ZII Commissione) - Relatore: Sterpa. 

Parere sulla proposta di  legge: 

CRISTOFORI ed altri: Assunzione di personale a termine nelle aziende 
di trasporto aereo ed esercenti i servizi aeroportuali (Approvata 
dalla X Commissione permanente della Camera -e modijicata dalla 
VIZI Commissione permanente del Senato) (2503-B) . 
(Parere alla X Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

ORE 9,30 

In sede referente. 

Seguito dell’esame della proposta di  legge: 

BASSANINI ed altri: Norme per il sostegno degli enti e associazioni 
che perseguono finalith umanitarie, scientifiche, cultpali, religiose, 
politiche, sindacali, di promozione sociale e civile, di salvaguardia 
dell’ambiente naturale e del patrimonio culturale e artistico (2970). 
(Parere della 11, della N, della V ,  della VI,  della VIII, della ZX e 
della XII Commissione) - Relatore: Mattarella. 
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Seguito dell’esame delle proposte dì  legge: 

GORLA ed altri: Abrogazione dell’articolo 3 della legge 3 giugno 1978, 
n. 288, contenente norme sul limite massimo di etA 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 isti- 
tuti 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 delle proposte di legge: 

GAROCCHIO ed altri: Applicazione dell’articolo 10 del decreto-legge 
29 gennaio 1983, n. 17, convertito in legge, con modificazioni, dalla 
legge 25 mano 1983, n. 79, recante norme per il contenimento del 
costo del lavoro, ai soli soggetti assunti in servizio nelle amministra- 
zioni dello Stato in data successiva.al 28 gennaio 1983 (471). 
(Parere della V e della XIII Commissione) - Relatore: Ianniello. 

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

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

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

COLUCCI ed altri: Riforma della pensione privilegiata ordinaria dei 
pubblici dipendenti (2419). 
(Parere della I I ,  della IV, della V ,  della VI  e della X Commis- 
sione) - Relatore: Vincenzi. 
FIORI: Norme concernenti la rifonna della pensione privilegiata ordi- 
naria dei pubblici dipendenti (2535). 
(Parere della I I ,  della IV, della V ,  della V I  e della X Commissione) 

~ . I  

- Relatore: Vincenzi. 

Esame delle proposte di legge: 

SPINI: Norme per il coordinamento delle attivitiì cartografiche 
informazione territoriale (84). 
(Parere della 11, della V ,  della VII,  della VIZI, della I X ,  della 
della X I  Commissione); 

. .  . _ _  ~ 

e di 

X e  
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CERRINA FERONI ed altri: Istituzione del Servizio cartografico nazio- 
nale e dell’lstituto geografico nazionale (671). 
(Parere della VI della VI, della VIZ, della VIZI, della IX e della 
X Commissione); 

STEGAGNINI: Istituzione del Servizio cartografìco nazionale e nuove 
norme concernenti l’Istituto geografico militare (981). 
(Parere della V ,  della VI, della VZI, della VIZI, della IX e della 
X Commissione); 

PONTELLO: Disciplina delle attivith cartografiche (1 146). 
(Parere della I I ,  della V ,  della VII, della VIZI ,  della IX e della 
X Commissione). 
Relatore: Labriola. 

In sede consultiva. 

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 de- 
gli agenti di custodia (362); 

ROSSI DI MONTELERA: Disciplina del Corpo degli agenti di custo- 
dia (375); 

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

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

Parere sul testo unificato delle proposte di  legge: 

GR4NATI CARUSO ed altri: Norme relative ai consigli giudiziari, alla 
temporaneith degli incarichi direttivi .e alla reversibilità delle fun- 
zioni in magistratura (270); 

CASINI CARLO ed altri: Nuove norme sui Consigli giudiziari. 
(Parere alla ZV Commissione) - Relatore: Bozzi. 

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

Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale 
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Mini- 
stero dei trasporti (2511). 
(Parere alla X Commissione) - Relatore: Angelini. 

Parere sulla proposta dì legge: 

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

Parere sui disegni di legge: 

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 6 gennaio 1986, n. 2, recante 
disposizioni urgenti per assicurare la continuith della riscossione del- 
le imposte dirette e per il differimento di taluni termini in materia 
tributaria e di interventi straordinari nel Mezzogiorno. Disposizioni 
in tema di monopoli d i  Stato e di imposta di registro (3371). 
(Parere alla VZ Commissione) - Relatore: Vincenzi. ‘ 

Parere sulle proposte di legge: 

BALESTRACCI ed altri: Interpretazione autentica dell’articolo 3, primo 
comma, della legge 14 dicembre 1942, n. 1689, relativa al personale 
del Ministero dell’interno in particolari situazioni (2205). 
(Parere alla IZ Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

CIFARELLI ed altri: Norme sulle assegnazioni di sede per i, magi- 
strati ordinari e sugli incarichi degli stessi per funzioni diverse da 
quelle di giustizia (2313). 
(Parere alla ZV Commissione) - Relatore: Ferrara. 

Parere sul testo unificato delle proposte di legge:. 

FERRARI ed altri: Concessione di un contributo a favore di associa- 
zioni che svolgono attivitiì di promozione sociale (170); 

COLOMBINI ed altri: Concessione di contributi a carico dello Stato 
a favore delle associazioni per il sostegno delle attivitiì di promo- 
zione sociale (763); 

GARAVACLIA ed altri: Concessione di contributi a carico dello Stato 
a favore delle associazioni per il sostegno delle attivitiì di promo- 
zione sociale (1432); 

FIORI: Contributo dello Stato a favore dell’Associazione nazionale 
delle famiglie dei caduti e dispersi in guerra per il sostegno delle 
attivitiì di promozione sociale e di tutela degli associati (1683); 
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SAVIO ed altri: Concessione di contributi in favore di alcune asso- 
ciazioni per il sostegno della loro attività di promozione sociale 
(1 694) ; 

COLUCCI ed altri: Contributi a carico dello Stato a favore di asso- 
ciazioni per il sostegno delle loro attività di promozione sociale 
(1790); 

BECCHE~TI: Contributi a carico dello Stato a favore di associazioni 
per il sostegno delle loro attiviti di promozione sociale (1810); 

@TIOLI ed altri: Norme per la concessione di contributi statali ad 
associazioni ed istituzioni che svolgono attività di promozione so- 
ciale (2566). 
(Parere alla ZZ Commissione) - Relatore: Alibrandi. 

Parere sul disegno di legge: 

Modificazioni ed integrazioni delle norme sui concorsi per trasferi- 
mento dei notai (Approvato dal Senato) (3331). 
(Parere alla ZV Commissione) - Relatore:. Labriola. 

Parere sul disegno e sulla proposta di legge: 

Norme per la'concessione di contributi finanziari a carico dello Stato 
per gli archivi privati di notevole interesse storico, nonchC per gli 
archivi appartenenti ad enti ecclesiastici e ad istituti od associazioni 
di culti riconosciuti dallo Stato (Approvato da2la VZZ Commissione 
permanente del Senato) (2858); 

BROCCA ed altri: Norme per la concessione di contributi finanziari 
a carico dello Stato per gli archivi di notevole interesse storico in 
possesso di enti pubblici e di privati (683). 
(Parere alla VZZZ Commissione) - Relatore: Bozzi. 

Parere sui disegni di legge: 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicem- 
bre 1985, n. 784, recante disposizioni urgenti in materia di rapporti 
finanziari con le 'Comunith Europee (Approvato dal Senato) (3453). 
(Parere alla VZ Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

Conversione in legge del decreto-legge 3 febbraio 1986, n. 15, recante 
misure urgenti per l'intervento. idrogeologico e forestale nel terri- 
torio della regione Calabria (3459). 
(Parere alla V Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 diceni- 
bre 1985, n. 787, concernente fiscalizzazione degli oneri sociali, sgravi 
contributivi nel Mezzogiorno e interventi a favore di settori econo- 
mici (Approvato dal Senato) (3475). 
(Parere alle Commissioni riunite V e XZZZ) - Relatore: Vincenzi. 
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Parere sulla proposta di legge: 

MANCINI VINCENZO ed altri: Esclusione dalla disciplina delle assun- 
zioni obbligatorie delle istituzioni, delle associazioni e dei datori 
di lavoro che non perseguono finalità di lucro (3321). 
(Parere alla XZZZ Commissione) - Relatore: Alibrandi. 

* * *  

I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari interni) 

-*- 

Al termine della riunione in sede referente delle Commissioni riunite 
I1 e IX. 

Parere, a norma ddl’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, 
sulla proposta di nomina del dottor Franz De Biase a presidente 
dell’Ente teatrale italiano. 
Relatore: Balestracci. 

Parere, a norma de1,l’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, 
sulla proposta di nomina del professor Mario Rey a presidente del- 
I’ISTAT. 
Relatore: Piredda. 

ORE 15,30 

- 

Comitato ristretto. 

Esame dei progetti di legge nn. 331, 373, 881, 2349 e 3358 concer- 
nenti norme a favore delle vittime della lotta contro il terrorismo. 

* * *  

I11 COMMISSIONE P E R M A N E N T E  
(Affari esteri) 

-*- 
ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Discussione dei disegni di legge: 

Finanziamento integrativo della partecipazione italiana alla Espo- 
sizione internazionale di Vancouver (Approvato dalla ZZ Commissio- 
ne del Semto)  (34673. 
(Parere delld V Commissione) - Relatore: Portatadirio. 

I 
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Partecipazione o dell’Italia all’aumento del capitale della Internatio- 
nal Finance Corporation (IFC) (3052). 
(Parere della V Commissione) - Relatore: Spini. 

In sede referente. 

Esame dei disegni di legge: 

Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale delle teleco- 
municazioni, con protocollo finale, protocolli addizionali, protocollo 
facoltativo, risoluzioni e raccomandazioni, adottata a Nairobi il 6 
novembre 1982 (3019). 
(Parere della Z, della V e della X Commissione) - Relatore:. Por- 
tatadino. 

Proroga delle funzioni del Comitato interministeriale per l’attuazione 
degli accordi di Osimo e rifinanziamento degli studi previsti dal- 
l’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, 
n. 100 (3279). 
(Parere della I e de2la V Commissione) - Relatore: Portatadino. 

Ratifica ed esecuzione dell’atto costitutivo del Centro internazionale 
di ingegneria genetica e biotecnologia, adottato a Madrid il 13 set- 
tembre 1983, e del protocollo sulla istituzione del Centro stesso adot- 
tato dalla riunione dei plenipotenziari a Vienna il 4 aprile 1984 (Ap- 
provato dal Senato) (3422). 
(Parere della I ,  della ZV, della V ,  della VI e della VIIZ Commissione) 
- Relatore: Spini. 

* * *  

IV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

-*- 
ORE 9.30 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

ORE 10 
- 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

FELISETTI: Modifica della legge 3 febbraio 1963, n. 69, istitutiva del- 
l’ordine nazionale dei giornalisti (75); 

VIOLANTE ed altri: Norme a tutela del segreto professionale del 
giornalista (657); 

STERPA ed altri: Nuova disciplina del segreto professionale del gior- 
nalista (2543). 
(Parere della Z e della I I  Commissione) - Relatore: Casini Carlo. 
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Seguito dell’esame del disegno e della proposta di legge: 

Modifica deLl’istituto della comunicazione giudiziaria (693); 

CASINI CARLO e GAROCCHIO: Nuove norme sulla comunicazione giudi- 
ziaria (696). 
(Parere della I e della 11 Commissione) - Relatore: Casini Carlo. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

Russo FRANCO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 20 feb- 
braio 1958, n. 75, concernente l’abolizione della regolamentazione 
della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione 
altrui (1176). 
(Parere della I ,  della II e della XIV Commissione); 

BOCHICCHIO SCHELOTTO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 
20 febbraio 1958, n. 75, concernente l’abolizione della regolamenta- 
zione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prosti- 
tuzione altrui (1386). 
(Parere della I e della I I  Commissione); 

ANIASI e ARTIOLI: Modifiche ed integrazioni alla legge 20 febbraio 
1958, n. 75, concernente abolizione della regolamentazione della pro- 
stituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui 
(2363). 
(Parere della I e della 11 Commissione). 
Relatore: De Luca. 

* * *  

v CQMMPSSIQNE PERMANENTE 
(Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) 

-*- 
ORE 9,30 

Comitato permanente per i pareri. 

Parere sul nuovo testo delle proposte di legge: 

BELL~CCHIO ed altri: Istituzione in Caserta di una seconda sezione 
staccata del tribunale amministrativo regionale della Campania (907). 

SCAGLIONE: Istituzione in Caserta di una sezione staccata del tribu- 
nale amministrativo regionale della Campania (2080). 
(Parere alla I Commissione) - Relatore: Sinesio. 

Parere sul nuovo testo delle proposte di legge: 

M A ~ O L I :  Istituzione a Pisa di una sezione staccata del tribunale 
amministrativo regionale della Toscana (1 373). 

LABRIOLA: Istituzione in Pisa di una sezione staccata del tribunale 
amministrativo regionale della Toscana (2054). 
(Parere alla I Commissione) - Relatore: Sinesio. 
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Parere sul nuovo testo della proposta di legge: 

STRUMENW ed altri: Istituzione della sezione staccata del tribunale 
amministrativo regionale del Veneto (2064); 
(Parere alla I Commissione) - Relatore: Sinesio. 

Parere sul nuovo testo del disegno e della proposta di  legge: 

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

FERRARI MARTE ed altri: Istituzione nella regione Lombardia -di una 
sezione staccata del tribunale regionale con sede a Como (2890). 
(Parere alla I Commissione) - Relatore: Sinesio. 

Parere sulle proposte di  legge: 

CALAMIDA e POLLICE: Estensione ai postelegrafonici ed ai ferrovieri 
delle norme previste dall’articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, 
relative alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici dei pubblici 
dipendenti (3236); 

FIORI: Integrazione d’articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, 
relativa alla rivalutazione dei trattamenti pensionistici dei postele- 
grafonici (3245). 
(Parere alla Z Commissione) - Relatore: Gianfranco Orsini. 

Parere sul testo unificato delle proposte di legge: 

FRANCHI FRANCO ed altri; FELISETTI; CERQUETTI ed altri; BALESTRACCI 
ed altri; ANIASI ed altri; GENOVA: Legge-quadro sull’ordinamento della 
polizia municipale (Approvata, in un testo unificato, dalla ZI Com- 
missione permanente della Camera e modificata dalla Z Commissione 
permanente del Senato) (304-336-356475-576-846/B). 
(Parere alla 11 Commissione) - Relatore: Orsini. 

Parere sulla proposta di legge: 

“BALESTRACCI ed altri: Interpretazione autentica dell’articolo 3, primo 
comma, della legge 14 dicembre 1942, n. 1689, relativa al personale 
del Ministero dell’interno in particolari situazioni (2205). 
(Parere alla I1 Commissione) - Relatore: Coloni. 

Parere sul disegno di legge: 

Finanziamento integrativo della partecipazione italiana alla esposizione 
internazionale di Vancouver (Approvato dal Senato) (3467). 
(Parere alla 111 Commissione) - Relatore: Barontini. 

Parere sulla proposta di legge e sugli emendamenti: 

Senatori ORLANW ed altri: Riordinamento dell’Istituto italo-africano 
(Approvata dal Senato) (2567). 
(Parere alla ZII Commissione) - Relatore: Barontini. 
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Parere sul disegno di legge: 

Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale delle teleco- 
municazioni, con protocollo finale, protocolli addizionali, protocollo 
facoltativo, risoluzioni e raccomandazioni, adottata a Nairobi il 6 
novembre 1982 (3019). 
(Parere alla ZII Commissione) - Relatore: Barontini. 

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 custo- 
dia (375); 

AN& ed altri: Istituzione del Corpo degli agenti di polizia peniten- 
ziaria (f809). 
(Parere alla ZV Commissione) - Relatore: Carrus. 

Parere sul nuovo testo della proposta di  legge: 

GARGANI: Provvedimenti per il riassetto degli archivi notarili (842). 
(Parere alla ZV Commissione) - Relatore: Carrus. 

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: Carrus. 

Parere sul disegno di legge: 

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

Parere sul disegno di  legge: 

Integrazioni alla legge 10 novembre 1957, n. 1135, recante forma- 
litiì per la somministrazione gratuita di vestiario ai sottufficiali, 
graduati e militari di truppa della Guardia di finanza e per l’ac- 
quisto dei mobili .e materiali di casermaggio per il Corpo (3165). 
(Parere alla VI Commissione) - Relatore: Coloni. 

Farere sulle proposte di  legge: 

FABBRI ed altri: Riordino dell’Istituto nazionale di studi verdiani 
(Approvato dal Senato) (S. 411) (2943); 
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BWCHI ed altri: Riordino e finanziamento dell’Istituto nazionale di 
studi verdiani (1019). 
(Parere alla VZZZ Commissione) - Relatore: Barontini. 

Parere sulle proposte di  legge: 

Senatori BOMPIANI ed altri: Elevazione del contributo ordinario alla 
scuola di perfezionamento in diritto sanitario dell’Università degli 
studi di Bologna (Approvata dal Senato) (2786); 

FOSCHI e PORTATADINO: Elevazione del contributo ordinario alla scuola 
di perfezionamento in diritto sanitario dell’università degli studi di 
Bologna (1365). 
(Parere alla VIZI Commissione) - Relatore: Gianfranco Orsini. 

Parere sul disegno e sulla proposta d i  legge: 

Norme per i docenti con funzioni vicarie (2887). 

LEONE ed altri: Esonero del vice preside vicario dagli obblighi sco- 
las tici (3205). 
(Parere alla VIZI Commissione) - Relatore: Carrus. 

Parere sulla proposta di  legge: 

ROCELLI ed altri: Ristrutturazione dei ruoli dell’ANAS e decentra- 
mento di competenze (Approvata dalla Camera e modificata dal Se- 
nato (798-B). 
(Parere alla ZX Commissione) - Relatore: Gianfranco Orsini. 

Parere sul. testo unificato delle proposte di  legge: 

Senatori SCEVAROLLI ed altri; DISEGNO DI LEGGE D’INIZIATIVA DEL Go- 
VERNO: Ulteriori norme per l‘aggiornamento dell’Albo nazionale dei 
costruttori (Testo unificato approvato dalla VIZI Commissione per- 
manente del Senato) (2856). 

LODICIANI ed altri: Decentramento ai comitati regionali per l’Albo 
dei costruttori della certificazione di iscrizione delle imprese (2699). 

TRAPPOLI ed altri: Modifiche della legge 10 febbraio 1962, n. 57, in 
materia di iscrizione all’Albo nazionale dei costruttori (2582). 
(Parere alla ZX Commissione) - Relatore: Gianfranco Orsini. 

Parere sulla proposta di  legge: 

CRISTOFORI ed altri: Assunzione di personale a termine nelle aziende 
di trasporto aereo ed esercenti i servizi aeroportuali (Approvata 
dalla Camera e modificata dal Senato (2503-B). 
(Parere alla X Commissione) - Relatore: Coloni. 

Parere sulla proposta di legge: 

Senatori BOMBARDIERI ed altri: Provvedimenti a favore dei tuber- 
colosi (Approvata dal Senato) (2675). 
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FERRARI MARTE e BARBALACE: Prowedimenti a favore dei cittadini 
tubercolotici (3191). 
(Parere alla XZIZ Commissione) - Relatore: Carrus. 

Parere sul testo unificato delle proposte di  legge: 

FERRARI MARE 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); 

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

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 produzione di estratti per uso terapeutico (Testo unificato 
della proposta di  legge di iniziativa dei senatori Bompiani ed altri 
e del disegno di legge, approvati dalla XZI Commissione del Se- 
nato) (3068). 
(Parere alla XZV Commissione) - Relatore: Barontini. 

ORE 11 

In sede referente. 

Seguito dell’esame del disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 3 febbraio 1986, n. 15, recante 
I misure urgenti per l’intervento idrogeologico e forestale nel territo- 
rio della regione Calabria (3459). 
(Parere della Z, della ZZ, della ZX e della XZ Commissione) - Rela- 
tore: Perugini. 

ORE 12 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge n. 1594. e abb., concernenti lo svi- 
luppo delle aree di confine del Friuli-Venezia Giulia. 

* * *  
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V I  COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

-2k- 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di  legge: 

Modifica dell’articdo 13 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, 
n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, 
n. 1760, concernente provvedimenti per l’ordinamento del credito 
agrario (2993). 
(Parere della V e della XZ Commissione) - Relatore: Borgoglio. 

Discussione del disegno di  legge: 

Norme sulla corresponsione dell’indennith di carica ai presidenti, ai 
vicepresidenti, ai sindaci e aglli amministratori delle Casse di rispar- 
mio e dei Monti di credito su pegno di 1” categoria (Approvato dal- 
la VZ Commissione permanente del Senato) (3168). 
(Parere della Z e della V Commissione) - Relatore: Numi Mauro. 

Discussione del disegno di  legge: 

Integrazioni alla legge 10 novembre 1957, n. 1135, recante formalith 
per la somministrazione gratuita di vestiario ai sottufficiali, gradua- 
ti e militari di truppa della Guardia di finanza e per d’acquisto dei 
mobili e materiali di casermaggio per il Corpo (3165). 
(Parere della Z e della V Commissione) - Relatore: Contu. 

Discussione del disegno di  legge: 

Sanatoria di infrazioni ed irregolarità formali in materia di indica- 
zione del numero di codice e di comunicazioni all’anagrafe tribu- 
taria (3223). 
(Parere della Z, della ZV e della V Commissione) - Relatore: Rosini. 

In sede referente. 

Seguito dell’esame del disegno di legge: 

Disciplina delle procedure contrattuali dello Stato .per l’esecuzione 
di programmi di ricerca e per I’acquisizione di prodotti ad alta tec- 
nologia (1768). 
(Parere della Z, della IZZ, della ZV, della V, della VZZ, della VZZZ e 
della XZZ Commissione) - Relatore: Rosini. 
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Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

ORE 15 

Comitato ristretto. 

Esame dei provvedimenti nn. 3025, 1072, 3107 (vendita Cavallino- 
Punta Sabbioni). 

* * *  

VHI COMMISSICONE PERMANENTE 
(Difesa) 

-*- 

ORE 9,30 

Comitato ristretto. 

Esame dei progetti di legge nn. 153, 1371, 1667, 2751 e 2920, con- 
cernenti il trattamento economico dei militari. 

ORE 10.30 

Comitato ristretto. 

Esame dei progetti di legge nn. 351 e 1585, concernenti la sanita 
militare. 

ORE 11,30 

Comitato ristretto. 

Esame dei provvedimenti di legge nn. 67, 2237 e 3265 concernenti 
le servitù militari. 

* ‘(r f 
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VIPI 
(1s truzione) 

-4- 

ORE 930 

In sede referente. 

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

Norme sull‘ordinamento della scuola elementare (2801). 
(Parere della I ,  della 11, della ZII, della V e della XZV Commissione); 

D’INIZIATIVA POPOLARE: Nuovi fondamenti e finalità della scuola ele; 
mentare (9). 
(Parere della I e della V Commissione); 

FIANDROTTI ed altri: Istituzione della scuola di base (1785). 
(Parere della I ,  della 11 e della V Commissione); 

BIANCHI BERETTA ed altri: Riforma delle strutture e degli ordina- 
menti del sistema formativo di base (1650). 
(Parere della I ,  della IZ e della V Commissione). 
Relatore: Brocca. . 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

FERRI ed altri: Riforma degli ordinamenti didattici universitari (442). 
(Parere della I, della V e della XIIZ Commissione). 

TESINI ed altri: Norme sugli ordinamenti didattici universitari (2497). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della V I ,  della I X  e della XIII  
Commissione). 

FIANDROTTI ed altri: Legge quadro sull’autonomia universitaria e 
sulla riforma dell’ordinamento degli studi universitari (2573). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della VI  e della XIII Commissione) 
- Relatore: Tesini. 

VITI ed altri: Istituzione degli uffici scolastici regionali in Basili- 
cata, Umbria, Trentino-Alto Adige e Molise (1463). 
(Parere della Z ,  della 11 e della V Commissione) - Relatore: Mensorio. 

Esame della proposta di  legge: 

ALOI ed altri: Istituzione della facoltà di giornalismo presso le 
universith di Stato (1869). 
(Parere della I ,  della 11, della IV e della V Commissione) - Rela- 
tore: Viti. 

* * *  
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IX COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

-*- 

ORE 12 

Seguito della discussione delle risoluzioni: 

GEREMICCA ed altri: n. 7-00245 (Sfratti); 

ROCELLI ed altri: n. 7-00264 (Sfratti). 

* * *  

X COMMISSIQNE PERMANENTE 
(Trasporti) 

-*- 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge: 

Misure urgenti, straordinarie per i servizi della direzione generale 
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Mini- 
stero dei trasporti (251 1). 

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

ORE 16.30 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno. di legge n. 1231 e delle proposte di legge 
nn. 467, 977, 3046 e 3047, concernenti la modifica della legge n. 298. 

ORE 19,15 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  
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XI CQMMISSIONE PERMANENTE 
(Agricoltura) 

-*- 

ORE 9’30 

In sede referente. 

Seguito dell’esame della proposta di  legge: 

MELECA: Abolizione degli zoo all’interno dei comuni con più di tre- 
centomila abitanti (2892). 
(Parere della I ,  della I l ,  della V ,  della V I ,  della IX ,  della X I I  e 
della XIV Commissione) - Relatore: Martino. 

Seguito dell’esame della proposta di legge: 

ORSINI GIANFRANCO ed altri: Modifica e integrazione dell’articolo 74 
del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, 
e successive modificazioni, concernente norme per la repressione delle 
frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti (572). 
(Parere della IV e della X I I  Commissione) - Relatore: Pellizzari. 

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

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

CURCIO ed altri: Trasferimento alle comunità montane delle funzioni 
svolte dai consorzi di bonifica (868). 
(Parere della I ,  della I1 e della V Commissione). 
Relatore: Mongiello. 

Esame della proposta di  legge: 

RINELLI ed altri: Norme per la riqualificazione, l’autorizzazione o la 
soppressione degli zoo (3497). 
(Parere della 
X I I  e della 

Ufficio di 

ORE 15 

Esame delle 

I,-della I l ,  della V ,  della V I ,  della V I Z I ,  della I X ,  della 
XIV Commissione) - Relatore: Martino. 

Presidenza integrata, dai rappresentanti dei gruppi. 

Comitato ristretto. 

proposte di legge nn. 1548, 2125, 2674, 3231 e le sen- 
tenze della Corte costituzionale concernenti: Q Modifica dell’articolo 
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26 della legge 3 maggio 1982, n. 203, concernente la decorrenza de- 
gli effetti della conversione dei contratti associativi in contratti di 
affitto dei fondi ,rustici D. 

ORE 16.30 

Comitato di indagine conoscitiva sui problemi della collina. 

* * *  

COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

-*- 

ORE 9,30 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno di legge n. 3480 (decreto-legge sulla siderurgia). 

ORE 12 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Modifica dell’articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, 
convertito, con modificazioni, nella .legge 27 novembre 1982, n. 873, 
concernente la misura delle scorte di riserva a carico degli impor- 
tatori di prodotti petroliferi finiti e del regio decreto-legge 2 no- 
vembre 1933, n. 1741, Concernente la disciplina della importazione, 
della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli olii mine- 
rali e olii carburanti (Approvato dalla XZZ Commissione della Ca- 
mera e modificato dalla X Commissione del Senato) (2382-B). 
(Parere della ZII e della VZ Commissione) - Relatore: Colzi. 

ORE 16 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno di legge n. 3480 (decreto-legge sulla siderurgia). 

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

-*- 
ORE lo 

Svolgimento di interrogazioni: 

GARAVAGLIA: n. 5-00274 (Su una decisione della USL n. 56 di Cini- 
sello Balsamo). 

POGGIOLINI: n. 5-01606 (Sull’esigenza di mettere ordine nell’ambito 
delle professioni sanitarie). 

BENEVELLI e CALONACI: n. 5-01609 (Sull’emergenza causata dall’afta 
epizootica) . 
FALCIER, RIGHI e SARETTA: n. 5-01804 (Sulla situazione del personale 
infermieristico e sanitario paramedico). 

PASTORE e MONTANARI FORNARI: n. 5-01904 (Sulla tossicità e la can- 
cerogenicità dell’ANT) . 
MIGLIASSO, BENEVELLI, AMADEI FERRETTI, COLOMBINI, CECI BONIFAZI, 
MAINARDI FAVA, MONTANARI FORNARI, BIANCHI BERETTA, CALVANESE, B o  

e PEDRAZZI CIPOLLA: n. 5-02058 (Sul decesso di una giovane donna 
presso l’ospedale S. Anna di Torino). 

CODRIGNANI: n. 5-02072 (Sul decesso di una giovane donna presso 
l’ospedale S. Anna di Tonno). 

CALONACI, D I  GIOVANNI, BENEVELLI, BINELLI e PASTORE: n. 5-02275 
(Sulla epizoozia di peste suina cla’ssica). - 

CHICCHI0 SCHELOTTO, BOTTARI, GRANATI CARUSO, LANFRANCHI CORDIOLI 

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 ZZ Commissione) - Relatore: Poggiolini. 

In sede referente. 

Esame della proposta di legge: 

ANSELMI ed altri: Norma transitoria in materia di gestione prowi- 
soria di farmacie urbane (3062). 
(Parere della Z e della X I I  Commissione) - Relatore: Ventre. 
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In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

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

ORE 15 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 194, 327, 875, 1212, 1604 e 2171, 
concernenti l’assistenza e l’integrazione sociale alle persone handi- 
cappate. 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per i procedimenti di accusa 

-*- 

ORE 16 

(con prosecuzione in seduta pubblica, ai sensi della legge 10 maggio 
1978, n. 170) 

* * *  

C O MMI S S I O N E P A R L ARI E N T  AR E 
P E R  L’INDIRIZZO GENERALE 
E LA VIGILANZA D E I  SERVIZI 

RAIIIOTEEEVISIVI 
-*- 

ORE 16 

Relazione al Parlamento ai sensi tlell’articdo 4 della legge 14 aprile 
1975, n. 103. 

Elezione dei componenti il consiglio di amministrazione della RAI. 

* * *  



549 - Bollettino Commissioni - 34 - Convocazioni 26 febbraio 1986 

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

nel Mezzogiorno 
-*- 

ORE 15 

COMUNICAZIONI .DEL GOVERNO. 

Comunicazioni del Ministro dei lavori pubblici sui programmi e gli 
interventi per la grande viabilità nel Mezzogiorno. 

* * *  

COMITATO PARLAMENTARE 
per i servizi di informazione e sicurezza 

e per il segreto di Stato 
-*- 

(Via del Seminario, 76) 

ORE 9,30 

* * * *  
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CONVOCAZIONI  
GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 

* * *  

GIUNTA DELLE ELEZIONI 

(Presso Sala adiacente Aula Gruppi) 

ORE 9,30 

Convdida di deputati subentrati. 

Seguito della verifica dei poteri per il Collegio XI (Udine). 
Relatore: Raffaele Russo. 

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

Comunicazioni del Presidente. 

. 

* * *  

COMMISSIONI RIUNITE 
I1 (Interni) e X (Trasporti) 

-*- 
(Aula Commissione Interni) 

ORE 12,30 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno e delmle proposte di legge concernenti la ,regola- 
mentazione del sistema radiotelevisivo nazionale. 

* * *  
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COMMISSIONI RIUNITE 
IV (Giustizia) e XIV (Igiene e sanith pubblica) 

-*- 
(Aula della Commissione giustizia) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Discussione delle proposte di  legge: 

Senatori OSSICINI ed altri; FILETTI ed altri; GROSSI ed altri: Ordi- 
namento della professione di psicologo (Approvata, in un testo uni- 
ficato, dal Senato) (2976). 
(Parere della I ,  della V ,  della V I  e della VIZI  Commissione). 

ARMELLIN ed altri: Ordinamento della professione di psicologo (198). 
(Parere della I ,  della V ,  della V I  e della VIZI Commissione). 

FINCATO GRIGOLETTO ed altri: Ordinamento della professione di psi- 
cologo (866). 
(Parere della I ,  della V ,  della VIZI, della XI I I  e della XIV  Com- 
missione). 

POGGIOLINI ed altri: Ordinamento della professione di psicologo (2387). 
(Parere della I ,  della V I  della V I J  della VIZI e della X N  Commissione). 
Relatori: Bochicchio Schelotto, per la IV Commissione; Armellin, 
per la XIV Commissione. 

* * *  

COMMISSIONI RIUNITE 
VI (Finanze e tesoro) e IX (Lavori pubblici) 

--k- 

(Aula VI Commissione Finanze e Tesoro) 

ORE 9 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno e delle proposte di legge: 

Prowedimenti per agevolare l’acquisizione da parte dei lavoratori 
dipendenti della prima casa di abitazione (2947). 
(Parere della 1, della IV,  della V e della XIIZ Commissione); 

ALBORGHETTI ed altri: Norme per la istituzione del risparmio casa 
(379). 
(Parere della ZJ  della IV ,  della V e della XZZZ Commissione); 
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BOTTA ed altri: Prowedimenti per agevolare l'acquisizione della pri- 
ma casa da parte dei lavoratori dipendenti (2453). 
(Parere della I ,  della IV, della V e della XIII Commissione); 

MELEGA: Costituzione di un fondo di rotazione per I'erogazione di 
mutui per l'acquisto della prima casa (2553). 
(Parere della I ,  della IV e della V Commissione). 
Relatori: Rosini, per la VI Commissione; Botta, per la IX Commis- 
sione. ' 

* * *  

COMMISSIONI RIUNITE 
VI11 (Istruzione) e XIV (Igiene e sanità pubblica) 

(Aula Commissione sanith) 

ORE 12,30 

In sede referente. 

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

Nuove norme sulla formazione degli esercenti le professioni sani- 
tarei infermieristiche e tecniche (2034). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della V I I  e della X I I I  Com- 
missio,ne) ; 

FERRARI MARTE ed altri: Norme per la formazione professionale e 
la riqualificazione del personale di assistenza sanitaria, tecnica e 
riabilitativa (169). 

PERRONE ed altri: Legge-quadro sulla formazione, aggiornamento, spe- 
cializzazione e riqualificazione degli operatori e tecnici sanitari non 
medici' (277). 
(Parere della I ,  della IV, della VI1 e- della X I I I  Commissione); 

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

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

FERRARI MARTE: Norme per la formazione degli operatori infermie- 
ristici per le professiolli sanitarie (3 109). 
(Parere della I ,  della ZII,  della -ZV e della V Commissione),; . 

- (Parere della I ,  della IV, della V e della XII I  Commissione); 
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POGGIOLINI ed altri: Nuovo ordinamento delle professioni infermie- 
ristiche (3151). 
(Parere della I e della V Commissione). 
Relatori: Brqcca; per la VI11 Commissione; Lussignoli, per la XIV 
Commissione. 

* * *  

I COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari costituzionali) 

-*- 
ORE 9,30 

Seguito dell’esame della sentenza della Corte costituzionale: 

- N .  170 del’ 1984. 
Relatore: Rodoth. 

* * *  

I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari interni) 

-*- 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Discussione della proposta di  legge: 

FRANCHI FRANCO ed altri: Legge-quadro sdl’ordinamento della polizia 
municipale (Approvata, in un testo unificato, dalla ZZ Commissione 
della Camera e modificata 

(Parere della Z ,  della N e 
lestracci. 

336-356475-576-846-B) . 

m 

dalla I Commissione 

della V Commissione) 

sede referente. 

del Senato) (304- 

- Relatore: Ba- 

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

Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disoiplina dalle 
imprese editrici e provvidenze per l’editoria (3378). 

(Parere della I ,  della ZII, della ZV, della V ,  della VI ,  della VZII, del- 
la X ,  della XII e della XIZZ Commissione); 
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CARIA: Aumento dell’importo del contributo alla stampa italiana al- 
l‘estero (2057). 

(Parere della I ,  della IIZ e della V Commissione); 

FERRARI MARTE ed alt&: Aumento del contributo per la stampa ita- 
liana all’estero (2082). 

(Parere della I ,  della I I I  e della V Commissione); 

Pum ed altri: Aumento del contributo almla stampa italiana all’estero 
(2094). 

(Parere della I ,  della Iiz e della V Commissione). 
Relatore: Animi. 

* * *  

IV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

-*- 
ORE 11’30 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 2521, 2794 e 3343 concernenti 
c( Nuove norme in materia di impugnazioni penali >>. 

* * *  

VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

-*- 

Al termine della seduta a Commissioni riunite VI e IX. 

In sede consultiva. 

Parere sul disegno di legge: 

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

ORE 12 

- 

Comitato ristretto. 

Esame del prowedimento n. 2917 (nomine bancarie). 

* * *  
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VIII  COMMISSIONE P E R M A N E N T E  
(Istruzione) 

ORE 9,30 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 

FERRI ed altri: Riforma degli ordinamenti didattici universitari (442). 
(Parere della I ,  della V e della XII I  Commissione). 

TESINI ed altri: Norme sugli ordinamenti didattici universitari (2497). 
(Parere della I ,  della IV,  della V ,  della V I ,  della IX e della XII I  
Commissione). 

FIANDROTTI ed altri: Legge quadro sull’autonomia universitaria e 
sulla riforma dell’ordinamento degli studi universitari (2573). 
(Parere della I ,  della IV,  della V ,  della V I  e della X I I I  Commis- 
sione) - Relatore: Tesini. 

In sede legislativa. 

Discussione della proposta di  legge: 

Senatori JERVOLINO Russo ed altri: Modifiche all’articolo 14 della 
legge 20 maggio 1982, n. 270, sul precariato scolastico (Approvato 
dalla V I I  Commissione del Senato) (3482). 
(Parere della I Commissione) - Relatore: Castagnetti. 

Discussione del disegno di legge: 

Statizzazione delle sezioni di scuola materna e delle classi di scuola 
elementare gestite dall’opera nazionale Montessori (3018). 
(Parere della I ,  della 11 e della V Commissione) - Relatore: Fincato. 

In sede consultiva. 

Parere sulle proposte di  legge: 

RWTI: Norme per la tutela del patrimonio naturale e per la pre- 
venzione degli impatti ambientali (109). 
(Parere alla I X  Commissione). 

CHERCHI ed altri: Norme per l’istituuone e la disciplina della valu- 
tazione dell’impatto ambientale (2812). 

FIANDROTTI ed altri: Norme per la difesa del territorio da degrada- 
zioni e da attività aventi impatto ambientale negativo (2990). 
(Parere alle Commissioni riunite I X  e X I )  - Relatore: Franchi 
Roberto. . ,  

* * *  
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IX COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

-*- 

ORE 12 

In sede consultiva. 

Parere sul disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 3 febbraio 1986, n. 15, re- 
cante misure urgenti per l’intervento idrogeologico e forestale nel 
territorio della regione Calabria (3459). 
(Parere alla V Commissione) - Relatore: Sorice. 

In sede legislativa. 

Discussione della proposta di  legge: 

ROCELLI ed altri: Ristrutturazione dei rud i  de1l’ANAS e decentra- 
mento di competenze (Approvata dalla I X  Commissione permanente 
della Camera e modificata dalla I X  Commissione permanente del 
Senato) (798-B). 
(Parere della V Commissione) - Relatore: Rocelli. 

Seguito della discussione del testo unificato del disegno e della pro- 
posta di legge: 

Ulteriori norme per l’aggiornamento dell’Albo nazionale dei costrut- 
tori (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) 
(2856) ; 

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

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

Discussione della proposta di  legge: 

COLONI ed altri: Cessione a riscatto degli alloggi ex Governo mili,tare 
alleato di Trieste (Approvata dalla I X  Commissione permanente del- 
la Camera e modificata dalla V I I I  Commissione permanente del Se- 

(Parere della I ,  della IV e della VI Commissione) - Relatore: 
Comis. 

nato) (690-B). 

* * *  
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X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

-,\- 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Discussione della proposta di legge: 

CRISTOFORI ed altri: Assunzione di personale a termine nelle aziende 
di trasporto aereo ed esercenti i servizi aerqportuali (Già approvata 
dalla X Commissione della Camera e modificata dalla VIZI Com- 
missione del Senato) (2503-B). 
(Parere della I ,  della V ,  della X I I  e della XIIZ Commissione) - 
Relatore: Santuz. 

Seguito della discussione dei disegni di legge: 

Modificazione dell’articolo 36 1 del testo unico delle disposizioni legi- 
slative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 mano 
1973, n. 156 (3229). 
(Parere della I ,  della 11, della ZII e della V I I  Commissione) - Rela- 
tore: Becchetti. 

Modifica delle misure delle tasse di imbarco e sbarco delle merci 
nei porti e della tassa e soprattassa di ancoraggio (1186). 
(Parere della V e della VI Commissione) - Relatore: Lucchesi. 

In sede referente. 

Seguito dell’esame della proposta di  legge: 

GUERRINI ed altri: Modifica dell’articolo 26 della legge 14 luglio 
1965, n. 963, recante disciplina della pesca marittima (216). 
(Parere della I e della IV Commissione) - Relatore: Manchinu. 

. 

ORE 12 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

- 
ORE 19,30 

Audizione del Ministro della marina mercantile sulla situazione 
della FINMARE. 

* * *  
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XII  CQMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

-*- 

ORE 9,30 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno di legge n. 3480 (decreto-legge sulla siderurgia). 

* * *  

X I V  COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanità pubblica) 

-*- 

ORE 11,30 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

PASTORE! ed altri: Norme di i,ndirizzo alle regioni in tema di preven- 
zione e cura del diabete mellito; norme per favorire l’inserimento 
dei diabetici nella scuola, neLle attivita sportive e nel lavoro (443). 
(Parere della I ,  della I I ,  della V ,  della VIZI e della X I I I  Commis- 
sione); 

LUSSIGNOLI ed altri: Disposizioni per. la prevenzione e la cura del 
diabete mdlito per promuovere l’inserimento dei diabetici nella scuo- 
la, nel lavoro e nello sport (886). 
(Parere della I ,  della ZI, della V e della VI11 Commissione); 

MUSCARDINI PALLI ed altri: Norme a tutela del ricovero ospedaliero 
dei diabetici (1445). 
(Parere della V Commissione). 
Relatore: Palopoli. 

Al termine della riunione in sede referente delle Commissioni riunite 
VI11 e XIV. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 
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ORE 14 

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 assis tema psichiatrica. 

ORE 15,30 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 3068, 381, 854, 1253, 1447 e 2327, 
concernenti la disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di 
trapianto terapeutico. 

* * * *  
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CONVOCAZIONI  
MARTEDj. 4 MARZO 

* * *  

I V  COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

-*- 

ORE 18 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno e delle proposte di legge nn. 2844, 410, 1780, 
2709 e 2793, concernenti c< Delitti dei pubblici ufficiali contro la pub- 
blica amministrazione n. 

* * * *  
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