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CONVOCAZIONI  
MARTED] I l  MARZO 

* * *  

COMMISSIONI RIUNITE 
XI (Agricoltura) e XII (Industria) 

-*- 

(Aula della XII Commissione) 

ORE 16,30 

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

IV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

-*- 

ORE 15,30 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno e delle proposte di legge nn. 2844410-1780-2709 e 
2793, concernenti (( Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica 
amministrazione )). 

* * *  
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V COMMISSIONE P E R M A N E N T E  
(Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) 

-*- 

ORE 16,30 

Comitato ristretto. 

Esame dei provvedimenti nn. 2001 e 3176 concernenti (( Disciplina del 
Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici D. 

ORE 18 

In sede consultiva. 

Parere stilla proposta di legge: 

ANGELINI VITO ed altri: Norme per il reclutamento degli ufficiali e 
sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed 
integrazioni alla legge 20 settembre -1980, n. 574, riguardanti lo stato 
e l’avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia 
di finanza (359-B). 
(Parere alla VZZ Commissione) - Relatore: Sinesio. 

* * *  

V I  COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

-*- 
ORE 16 

In sede referente. 

Esame del disegno di legge: 

Delega al Governo per .la emanazione di norme concernenti l’au- 
mento della imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con 
riferimento alla riduzione dei prezzi medi europei di tali prodotti 
(3535). 
(Parere della I ,  della V e della XZI Commissione) - Relatore: 
Ravasio. 

Esame dei disegni di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 40, 
recante modificazioni delle aliquote dell’imposta di fabbricazione 
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su alcuni prodotti petroliferi nonché proroga del trattamento fiscale 
agevolato per le miscele di alcoli e benzina usate per autotrazione 
nelle prove sperimentali. (3534). 

Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 1986, n. 58, recante 
modificazioni delle aliquote dell’imposta di fabbricazione su alcuni 
prodotti petroliferi (3554). 
(Parere della V Commissione) - Relatore: Ravasio. 

Esame del disegno e delle proposte di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 1986, n. 57, con- 
cernente revisione delle aliquote e delle detrazioni ai fini della 
applicazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (3553). 
(Parere della I ,  della ZZ,  della IV, della V ,  della VZI, della VIZI, 
della XI, della XII e della XZII Commissione). 

D’INIZIATIVA POPOLARE: Eliminazione degli effetti dell’inflazione sul- 
I’IRPEF (5). 
(Parere della I .  e della V Commissione). 

VALENSISE ed altri: Eliminazione dagli effetti dell’inflazione sul- 
I’IRPEF (545). 
(Parere della Z 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 Z ,  della ZV, della V ,  della I X ,  della XZ, della XZZ e 
della XZIZ Commissione). 

NAPOLITANO ed altri: Modifiche al quinto comma dell’articolo 2 
della legge 22 dicembre 1984, n. 887, concernenti le detrazioni e 
gli scaglioni 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 ali- 
quote, semplificare la gestione amministrativa dell’imposta e razio- 
nalizzare l’imposizione sui redditi da capitale (3059). 
(Parere della I ,  della ZV, della V ,  della X,  della XZZ e della XIZZ 
Commissione). 

RUBINACCI ed altri: Modifiche al decreto del Presidente della 
Repubblica 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. 

+ * *  
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VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(IstruzJone ) 

-*- 
ORE 15,30 

Comitato ristretto. 

Esame dei provvedimenti nn. 1276, 1284 e 1766, concernenti  NUOVO 
ordinamento dell’Ente autonomo esposizione nazionale quadriennale 
d’arte di Roma D. 

ORE 16 

INDAGINE CONOSCITIVA SULLO STATO DELLA RICERCA SCIENTIFICA IN ITALIA. 

Audizione del professor Francesco Pocchiari direttore generale del- 
l’Istituto superiore di sanith. 

ORE 17,30 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

ORE 18 

In sede legislativa. 

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, deZla’IZ e della V Commissione) - Relatore: Fincato. 

Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge: 

Norme per la concessione di contributi finanziari a carico dello 
Stato per gli archivi privati di notevole interesse storico, nonché 
per gli archivi appartenenti ad enti ecclesiastici e ad istituti od 
associazioni di culti riconosciuti dallo Stato (Approvato dalla 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 della I, della ZZ e della V-Commissione) - Relatore: Fran- 
chi Roberto. 
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Discussione delle proposte di legge: 

Senatori FABBRI ed altri: Riordino dell’Istituto nazionale di studi ver- 
diani (Approvata dalla V I I  Commissione permanente del Senato) 
(2943); 

ROCCHI ed altri: Riordino e finanziamento dell’Istituto nazionale di 
studi verdiani (1019). 
(Parere della I, della 11 e della V Commissione) - Relatore: Ca- 
stagnetti. 

* * *  

X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

-*- 
ORE 17 

Comitato ristretto. 

Esame della proposta di legge n. 1437, concernente la disciplina 
della costruzione, circolazione e sosta delle auto-caravans. 

ORE 18,30 
- 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno di legge n. 2390 e delle proposte di legge 
nn. 865, 1372, 1436 e 2937 concernenti le ferrovie in regime di con- 
cessione. 

* * *  

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

ORE 15 

IN SEDE CONSULTIVA su ATTI DEL GOVERNO. 

Esame dei seguenti atti: 

Programma pluriennale dell’ENI. 
Relatore: deputato Marzo. 

Programma pluriennale dell’IR1. 
Relatore: deputato Pumilia. 

* * * *  
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CONVOCAZIONI  
MERCOLEDj 12 MARZO 

* * *  

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

del sistema pensionistico 
-*- 

(Aula XIII Commissione Lavoro) 

ORE 15 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 397-bis ed abbinate, relative alla 
riforma del sistema pensionistico. 

* * *  

COMMISSIONI RIUNITE 
I1 (Affari interni) e XII (Industria) 

-*- 
(Aula della I1 Commissione) 

ORE 9.30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Controllo sulle munizioni commerciali per uso civile (2777). 
(Parere della Z, della ZII, della ZV e della VZZ Commissione) - 
Relatori: Balestracci, per la I1 Commissione; Tedeschi, per la XII 
Commissione. 

* * *  
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I COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari costituzionali) 

-*- 
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 finalità umanitarie, scientifiche, culturali, religiose, po- 
litiche, sindacali, di promozione sociale e civile, di salvaguardia 
dell’ambiente naturale e del patrimonio culturale e artistico (2970). 
(Parere della 11, della IV,  della V ,  della V I ,  della V I I I ,  della I X  
e della X I I  Commissione) - Relatore: Mattarella. 

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 

GORLA ed altri: Abrogazione dell’articolo 3 della legge 3 giugno 1978, 
n. 288, contenente norme sul limite massimo di eth per accedere 
ai pubblici concorsi (235); 

GIANNI ed altri: Modifica dei requisiti generali per l’ammissione agli 
impieghi civili dello Stato, degli enti pubblici economici, degli 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: Calvanese. 

Seguito dell’esame della proposta di legge: 

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

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 

SPINI: Norme per il coordinamento delle attivith cartografiche e 
di informazione territoriale (84); 
(Parere della IZ, della V ,  della V I I ,  della VIIZ, della I X ,  della X 
e della X I  Commissione). 

CERRINA FERONI ed altri: Istituzione del Servizio cartografico na- 
zionale e dell’Istituto geografico nazionale (671); 
(Parere della V ,  della V I ,  della V I I ,  della V I I I ,  della IX e della 
X Commissione). 

STEGAGNINI: Istituzione del Servizio cartografico nazionale e nuove 
norme concernenti l’Istituto geografico militare (981); 
(Parere della V ,  della V I ,  della V I I ,  della V I I I ,  della IX e della 
X Commissione). 
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PONTELLO: Disciplina delle attivita cartografiche (1 146). 
(Parere della 11, della V ,  della V I I ,  della V I I I ,  della IX e della 
X Commissione). 
Relatore: Labriola. 

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

Disciplina dell’ordinamento della Corte dei conti (3091). 
(Parere della ZZ, della IV ,  della V e della V I  Commissione). 

FRANCHI FRANCO ed altri: Norme sull’attivitA della Corte dei conti 
nella sua funzione di controllo (306). 
(Parere della 11, della IV,  della V e della V I  Commissione); 

LODA ed altri: Norme sulla semplificazione del contenzioso pensio- 
nistico, sugli organi, sullo stato dei magistrati e sul personale am- 
ministrativo della Corte dei conti (499). 
(Parere della IV ,  della V e della V I  Commissione); 

BRESSANI: Modifiche all’articolo 12 della legge 20 dicembre 1961, 
n. 1345, concernenti la nomina a referendario della Corte dei conti 
(1 673). 
(Parere della IV Commissione); 

TATARELLA: Norme per il controllo sugli atti delle regioni, delle 
province e dei comuni da parte della Corte dei conti (2234). 
(Parere della 11 e della IV Commissione); 

VERNOLA ed altri: Norme sugli organi, sullo stato dei magistrati e 
sul personale amministrativo della Corte dei conti (2422). 
(Parere della 11, della IV,  della V ,  della V I  e della V I I I  Commis- 
sione); 

VERNOLA ed altri: Riordinamento delle funzioni giurisdizionali della 
Corte dei conti (2423). 
(Parere della 11, della IV,  della V ,  della V I ,  della V I I  e della XIV 
Commissione) ; 

VERNOLA ed altri: Riordinamento delle funzioni di controllo della 
Corte dei conti (2424). 
(Parere della 11, della 111, della IV ,  della V e della V I  Commissione); 

TESTA ed altri: Norme in materia di decentramento delle funzioni 
giurisdizionali della Corte dei conti e sullo stato giuridico dei ma- 
gistrati contabili (3080). 
(Parere della 11, della 111, della N ,  della V e della V I  Commissione). 
Relatore: Vernola. 

Esame del disegno di  legge: 

Istituzione di un nucleo della Guardia di finanza per l’accertamento 
dei danni erariali (2742). 
(Parere della IV ,  della V e della. V I  Commissione). 
Relatore: Vernola. 
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Esame delle proposte di  legge: 

BOZZI ed altri: Norme per il controllo sulle nomine negli enti 
pubblici e sulle nomine di amministratori e sindaci nelle societh 
a partecipazione pubblica (1355). 
(Parere della V ,  della V I  e della X I I  Commissione); 
PAZZAGLIA ed altri: Costituzione di una Commissione parlamentare 
per il controllo delle nomine ad incarichi e funzioni di competenza 
del Governo (1556); 
NAPOLITANO ed altri: Nuova disciplina delle nomine negli enti pub- 
blici (293 1). 
(Parere della 11, della V e della VZ Commissione). 
Relatore: Labriola. 

In sede consultiva, ai sensi dell’articolo 96-bis, secondo comma, 
del Regolamento. 

Disegni di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 1986, n. 57, concer- 
nente revisione delle aliquote e delle detrazioni ai fini dell’appli- 
cazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (3553). 
Relatore: Alibrandi. 
Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 1986, n. 58, recante 
modificazioni delle aliquote dell’imposta di fabbricazione su alcuni 
prodotti petroliferi. 
Relatore: Vincenzi. 

* * *  

COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari interni) 

-*- 

Al termine della 
nite I1 e XII. 

seduta in sede legislativa delle Commissioni riu- 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione della proposta di  legge: 

Lo BELLO ed altri: Norme in materia di armi per uso sportivo (Ap- 
provata dalla ZI Commissione permanente della Camera e modifi- 
cata dalla I Commissione permanente del Senato) (814-B). 
(Parere della I ,  della IV e della V I I  Commissione) - Relatore: 
Lo Bello. 

In sede referente. 

Esame delle proposte di  legge: 
SAVIO: Istituzione della giornata del tricolore (2594). 
(Parere della I ,  della VZI e della XI I I  Commissione); 
ALMIRANTE ed altri: Istituzione della (( Giornata del Tricolore D (3028). 
(Parere della I ,  della V I I  e della XII I  Commissione); 
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MEMMI ed altri: Esposizione della bandiera nazionale sugli uffici 
pubblici (3341). 
(Parere della I e della V Commissione). 
Relatore: Memmi. 

ORE 11,30 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 2600, 743 e 2129, in materia di 
riordinamento dell’Ente autonomo G Esposizione Universale di Roma D. 

ORE 16 

’ Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

I11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari esteri) 

-*- 

ORE 10 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge n. 453, 1511, 1551, 1560 e 2114 (con- 
cernenti modifiche alla legge n. 38 del 1979). 

* * *  

IV COMMISSIONE 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 stu- 
pefacenti (1232); 
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TWVTINO ed altri: Modifica dell’articolo 29 del codice di proce- 
dura penale concernente la competenza della Corte di assise (412); 

TESTA ed altri: Prowedimenti per la lotta alla criminalith ed ai 
sequestri di persona a scopo di estorsione (1161); 

RAUTI ed altri: Modifiche 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 (1.100); 

ROSSI DI MONTELERA: Norme per ‘la prevenzione e repressione dei 
sequestri di persona (2081). 
(Parere della I e della 11 Conzmissione) - Relatore: Cifarelli. 

In sede referente. 

Seguito dell’esame della proposta di legge: 

GARGANI: Prowedimenti per il riassetto degli archivi notarili (842). 
(Parere della I ,  della 11, della V e della VI Commissione) - Re- 
latore: Nicotra. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

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

VIOLANTE ed altri: Norme a tutela del segreto professionale del gior- 
nalista (657); 

STERPA ed altri: Nuova disciplina del segreto pmfessionale del gior- 
nalista (2543). 
(Parere della I e dellu 11 Commissione) - Rdatore: Casini Carlo. 

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 giu- 
diziana (696). 
(Parere della I e della 11 Commissione) - Relatore: Casin,i Carlo. 

In sede consultiva. 

Parere sul disegno e sulle proposte di legge: 

S .  408418. - Senatori BOMPIANI ed altri - DISEGNO DI LEGGE D’INI- 
ZIATIVA DEL ” R N O :  Nuova disciplina dei prelievi di parte di 
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cadavere a scopo di trapianto terapeutico e. norme sul prelievo del- 
l’ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso tera- 
peutico (Approvato, in un testo unificato, dalla XII Commissione 
permanente del Senato) (3068); 

ANIASI ed altri: Nuova disciplina dei prelievi di cadavere a scopo 
di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell’ipofisi da cada- 
vere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico (381); 

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

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

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

LUSSIGN~LI 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 alla XIV Commissione) - Relatore: Riz Roland. 

ORE 12 

Svolgimento di interrogazioni: 

PAZZAGLIA: n. 5-02367 (carenza di personale delle preture della Sar- 
degna); 

PAZZAGLIA, TASSI e TRANTINO: n. 5-02368 (modalitB relative all’iscri- 
zione dei ricorsi civili); 

PAZZAGLIA: n. 5-02369 (situazione della pretura di Olbia); 

MANNUZZU, ONORATO e RIZZO: n. 5-01578 (sciopero della fame dei 
detenuti Lorenzo Bianchi e Romano Di Maria): 

CODRIGNANI, ONORATO e MANNUZZU: n. 5-01750 (gestione della Cassa 
nazionale previdenza awocati e dell’Ordine degli awocati di Roma); 

BOCHICCHIO SCHELOTTO, GRANATI CARUSO, MACIS, PEDRAZZI CIPOLLA, 
BOTTARI, RIZZO, PASTORE, ONORATO, VIOLANTE e LANFRANCHI CORDIOLI: 
n. 5-01832 (diffusione nelle carceri di malattie da contatto sessuale 
e di AIDS). 

ORE 12,45 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  
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v COMMISSIONE PERMANENTE 
(Bilancio e programmazione - Partecipazioni statau) 

-*- 

ORE 9 

Comitato permanente per i pareri. 

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 cli custo- 
dia (375); 

A N D ~  ed altri: Istituzione del Corpo degli agenti di polizia peniten- 
ziaria (1809). 
(Parere all’Assemblea) - Relatore: Carrus. 

Parere sulla proposta di  legge: 

BERNARDI GUIDO: Norme concernenti il riconoscimento del servizi6 
prestato presso le organizzazioni internazionali da cittadini italiani 
(2307). 
(Parere alla I Commissione) - Relatore: Grippo. 

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

Riforma della pensione privilegiata ordinaria dei pubblici dipendenti 
(24 19) ; 

FIORI: Norme concernenti la riforma della pensione privilegiata or- 
dinaria dei pubblici dipendenti (2535). 
(Parere alla I Conzmissione) - Relatore: Grippo. 

Parere sull’emendamento alla proposta di  legge: 

Senatori COVATTA ed altri: Contributo alla casa di riposo per ar- 
tisti drammatici cc Lyda Borelli D (Approvata dal Senato) (2988). 
(Parere alla IZ Commissione) - Relatore: Barontini. 

Parere sul disegno di  legge: 

Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale delle tele- 
comunicazioni, con protocollo finale, protocolli addizionali, proto- 
collo facoltativo, risoluzioni e raccomandazioni, adottata a Nairobi 
il 6 novembre 1982 (3019). 
(Parere alla ZZZ Commissione) - Relatore: Barontini. 
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Parere sul disegno di legge: 

Partecipazione dell’Italia all’aumento del capitale della International 
Finanze Corporation (IFC) (3052). 
(Parere alla IIZ Commissione) - Relatore: Barontini. 

Parere sulla proposta di legge: 

Senatori SANTALCO ed altri: Assetto definitivo degli esercenti le fun- 
zioni di cui all’articolo 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sul- 
l’ordinamento del notariato e degli archivi notarili (Approvato dal 
Senato) (2549). 
(Parere alla IV Commissione) - Relatore: Orsini Gianfranco. 

Parere sul disegno e sulla proposta d ì  legge: 

Revisione del.le aliquote dell’imposta sulle successioni e donazioni 
(3484); 

RUBINACCI ed altri: Modifiche alle norme in materia di imposte 
sulle successioni e donazioni (3 143). 
(Parere alla V I  Commissione) - Relatore: Zarro. 

Parere sul disegno di legge: 

Disposizioni per il personale dell’Amministrazione autonoma dei mo- 
nopoli di Stato (3400). 
(Parere alla V I  Commissione) - Relatore: Perugini. 

Parere sul disegno di legge: 

Disposizioni per la definizione delle pendenze in materia di com- 
pensi accessori percepiti dai conservatori dei &registri immobiliari 
(3374). 
(Parere alla V I  Commissione) - Relatore: Zarro. 

Parere sul disegno e sulla proposta di  legge: 

Nuove norme relative agli aiutanti di battaglia e ai marescialli mag- 
giori d e l l ’ h a  dei carabinieri con cariche speciali (3405); 

STEGAGNINI ed altri: Aumento del numero dei marescialli maggiori 
e aiutanti di batt,aglia dell’Arma da nominare alle cariche speciali 
(1539). 
(Parere a2la V I I  Commissione) - Relatore: Sinesio. 

Parere su2 disegno di legge: 

Aumento della pensione straordinaria annessa alle decorazioni del- 
l’Ordine militare d’Italia (Approvato dalla Camera e modificato dal 
Senato) (2440-B). 
(Parere alla V I I  Commissione) - Relatore: Sinesio. 



559 - ,Bollettino Commissioni - 18 - Convocazioni 12 marzo 1986 

Parere sul disegno d i  legge: 

Regolazione contabile di materiali ceduti dal Ministero della difesa 
(Approvato dal Senato) (3198). 
(Parere alla VZI Commissione) - Relatore: Perugini. 

Parere sul disegno di  legge: 

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

Parere sulle proposte di  legge: 

Senatori FABBRI ed altri: Riordino dell’Istituto nazionale di studi 
verdiani (Approvato dal Senato) (2943); 

BOCCHI ed altri: Riordino e finanziamento dell’Istituto nazionale di 
studi verdiani (1019). 
(Parere alla VZIZ Commissione) - Relatore: Barontini. 

Parere sul disegno e sulla proposta di  legge: 

Norme per Ila concessione di contributi finanziari a carico dello 
Stato per gli archivi privati di notevole interesse storico, nonché 
per gli archivi appartenenti ad enti ecclesiastici e ad istituti od 
associazioni di culti riconosciuti dallo Stato (Approvato dal 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: Perugini. 

Parere sulla proposta di  legge: 

PISANI ed altri: Norme per il conferimento delle supplenze annuali 
per i posti vacanti e disponibili nelle scuole (2454). 
(Parere alla VZZZ Commissione) - Relatore: Gianfranco Orsini. 

Parere sulle proposte 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); 

CRESCO ed altri: Assunzione di personale a termine negli aero- 
porti (3268). 
(Parere. alla X Commissione) - Relatore: Coloni. 

Parere sulla proposta di  legge: 

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

Parere sulla proposta di  legge: 

Senatori DIANA ed altri: Nome sull’ordine cavalleresco al merito 
del lavoro (Approvata dal Senato) (2772). 
(Parere alla XZZ Commissione) - Relatore: Barontini. 

Parere sul disegno di legge: 

Attuazione della ‘direttiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura di 
ilnformazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tec- 
niche (2985). 
(Parere alla X I I  Commissione) - Relatore: Zarro. 

Parere sul disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 6 febbraio 1956, n. 20, recante 
misure urgenti per il settore siderurgico (3480). 
(Parere alla XZZ Commissione) - Relatox: Coloni. 

Parere sulle proposte di  legge: 

Senatori BOMBARDIERI ed altri: provvedimenti a favore dei tuberco- 
losi (Approvata da2 Senato) (2675); 

FERRARI MARTE e BARBALACE: Provvedimenti a favore dei cittadini 
tubercolotici (3191). 
(Parere alla XZZZ Commissione) - Relatore: Carrus. 

Parere sul testo unificato delle proposte di  legge: 

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

G o u  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 M  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. 
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Parere sul testo unificato delle proposte di legge: 

Norme sul collocamento ordinario ed esperimenti pilota in materia 
di avviamento al lavoro (665-rer). 

CARLOTTO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 19 gennaio 
1955, n. 25,  in materia di apprendistato nelle aziende artigiane (115) .  

CRISTOFORI ed altri: Disciplina del contratto di tirocinio (149). 

MARTINAT ed altri: Norme per l’ampliamento dei casi di assunzione 
al lavoro con richiesta nominativa (210). 

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

FERRARI MARTE ed altri: Provvedimenti per l’apprendistato nelle 
imprese artigiane e nelle piccole imprese (713). 

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

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

BELARDI MERLO ed altri: Assegnazione di quote di occupazione alle 
donne nell’awiamento al lavoro nei casi di assunzione nominativa 
(2526). 
ROSSI DI MONTELERA: Misure urgenti per rendere pii1 flessibili i 
rapporti di lavoro e incrementare l’occupazione (28 19). 
(Parere alla XZZZ Commissione) - Relatore: Carrus. 

Parere sul testo unificato delle proposte di legge: 

ZANIBONI ed altri: Disciplina della trasfusione del sangue e dei 
servizi di immunoematologia e trasfusionali (616). 

SEPPIA ed altri: Disciplina della raccolta, frazionamento, distri- 
buzione e conservazione di sangue umano (737). 

LUSSIGNOLI ed altri: Norme per l’attività dei servizi di immunoe- 
matologia e trasfusionali e per la produzione degli emoderivati 
(1007). 

CECI BONIFAZI ed altri: Norme per la raccolta, la tipizzazione, il 
frazionamento, la preparazione e la distribuzione del sangue umano 
e dei suoi derivati (1202). 

RUBINO ed altri: Norme per la raccolta, la separazione e la di- 
stribuzione del sangue umano, dei suoi componenti e dei suoi 
derivati (1226). 
(Parere alla XZV Commissione) - Relatore: Barontini. 

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

-*- 

ORE 10 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno e della proposta di  legge: 

Controllo delle partecipazioni bancarie in attuazione dmella direttiva 
CEE n. 83/350 del 13 giugno 1983 in tema di vigilanza su base 
consolidata degli enti creditizi (Approvato dalla VI Commissione 
permanente del Senato) (3069-ter). 
(Parere della I ,  della ZII, della IV e della V Commissione); 

MINERVINI ed altri: Controllo sulle partecipazioni bancarie , (897). 
(Parere della I e della IV Commissione). 
Relatore: Bianchi di Lavagna. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Norme sulla corresponsione dell’indennità di caFica ai presidenti, 
ai vicepresidenti, ai sindaci e agli amministratori delle Casse di ri- 
sparmio e dei Monti di credito su pegno .di 1” categoria (Appro- 
vato dalla V I  Commissione permanente del Senato) (3168). 
(Parere della Z e della V Commissione) - Relatore: Nucci Mauro. 

Discussione della proposta di  legge: 

COLUCCI ed altri; Senatori VIOLA e MANCINO; CANETTI ed altri: 
Trattamento tributario dei proventi derivanti dall’esercizio di atti- 
vità sportive dilettantistiche (Approvata . dalla V I  ’ Commissione del- 
la Camera dei deputati e modificata, i n  un testo tinificato, dalla 
V I  Commissione permanente del Senato) (1553-ter-B). ‘ 

(Parere della V Commissione) - Relatore: Rosini. 

ORE 16 

Comitato ristretto. 

Provvedimento n. 3069-bis (Montetitoli). 

* * *  
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VI1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Difesa) 
-*- 

ORE 9,30 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 

FAGNI ed altri: Norme per la ristmtturazione del servizio sanitanio 
militare (35 1). 
(Parere della I ,  della ZV, della V, della V I ,  della VZZZ e della XZV 
Commissione) ; 

MELELEO ed altri: Norme ,per il riordinamento del servizio sanitanio 
militare (1585). 
(Parere della Z, della ZV, della V ,  della V I ,  della VIZI e della XZV 
Commissione). 
Relatore: Caccia. 

- 
ORE 10,30 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno di legge: 

Aumento della pensione straordinaria annessa alle decorazioni del- 
l’Ordine militare d’Italia (Approvato dalla ZV Commissione perma- 
nente del Senato) (2440-B). 

Seguito della discussione della proposta di  legge: 

ANGELINI ed altni: Norme per il1 lreolutamento degli ufficiali e sot- 
tufficiali piloti di complemento delle Fonx 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 (Approvato dalla ZV Commissione permanente del Se- 
nato) (36943). 
(Parere della Z e della V Commissione) - Relatore: Stegagnini. 

ORE 12 

In sede referente. 

Esame delle proposte di  legge: 

PATRIA ed altri: Norme per il conferimento di una promozione 
onorifica agli ufficiali, sottufficialii, graduati e soldati che hanno 
partecipato secondo conflitto mondliale (31 1). 
(Parere della Z e della V Commissione); 
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MICELI ed altri: Attribuzione di una promozione ononifica agli uf- 
ficiali, sottuffici,ali e militari d,i truppa che hanno partecipato al 
secondo conflitto mondiale (501). 
(Parere della I e della V Commissione); 

ALBERINI ed altri: Estensione agli ufficialai e sottufficiali internati 
in campi di concentramento della promozione al grado superiore 
concessa, a titolo onorifico, agli ex combattenti che hanno parte- 
cipato alla guerra di liberazione (515). 
(Parere della I e della V Commissione); 

MARZO e MANCINI: Abrogazione della legge 8 agosto 1980, n. 434 e 
nuove norme per la promozione a titolo onorifico nelle Forze arma- 
te degli ex combattenti della guerra di liberazione (1348). 
(Parere della I e della V Commissione); 

STEGAGNINI ed altri: Conferimento di una promozione onorifica agli 
ufficiali, sottuffioiali e graduati decorati al valore militare (1638). 
(Parere della I Commissione); 

FIORI: Estensione agli ufficiali e sottufficiali internati in campi di 
concentramento della promozione al grado superiore concessa, a ti- 
tolo onorifico, agli ex combattenti che hanno partecipato allla guer- 
ra di liberazione (2323). 
(Parere della I e della V Commissione); 

ROSSI DI MONTELERA: Norme per la promozione cca bitdo onorifico* 
al grado superiore per gli ex combattenti 
diale (25 13). 
(Parere della I e della V Commissione); 

FIORI: Promozione al grado superiore, a 
ciali, sottufficiali, graduati e militari di  

delh seconda guerra mon- 

titolo onorifico, degli uffi- 
truppa delle F o r z  ama te  

ex combattentmi della guerra 1940-1 943 (2974). 
(Parere della I Commissione). 
Re1,atore: Rabino. 

* * *  

VI11 COMMISSlONE P E R M A N E N T E  
(Istruzione) 

-*- 

ORE 9,30 

In sede referente. 

Esame della proposta di legge: 

VITI ed altri: Provvedimenti urgenti per l’eliminazione del preca- 
riato tra il personale non docente della scuola (3135). 
(Parere della I ,  della ZI e della V Commissione) - Relatore: Viti. 
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Esame delle proposte di legge: 

PATUELLI ed altri: Introduzione della libertà di scelta degli studenti 
dellla scuola media superiore in ordine all’insegnamento religioso 
(3389); 

LABRIOLA ed altri: Nome concernenti il diritto ad esercitare l’op- 
zione per l’imnsegnamento nelle scuole medie e di istruzione secon- 
daria superiore (3390); 

FERRI ed altri: Norme relative al diritto ad esercitare l’opzione per 
l’insegnamento religioso da parte dei giovani che abbiano compiuto 
il quattordicesimo anno di etii (3397); 

CASTACNETTI ed altri: Norme per l’esercizio dell’opzione sull’insegna- 
mento della religione cattolica da parte degli studenti delle scuole 
medie superiori (3412). 
(Parere della I ,  della 11 e della ZZZ Commissione) - Relatore: 
Tesini. 

In sede legislativa. 

Discussione delle proposte di legge: 

CARLOTTO ed altri: Modifica del decreto del Presidente della Re- 
pubblica 31 maggio 1974, n. 417, concernente l’ammissione ai con- 
‘corsi a posti di preside (3214); 

VITI: Modifica dell’articolo 27 del’ decreto del Presidente della Re- 
pubblica 31 maggio 1974, n. 417, concernente i requisiti per parte- 
cipare ai concorsi a posti di preside negli istituti tecnici agrari, 
industriali, e nautici e negli istituti professionali per l’industria e 
l’artigianato (3272). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatore: Fincato. 

* * *  

X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

-*- 
ORE 9’30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Modificazione dell’articolo 361 -del testo unico delle disposizioni le- 
gislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 
1973, n. 156 (3229). 
(Parere della Il della IZ, della ZII e della VIZ Commissione) - Re- 
latore: Becchetti. 
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Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge: 

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

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Piano di potenziamento ed innovazione tecnologica del parco del 
materiale rotabile delle ferrovie dello Stato (2782). 
(Parere della I ,  della V e della VI  Commissione) - Relatore: Poti. 

Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge: 

CRISTOFORI ed altri: Assunzione di personale a termine nelle azien- 
de di trasporto aereo ed esercenti i servizi aeroportuali (Giù appro- 
vato dalla X Commissione della Camera e modificato dalla VIZI 
Commissione del Senato) (25033). 
(Parere della Z, della V I  della XZZ e della XIIZ Commissione); 
CRESCO ed altri: Assunzione di personale a termine negli aeroporti 
(3268). 
(Parere della Z, della V e della XZZZ Commissione). 
Relatore: Santuz. 

Seguito della discussione della proposta di legge: 

GRADI ed altri: Integrazioni alla legge 10 luglio 1984, n. 292, con- 
cernente nuove norme in materia di assetto giuridico ed economico 
del personale ddl’azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (1955). 
(Parere della I ,  della V e della XZII Commissione) - Relatore: 
Picano. 

ORE 12 
Comitato ristretto. 

Esame del disegno di legge n. 904, concernente l’istituzione di un 
Comitato per la sicurezza del volo. 

- 
ORE 16 

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. 

* * *  



o 
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XI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Agricoltura) 

-*- 

ORE 9,30 

Seguito de "esame de 

In sede referente. 

!e proposte di  legge: 

MELEGA: 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 I X ,  della X I I  e 
della X I V  Commissione); 
BINELLI ed altri: Norme per la riqualificazione, l'autorizzazione o 
la soppressione degli zoo (3497). 
(Parere della I, della I l ,  della V I  della V I ,  della V I I I ,  della I X ,  
della X I I  e della XIV Commissione). 
Relatore: Martino. 

Seguito dell'esame delle proposte d i  legge: 

Senatori PACINI 'ed altri: Norme per il recepimento della direttiva 
79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici (Approvata dal 
Senato) (2485); 
NEBBIA ed altri: Norme per il recepimento della direttiva n. 79/ 
409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici (2572); 
LODICIANI ed altri: Norme per il recepimento della direttiva 79/409/ 
CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici (2694). 
(Parere della I, della 111, della V e della IX Commissione) - Rela- 
tore : Meneghet ti. 

* * *  

XII  COMMHSSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

-R- 

Al termine della riunione delle Commissioni riunite I1 e XII. 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Disposizioni particolari in materia di personale dell'Istituto nazionale 
per il commercio estero (1919). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatore: Abete. 
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Seguito della discussione delle proposte di  legge: 

Senatori DIANA ed altri: Norme sull’ordine cavalleresco al merito 
del lavoro (Approvata dal Senato) (2772). 
(Parere della I ,  della I I ,  della ZII, della V ,  della V I ,  della X ,  della 
X I  e della X I I I  Commissione); 

BIANCHINI ed altni: Lntegrazione allla legge 27 marzo 1952, n. 199, 
sull’ordaine cavalleresco G a l  Mepito del lavoro )) (17 15). 
(Parere della I ,  della ZII e della X I I I  Commissione). 
Relatore: Abete. 

* * *  

XIII  COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavoro) 

-*- 

ORE 12 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di  legge: 

Norme sul collocamento ordinario ed esperimenti pilota in materia 
di avviamento al lavoro (665-ter). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della VIZI, della XI e della X I I  
Commissione) ; 

C A R L O ~ O  ed altri: Modifiche ed integrazioni malla legge 19 gennaio 
1955, n. 25, in materia di apprendistato nelle aziende artigiane (115). 
(Parere della I ,  della V e della X I I  Commissione); 

CRISTOFORI ed altri: Disciplina del con,tratto di tirocinio (149). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della V I  e della X I I  Commissione); 

MARTINAT ed altri: Norme per l’ampliamento dei oasi di assunzione 
al lavoro con r.ichiesta nominativa (210). 
(Parere della I e della X I I  Commissione); 

FRANCESE ed altri: Norme per l’istituzione sperimentale delle agen- 
zie regionali del lsavoro (376). 
(Parere della I ,  della I I ,  della V e della X I I  Commissione); 

FERRARI MARTE ed altri: Provvedimenti per l’,apprendistato nelle im- 
prese artigiane e nelle piccdle ,imprese (713). 
(Parere della I ,  della IV, della V e della X I I  Commissione); 

WLLO ed altri: Norme per l’apprendistato dei giovani diplomabi e 
laureati (900). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della V I ,  della VIZI e della X I I  
Commissione) ; 
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RIGHI ed altri: Misure urgenti per il rilancio dell’apprendistato e 
per favorire l’occupazione giovanile (1740). 
(Parere della I ,  della IV, della V e della X I I  Commissione); 

BELARDI MERLO ed altxi: Assegnazione di quote di occupazione alle 
donne nell’awiamento al lavoro nei casi di assunzione nominativa 
(2526). 
(Parere della I e della V Commissione); 

ROSSI DI MONTELERA: Misure urgenti per rendere più flessibilli i “p- 
porti di 1,avoro e incrementare ,l’occupazione (2819). 
(Parere della I e della V Commissione). 
Relatore: Bonalumi. 

Seguito della discussione delle proposte di  legge: - 
Senatoi BOMBARDIERI ed altri: Provvedimenti a favore dei tuberco- 
lotici (Approvato dal Senato) (2675). 
(Parere della I ,  della V e della XIV  Commissione); 

FERRARI MARTE e BARBALACE: Provvedimenti a Eavore dei cittadini 
tubercolotici (3191). 
(Parere della I ,  della V e della XIV Commissione). 
Relatore : Bianchi Fortunato. 

* * *  

X I V  COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanith pubblica) 

-*- 

ORE 10 

In sede legislativa. 

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 V I  Commissione) - Rela- 
tore: Saretta. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Norme per l’attuazione della direttiva n. 80/1095/CEE dell’ll no- 
vembre 1980, che fissa le condizioni per rendere il territorio della 
Comunith esente dalla peste suina classica (2053). 
(Parere della I ,  della ZII ,  della V e della XI Commissione) - Rela- 
tore: Meleleo. 
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Discussione del disegno di legge: 

Modifiche ed aggiunte alla legge 12 ottobre 1982, n. 753, conte- 
nente recepimento della direttiva del Consiglio della Comunith euro- 
pea riguardante l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri 
della CEE concernenti il miele (1300). 
(Parere della ZII ,  della X I  e della X I I  Commissione). - Relatore: 
Seppia. 

ORE 14 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno e delle proposte di legge nn. 1429, 135, 503, 
527, 940, 1296, 1498, 1707, 1905, 1942 e 1964, concernenti la ri- 
forma della assistenza psichiatrica. 

ORE 15 

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. 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
P E R  L’INDIRIZZO GENERALE 

RADIQTELEVISIVI  
E LA VIGIL,ANZA DEI SERVIZI  

-*- 

ORE 15 

Sottocommissione per la pubblicità e i criteri di spesa. 

* 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 
-t- 

(Aulma IV piano - Vi,a del Seminario, n. 76) 

ORE 11,30 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

* f *  

COMITATO PARLAMENTARE 
per i servizi di informazione e sicurezza 

e per il segreto di Stato 

(Via del Seminario, 76) 

ORE 11,30 

* * * *  
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CONVOCAZIONI  
GIOVEDÌ I 3  MARZQ 

* * *  

COMMISSIONI RIUNITE 
I11 (Esteri) e XIII (Lavoro) 

-*- 
(Aula XIII Commissione) 

ORE 9 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno di ,legge n. 2613 e proposte d.i 'legge abbinate] 
concernenti cc Lavoratori italiani all'estero D. 

* * *  

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

-*- 
(Aula della Commissione Giustizia) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione delle proposte di legge: 

Senatori OSSICINI ed altri; FILEITI ed altri; GROSSI ed altri: Ordi- 
namento della professione di psicologo (Approvata, in un testo 
unificato, dal Senato) (2976). 
(Parere della I ,  della V, della VI  e della VIII Commissione); 
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AHMELLIN ed altri: Ordinamento della professione di psicologo (198). 
(Parere della I ,  della V ,  della V I  e della V I I I  Commissione); 

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

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

. 

* * *  

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

(Aula della Comniissione Lavori pubblici) 

ORE 15 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno e delle proposte di legge nn. 2947, 379, 2453 e 
2553, concernenti l‘acquisizione della prima casa da parte dei la- 
voratori dipendenti ed il rispamiio casa. 

* * *  

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

-*- 
(Aula della Commissione Lavori pubblici) 

ORE 16 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 3227, 3249 e 3313, concernenti 
l’interpret,azione autentica della legge n. 431 del 1985 (Galasso). 

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

-*- 
(Aula Commissione SanitA) 

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- 
tarie infermieristiche e tecniche (2034); 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della VII e della X I I I  Commis- 
sione). 

FERRARI -TE ed altri: Norme per la formazione professionale e 
la riqualificazione del personale di assistenza sanitaria, tecnica e 
riabilitativa (169); 
(Parere della I ,  della IV, della V e della X I I I  Commissione). 

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

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

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

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

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

-*- 
(Aula della Commissione Industria) 

ORE 11,45 

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- 
sione permanente del Senato) (2939). 
(Parere della ZII e della XZ Commissione) - Relatori: Righi, per 
la XII 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. 

In sede consultiva. 

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

Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria (2094); 

CRANATI Cmuso 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 cu- 
stodia (375); 

ANDb ed altri: Istituzione del Corpo degli agenti di polizia peni- 
tenziaria (1809); 



559 - Bollettino Commissioni - 35 - Convocazioni 13 murzo 1986 

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

Parere sul testo unificato delle proposte di legge: 

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

CASINI ed altri: Nuove norme sui Consigli giudiziari (2401). 
(Parere alla ZV Commissione) - Relatore: Bozzi. 

Parere sul disegno di legge e sull’emendamento: 

Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale 
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Mi- 
nistero dei trasporti (251 1). 
(Parere alla X Commissione) - Relatore: Vernola. 

Parere sulla proposta di legge: 

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

Parere sulla proposta di legge: 

Senatori SAPORITO ed ,&altri: Interpretazione autentica dall’articalo 38, 
primo comma, della .legge 20 maggio 1982, n. 270, in matwia di 
precariato scolastico (Approvata dal Senato) (3402). 
(Parere alla VIZI Commissione) - Rdatore: Calvanese. 

Parere sul disegno di legge: 

Disposizioni per il personale ,dell’Ammi,nismazione autonoma dei mo- 
nopoli di SCato (3400). 
(Parere alla VI Commissione) - Rehore: Alibmndi. 

Parere sul disegna e sulla proposta di  legge: 

Legge-quadro per il settore della bonifica (Approvato dal Senato) 
(2938); 

CURCIO ed altri: Trasferimen,to alle comunith montane delle funzioni 
svolte dai consorzi di bonifica (868). 
(Parere alla XZ Commissione). - Relatore: Vecchiarelli. 

* * *  
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I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari interni) 

-4- 

ORE 9 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 3378, 2057, 2082 e 2094, in ma- 
teria di rinnovo della legge per l’editoria. 

ORE 11,30 

INDAGINE CONOSCITIVA SULLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE 
NEL SETTORE DEL TURISMO. 

Audizione del presidente dell’ENIT, avvocato Gabriello Moretti. 

* * *  

I11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari esteri) 

-*- 
ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione dei disegni di  legge: 

Finanziamento integrativo della partecipazione italiana alla Esposi- 
zione internazionale di Vancouver (Approvato dalla ZII Commissione 
permanente del Senato) (3467). 
(Parere della V Commissione) - Relatore: Portatadino. 

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

Discussione del disegno di legge: 

Finanziamento delle ricerche oceanografiche e degli studi da effet- 
tuare in attuazione dell’Accordo italo-jugoslavo contro l’inquinamento 
delle acque del mare Adriatico (Approvato dal Senato) (3424). 
(Parere della V e della X Comnzissione) - Relatore: Armato. 
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In sede referente. 

Seguito dell’esame del disegno di  legge: 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione istitutiva di una organizza- 
zione europea per l’esercizio di satelliti meteorologici (EUMETSAT), 
con atto finale, adottata a Ginevra il 24 maggio 1983 (Approvato 
dal Senato) (3166). 
(Parere della I ,  della IV,  della V ,  della V I  e della V I I  Commis- 
sione) - Relatore: Portatadino. 

Esame dei disegni di  legge: 

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

Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra l’Italia e la Jugo- 
slavia, concernente l’istituzione di una zona di pesca nel Golfo di 
Trieste, con allegata cartina, effettuato a Roma il 18 febbraio 1983, 
c dello scambio di note degli stessi governi relativo alla modifica 
delle liste C e D allegate all’accordo di Trieste del 31 marzo 1955, 
come già modificate con lo scambio di note del 10 febbraio 1978, 
ed alla costituzione di una commissione mista intergovernativa per 
la cooperazione economica e gli scambi commerciali di frontiera, 
effettuato a Belgrado il 25 maggio 1984 (Approvato dal Senato) 
(3289). 
(Parere della X Commissione) - Relatorei Armato. 

* * *  

IV CQMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

ORE 12 

Comitato ristretto. 

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

* * *  
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VI COMMHSSIQNE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

-*- 

ORE 9,30 

In sede referente. 

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

Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 1986, n. 57, concer- 
nente revisione delle aliquote e delle detrazioni ai fini dell’applica- 
zione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (3553). 
(Parere della I, della 11, della IV, della V ,  della V I I ,  della VIZI, 
della X I ,  della X I I  e della X I I I  Commissione); 

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE: 
dell’inflazione sull’IRPEF (5). 
(Parere della Z e della V Commissione); 

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

Eliminazione degli effetti 

effetti dell’inflazione sul- 

ZANONE ed altri: Norme per nidurre dal 1985 gli effetti delll’inflazione 
sdl’IRPEF e sull’imposta sulle successioni e donazioni (2478). 
(Parere della I, della IV ,  della V I  della I X ,  della XI, della XI I  e 
della XII I  Commissione); 

NAPOLITANO ed altri: Modifiche al quinto comma dell’articolo 2 ddla 
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 altfi: Norme volte a perequare la struttura dell’imposta 
sul reddito delle persone fisiche, a ridurre l’incidenza delle aliquote, 
semplificare la gestiane 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 XII 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 (31 50). 
(Parere della I ,  della IV e della V Commissione). 
Relatori: Piro e Uselllini. 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 
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ORE 15,30 

Comitato ristretto. 

Provvedimenti nn. 3025, 1072 e 3107 (vendita Cavallino Punta Sab- 
bioni). 

* * *  

VI1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Difesa) 
-*- 

ORE 9 

In sede legislativa. 

Discussione della proposta di legge: 

BARACETTI ed altri: Aumento delle paghe nette giornaliere spettanti 
ai graduati ed ai militari di t,ruppa in servizio di leva (3298). 
(Parere della Z e della V Commissione) - Relatore: Permne. 

* * *  

VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Istruzione) 

-*- 
ORE 9 

In sede referente. 

Seguito dell'esame delle proposte di legge: 

Fnuu ed altri: Riforma degli ordinamenti didattici universitari (442). 
(Parere della I ,  della V e della XZZZ Commissione).' 

TESINI ed altri: Norme sugli ordinamenti didattici universitari (2497). 
(Parere della I ,  della ZV, della V ,  della VI, della I X  e della X I I I  
Commissione). 
FIANDROITI 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 X I I I  Commissione). 
Relatore: Tesini. 

* * +  
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COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

-*- 

ORE 9,30 

Audizione, ex articolo 143, secondo comma del Regolamento, del 
Ministro per l’ecologia sul1,a situazione ambientale, le acque e I’im- 
patto ambientarle. 

In sede legislativa. 

Discussione del testo unificato del disegno e delle proposte di  
legge: 

Senatori SCEVAROLLI ed altri; DISEGNO DI LEGGE: Ulteriori norme per 
l’aggiornamento dell’Albo nazionale dei costruttori (Approvato dalla 
VIII Commissione permanente del Senato) (2856); 

LODIGIANI ed altri: Decentramento ai comitati regionali per l’albo 
dei costruttori delmla certificazione di iscrizione delle imprese (2699). 
(Parere della I ,  della 11 e della V Commissione); 

TRAPPOLI ed altri: Modifiche della legge 10 febbraio 1962, n. 57, in 
materia di iscrizione d’Albo nazionale dei costruttori (2582). 
(Parere della I e della 11 Commissione). 
Relatore: Paganelli. 

Discussione del testo unificato delle proposte di  legge: 

ROCELLI ed altri: Snellimento delle procedure per il condono edili- 
zio (3206); 
(Parere della I ,  della 11, della IV, della V e della VI Commissione). 

GUARRA ed altri: Modifica della lettera e)  dell’articolo 35 della legge 
28 febbraio 1985, n. 47, concernente i termini per l’accatastamento 
delle opere abusive (3226); 

GEREMICCA ed altri: Proroga di alcuni termini previsti dalla legge 28 
febbraio 1985, n. 47, sul condono edilizio (3283); 
(Parere della I ,  della 11, della IV, della V e della VI Commissione). 

PIERMARTINI ed altri: Modifica di alcuni termini di cui alla legge 28 
febbraio 1985, n. 47, e snellimento delle procedure per il condono 
edilizio (3293); 
(Parere della I ,  della 11, della IV, della V e della VI Commissione). 
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BECCHETTI ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 28 febbraio 
1985, n. 47, concernente norme in materie di controllo dell’attivith 
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abu- 
sive (3307); 
(Parere della I ,  della ZZ, della IV, della V e della VI Commissione) - 
Relatore: Botta. 

* * *  

X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

-*- 
ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione dei disegni di legge: 
Modifica delle misure delle tasse di imbarco e sbarco delle merci 
nei porti e della tassa e sopratassa di ancoraggio (1186); 
(Parere della V e della VI Commissione) - Relatore: Lucchesi. 
Modifiche all’articolo 1279 del codice della navigazione (1758); 
(Parere de2la I ,  della V e della VZ Commissione) - Relatore: Rubino. 

In sede referente. 

Esame delle proposte di legge: 

BERNARDI GUIDO: Adattamento della capacità di produzione nel set- 
tore della pesca mediante il ritiro definitivo o arresto temporaneo 
delle navi da pesca (2781). 
(Parere della I ,  della ZII e della V Commissione); 
CIANCIO ed altri: Istituzione di un premio per favorire il riposo 
biologico del mare e l’adattamento delle capacità di produzione 
della flotta peschereccia alle reali possibilità di cattura (2820). 
(Parere della I ,  della V e della X I I I  Commissione). 
Relatore: Quieti. 

- 
Parere, ai sensi dell’articolo 143, ultimo comma, del regolamento, 
sulla proposta di nomina del dottor Vincenzo Siracusano a presi- 
dente dell’Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto 
di Messina. 
Relatore: Santu.  

Parere, ai sensi dell’articolo 143, ultimo comma, del regolamento, 
sulla proposta di nomina del dottor Ettore Bonalberti a presidente 
dell’Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica appli- 
cata alla pesca marittima. 
Relatore: Russo Ferdinando. - 
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QRE 13 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

X I  COMMISSIONE PERMANENTE 
(Agricoltura) 

-*- 

ORE 9,30 

In sede referente. 

Sgeuito dell’esame delle proposte di legge: 

Senatori PACINI ed altri: Norme per il recepimento della direttiva 
79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici (Approvata dal 
Senato) (2485); 

NEBBIA ed altri: Norme per il recepimento della direttiva n. 791 
409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici (2572); 

LODICIANI ed altri: Norme per il recepimento della direttiva 79/409/ 
CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici (2694). 
(Parere della I ,  della ZII, della V e della I X  Commissione) - Re- 
latore: Meneghetti. 

In sede consultiva. 

Parere sulla proposta di legge: 

CRISTOFORI ed altri: Nuova disciplina dell’Istituto della controvisita 
veterinaria per la vigilanza sanitaria sulle carni (1191). 
(Parere“ alla X I V  Commissione) - Relatore: Campagnoli. 

Parere sul disegno di legge: 

Modifiche ed aggiunte alla legge 12 ottobre 1982, n. 753, contenente 
recepimento della direttiva del Consiglio della Comunità europea ri- 
guardante l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri della 
CEE concernenti il miele (1300). 
(Parere alza X I V  Commissione) - Relatore: Correale. 

Parere, ex articolo 143, quarto comma, del regolamento, sulla no- 
mina del dottor Francesco Liguori a presidente dell’Istituto speri- 
mentale per la zootecnia di Roma. 
Relatore: Campagnoli. 
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ORE 11 

Comitato di indagine conoscitiva sui problemi della collina. 
- 

ORE 12 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

XII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

-*- 
ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno di legge: 

Norme sull’Amministrazione metrica e del saggio dei .metalli pre- 
ziosi (Approvato dalla X Commissione del Senato) (3408). 
(Parere della I ,  della V e della V I  Commissione) - Relatore: N,adir 
Tedeschi. 

In sede referente. . 

Seguito dell’esame del disegno di legge: 

Nuove norme per l’esercizio delle assicurazioni private sulla vita 
(Approvato dal Senato della Repubblica) (3189). 
(Parere della I ,  della 111, della IV,  della V e della V I  Commis- 
sione) - Relatore: Rossi Alberto. 

* * *  

xn7 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanith pubblica) 

-9r- 

ORE 15 

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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COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per i procedimenti di accusa 

--k- 

ORE 12 

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

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

RADIOTELEVISIVI 
- ,.: - 

ORE 14 

Relazione ai Parlamento ai sensi del,l’,articolo 4 della ,legge 14 aprile 
1975, n. 103: nomina dei relatori. 

Elezione dei componenti il consiglio di amministrazione della RAI. 

Determinazione del limite massimo degl,i *introiti pubblicitari delda 
RAI per i1 1986 e contestuale flissazione della quota percentuale mas- 
sima di messaggi pubblicitari per ciascuna ol‘a di effettiva trasmis- 
sione. 
Relatore alla Commissione, senatore Cassola. 

* * * *  
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ERRATA CORRIGE 

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 547, 
del 20 febbraio 1986, a pagina 72, dopo 1.a piga 41, aggiungere le 
seguenti : 

(( GIOVED~ 20 FEBBRAIO 1986, ORE 12,20. - Presidenza del Presidente 
Girolamo LA PENNA. 

ELEZIONE DI UN SEGRETARIO. 

La Commiissione procede alla elezione di un Segretlanio in sostitu- 
zione del dimissionario deputato Lodovico Ligato, Presidente del- 
l’ente femovie dello Stato. 

Risulta eletto ,il deputato Giorgio SANTUZ. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,25 )). 
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