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CONVOCAZIONI 
LUNEDÌ 24 MARZO 

* * *  

IX COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

-*- 

ORE 11 

In sede referente. 

Esame delle proposte di legge: 

ROCELLI ed altri: Snellimento delle proceclme per il conuno edi- 
lizio (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 della 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); 

BECCHETTI ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 28 febbraio 
1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo dell’attivittt 
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abu- 
sive (3307). 
(Parere della I ,  della I I ,  della ZV, della V e della VI Commissione); 
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NICOTRA: Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di 
sanatoria edilizia (3476). 
(Parere della I ,  della I I ,  della IV, della V e della VI Commissione); 

Lo PORTO ed altri: Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, con- 
cernente norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edi- 
lizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive (3508). 
(Parere della I ,  della 11, della IV, della V e della VI Commissione). 
Relatore: Piermartini. 

* * * *  
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CONVOCAZIONI  
MAKTEDÌ. 25 MARZO 

+ * *  

COMMISSIONI RIUNITE 
V (Bilancio), VI1 (Difesa) e XII (Industria) 

-*- 
(Auk Comnrissicme Industria) 

ORE 10,30 

Indagine conoscitiva sdl’hdustria ,aeronaubiaa: Auchizione dal presi- 
demte &ll’IRI, professor Rommo Prodi. 

ORE 12 

Inda- OonoscitrilFa sut1’industnk aeronautica: Audizione del presi- 
dente CleLI’EFIM, professm Stefano San&. 

ORE 18 

Indagine conosai tiva sull’industria aeronautica: Audizione dal segre- 
tario generale della difesa, muniraglio di squadmm Mamio Porta, del 
‘capo di stato maggiore della &&,a, generale di corpo d’”mata Ric- 
cardo &sogniero, dd oapo di stato maggone deLl’awuunaubioa, gene- 
rale di squadm Basimo Cottone, del capo dri stato magghxx 
dell’esercito, gemale di corpo d’annata Luigi Poli, t del capo di 
stato maggiore d d a  manina, ammi,m&io di squadm W o n e  Pidoni.  

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

(Adsa VI Commissione Finanze e twm) 

ORE 10 

Comitato ristretto. 

Esame del pmwdimenb n. 2713 (Fondi immobiliari). 

* * *  

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

-*- 
(Aula della Commissione Sanith) 

ORE 17,30 

Comitato ristretto. 

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

* * *  

COMMISSIONI RIUNITE 
VI1 (Difesa) e VIII (Istruzione) 

-*- 
( A d a  Commiss+me Istruzione) 

ORE 17,30 

In sede referente. 

Esame del disegno di legge: 

Conversione in legge del deomto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, con- 
cemente disposriabmi urgenti i,n materia di pubblico impiego (3537). 
(Parere della I e-della V Comyissioqe) - Relatoni: Stegagnrini, per 
la VI1 Commiissione; d’Aquino, per >la VIII. Gqmmiiwione. 

* * *  
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I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari interni) 

-*- 

ORE 16 

Indagine conoscitiva sulle pa!~-t&pa~i~ni pubbliche ne1 settore del 
turismo: Seguito de1l’audiiion.e d d  presidente dd’ENIT, awocato 
Gabrido Moretti. 

* * *  

111 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari esteri) 

-*- 
ORE 15,30 

Comitato ristretto. 

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

* * *  

IV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

-*- 
ORE 14,30 

Comitato permanente per i pareri. 

Parere sul disegno di legge e sull’emendamento al disegno di legge: 

Disposizioni in materia di calamitg naturali (2824). 
(Parere alle Commissioni riunite V e IX) - Relatore: Pontello. - -  

- 
ORE 15 

Comitato ristretto. 

Esame dei disegni e delle proposte di legge nn. 2844, 2845, 410, 
1780, 2709 e 2793, concernenti: G Delitti dei pubblici ufficiali contro 
la pubblica .amministrazione n. 
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VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 

(Istruzione) 
-*- 

ORE 15,30 

Comitato ristretto. 

Esame della proposta di legge n. 3135, concernente prowedimenti 
urgenti per Il'elimhOne del p ~ c & t o  tm iil personale non dooenrbe 
d& scuola. - 
ORE 16 

Comitato ristretto. 

Esame dal disegno e delle proposte di legge nn. 2801, 9, 1650, 1785, 
concernenti norme sull'ordi~nmen to della scuola ekmen-. 

ORE 17 

Comitato ristretto. 

Esame della proposta di legge n. 3032 concemenk ((Nonne per la 
formazione ed liil reclutamento del personale direttiva 'di ogni ordine 
e gmdo di lscuok n. 

* * *  

IX COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

-*- 

ORE 18,30 

Comitato ristretto. 

Esame dal disegno e d d k  proposte di legge nn. 1215, 132, 742, 766, 
834, 860, 955, 1021, 1116, 1303, 700, 1524, 2143, concm"tii g4i IACP. 

* * *  
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XI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Agricol tura) 

-*- 

ORE 17 

Svolgimento di interrogazioni: 

BELLINI: n. 5-02015 (Sull’emlnazicme del decneto s d ’ e f f e t t d o n e  
del censime.nto sulla produzione clel latte). 

BERSELLI: n. 5-02137 (Inclusione del tamitonio di R a m o  -nella cm- 
munita montana n. 2 di Bologna). 

BELLINI: .n. 5-02225 (Rifiuro proroga cla parte ddl’ABI per mutui 
CEE). 

AGOSTINACCHIO: n. 5-02232 (Rifiuto proroga da parte ddd’ABI per 
mutui CEE). 

CARADONNA: n. 5-02331 (Diva~o dti prezzi tra gmno e pane). 

In sede consultiva. 

Parere sulla proposta di legge: 

CRISTOFORI ed altri: Nuova disaipkna delll’Istituto d d a  controvisita 
veterinamia per la v@danza sa;IkibaaOiia su& mni (1191). 
.(Parere alla XZV Commissione) - Relatore: Campagnd. 

* * *  

X I V  COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanitiì pubblica) 

-*- 

ORE 17 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

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

* * . -  
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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 
-*- 

ORE 15 

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO. 

Comunicazioni del Ministro per gli interventi straordinari nel Mez- 
zogiorno senatore Salverino De Vito in merito alla attuazione della 
legge 1" marzo 1986, n. 64, recante G Disciplina organica dell'inter- 
vento straordinario nel Mezzogiorno D. 

* * * *  
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CONVOCAZIONI  
MERCOLEDÌ 26 MARZO 

* * *  

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

-*- 
(Aula I1 Commissione) 

ORE 10 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Control~lo sulle munizioni commruiali per uso civile (2777). 
(Parere della I ,  della IZI, della IV e della VIZ Commissione) - Re- 
htori: Bdestracci, per Ila I1 Commrisdone; Tedeschi, per lla XII Com- 
missione. 

* * *  

COMMISSIONI RIUNITE 
V (Bilancio) e IX (Lavori pubblici) 

-*- 
(Aula delh V Comm,issifone) 

ORE 10,30 

Comitato ristretto. 

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

* f *  
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. .  . .  - .  

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

-*- 
(Aula cl&a Commissione Lavai pubbl i )  

ORE 9,30 
Comitato ristretto. 

Esame del &segno e delle proposte di legge nn. 2947, 379, 2453 e 
2553, conoernrmti l’acquisiuione della pnima casa da parte dei Ilavo- 
k t o i  ,&pendenbi ed il1 risparmio casa. 

* * *  

COMMISSIONI RIUNITE 
VI1 (Difesa) e VI11 (Istruzione) 

-*- 
(AL& Commlisssione Istruzione) 

In sede referente. 
ORE 9,30 

Seguito dell’esame del disegno di  legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, con- 
cernente d!isposizion!i urgenti imn materia di pubblico impiego (3537). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relsetori: S,tegagniini, per 
la VI1 Commissione; d’Aqyino, per Pa VI11 Comm%ssione. 

* * *  

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

-*- 
(Adla ddlla Commissione Lavorji pubblici) 

ORE 15,30 
Co-mitato ristretto. 

Esame ddle proposte di kgge -nn. 3227, 3249 e 3313, concernenti 
l’interpretazione autentica deUa legge n. 431 del 1985 (Gahsso). 
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I COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari costituzionali) 

-*- 

ORE 9 

Comitato pareri. 

Parere sulle proposte di legge: 

VITI: Modifica dell’articolo 27 del decreto del Presidente della 
Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, concernente i requisiti per par- 
tecipare ai concorsi a posti di preside negli istituti tecnici agrari, 
industriali e nautici e negli istituti professionali per l’industria e 
l’artigianato (3272); 

CARLOTTO ed altri: Modifica del decreto del Presidente della Repub- 
blica 31 maggio 1974, n. 417, concernente l’ammissione ai concorsi 
a posti di preside (3214). 
(Parere alla VZZZ Commissione) - Relatore: Mattarella. 

Parere sull’emendamento al disegno di legge: 

Disposizioni in materia di calamith naturali (2824). 
(Parere alle Commissioni riunite V e IX) - Relatore: Mattarella. 

Parere sulla proposta di legge: 

Senatore PACINI ed altri: Norme per il recepimento della direttiva 
79/409/.CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici (Approvata dal 
Senato) (2485). 
(Parere alla XI Commissione) - Relatore: Gitti. 

Parere sul disegno e sulla proposta di  legge: 

Norme su1l’A”inistrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi 
(Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (3408); 

CARLOTTO: Modifica dell’articolo 24 della legge 15 novembre 1973, 
n. 734, concernente i rimborsi da corrispondere agli ispettori 
metrici (3213). 
(Parere alla XZZ Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

ORE 930 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico di atti- 
vita del personale dipendente dell’ktituto poligrafico e Zecca dello 
Stato, dell’unione italiana delle camere di commercio, industria, 
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artigianato ed agricoltura, del Comitato nazionale per la ricerca e 
lo sviluppo dell’energia nucleare e delle energie alternative (ENEA), 
dell’kienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo 
generale (3548). 
(Parere della V ,  della V I ,  della X ,  della X I I  e della X I I I  Com- 
Inissione) - Relatore: Vincenzi. 

Discussione 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: 
Vemola. . ,  

In sede referente. 

Seguito dell’esame della proposta d i  legge: 

BASSANINI ed altri: Norme per il sostegno degli enti e associa- 
zioni che perseguono finalità umanitarie, scientifiche, culturali, re- 
ligiose, politiche, sindacali, di promozione sociale e civile, di sal- 
vaguardia dell’ambiente naturale e del patrimonio culturale e ar- 
tistico (2970). 
(Parere della I I ,  della IV, della V ,  della V I ,  della VIZI, della IX 
e della X I I  Commissione) - Relatore: Mattarella. 

Seguito dell’esame delle proposte d i  legge: 

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

GIANNI ed altri: Modifica dei requisiti generali per l’ammissione 
agli i m p i e h  civili dello Stato, degli enti pubblici economici, degli 
istituti di credito di diritto pubblco (1338); 

AMODEO ed altri: Norme sull’abolizione dei limiti di eth per la parl 
tecipazione ai pubblici concorsi (2885). 
Relatore: Calvanese. 

Seguito dell’esame della proposta d i  legge: 

BERNARDI GUIDO: Norme concernenti il riconoscimento del servizio 
prestato presso le organizzazioni internazionali da cittadini ita- 
liani (2307). 
(Parere della ZII, della V ,  della V I  e della X I I I  Commissione) - 
Relatore: Vemola. 

‘ 

. .  

. ._. ’. . . .  

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 

SPINI: Norme per il coordinamento delle attivitti cartografiche e 
di informazione terri tonale (84). 
(Parere della I I ,  della V ,  della VIZ, della VIZI, della I X ,  della -X 
e della X I  Commissione); 

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

STEGAGNINI: Istituzione del Servizio cartografico nazionale e nuove 
norme concernenti l’Istituto geografico militare (98 1). 
(Parere della V I  della VI ,  della V I I ,  della VIZI, della IX e della 
X Commissione); 

P O N T E L ~ :  Disciplina delle attivitiì cartografiche (1 146). 
(Parere della I I ,  della V I  della VIZI della VIZI, 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 I I ,  della IV, della V e’  della VI Commissione); 

FRANCHI FRANCO ed altri: Norme sull’attivith 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 pensioni- 
stico, sugli organi, sullo stato dei magistrati e sul personale ammi- 
nistrativo 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 pro- 
vince e dei comuni da parte della Corte dei conti (2234). 
(Parere della I I  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 I I ,  della IV ,  della V ,  della V I  e della V I Z I  Commis- 
sione); 

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

VERNOLA ed altri: Riordinamento delle funzioni di controllo della 
Corte dei conti (2424); 
(Parere della I I ,  della ZII, della IV,  della V e della V I  Commis- 
sione) ; 
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TESTA ed altri: Norme in materia di decentramento delle funzioni 
giurisdizionali della Corte dei conti e sullo stato giuridico dei magi- 
strati contabili (3080). 
(Parere della I I ,  della ZII,  della IV ,  della V e della VI Commis- 
sione). 
Relatore: Vernola. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

BOZZI ed altri: N o m e  per il controllo sulle nomine negli enti pub- 
blici e sulle nomine di amministratori e sindaci nelle società a par- 
tecipazione pubblica (1355). 
(Parere della V ,  della VZ 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 I I ,  della V e della VI  Commissione). 
Relatore: Labriola. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

ALMIRANTE ed altri: Riconoscimento della qua1,ifica di direttore di di- 
visione del ruolo ad esaurimento ad alcune categorie di impiegati 
(1565); 

RABINO ed altri: Riconoscimento della qualifica di direttore di divi- 
sione del ruolo ad esaurimento per alcune categorie di impiegati 
(1 587); 

SANGUINETI ed altri: Riconoscimento della qualifica di direttore di 
divisione del ruolo ad esaurimento ad alcune categorie di impiegati 
dello Stato (1651). 
(Parere della V Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

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: 
stodia (269); 

Riforma del Corpo degli agenti di  cu- 

TRANTINO ed altri: Nome a favore degli appartenenti al Corpo de- 
gli agenti di cistodia (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 peniten- 
ziaria (1809); 
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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: 

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

CASINI CARLO ed altri: Nuove norme sui Consigli giudiziari (2401). 
(Parere alla IV 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 Mini- 
stero dei trasporti (2511). 
(Parere alla X Commissione) - Relatore: Angelini Piero. 

Parere sulle proposte di  legge: 

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

Senatori SAPORITO ed altri: Interpretazione autentica dell’articolo 38, 
primo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, in materia di 
precariato scolastico (Approvata da1 Senato) (3402). 
(Parere alla VIZI Commissione) - Relatore: Calvanese. 

Parere sul disegno di legge: 

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

Parere sul disegno e sulla proposta di  legge: 

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

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

Parere sulla proposta di legge: 

VITI ed altri: Prowedimenti urgenti per l’eliminazione del preca- 
riato tra il personale non docente della scuola (3135). 
(Parere alla V I I I  Commissione) - Relatore: De Martino. 

.. . 

Parere sulle proposte di  legge: 

PATUELLI ed altri: Introduzione della libertà di scelta degli stu- 
denti della scuola media superiore in ordine all’insegnamento re- 
ligioso (3389); 
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LABRIOLA ed altri: Norme concernenti il diritto ad esercitare la 
opzione per l’insegnamento religioso nelle scuole medie e di istru- 
zione secondaria 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 eth (3397); 

CASTACNETTI ed altri: Norme per l’esercizio dell’opaione sull’inse- 
gnamento della religione cattolica da parte degli studenti delle 
scuole medie superiori (3412). 
(Parere alla VIZI Commissione) - Relatore: Ferrara. 

Parere sui disegni di legge: 

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

Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, con- 
cernente disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego (3537). 
(Parere alle Commissioni riunite VZZ e VZZZ) - Relatore: Mattarella. 

Modificazione dell’articolo 361 del testo unico delle disposizioni le- 
gislative in materia postale, di bancoposta e d,i telecomunicazioni 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 
1973, n. 156 (3229). 
(Parere alla X Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

Parere sulla proposta di legge: 

BOTTA ed altri: Completamento delle aree doganali del valico au- 
tostradale di Tarvisio (3299). 
(Parere alla ZX Commissione) - Relatore: Soave. 

Parere sul disegno di legge: 

Modificazioni alla legge 2 marzo 1963, n. 283, concernente organiz- 
zazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia (3224). 
(Parere alla VZZZ Commissione) - Relatore: Mattarella. 

Parere sulla proposta di legge: 

CARELLI ed altri: Sospensione delle procedure concorsuali per l’ac- 
cesso ai ruoli del personale docente dei direttori di conservatorio 
di musica (3450). 
(Parere alla VIZI Commissione) - Relatore: Mattarella. 

Seguito dell’esame della sentenza della Corte costituzionale n. 170 
del 1984. 
Relatore: Rodotà. 

* :: * 
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I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari interni) 

ORE 16 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge n. 2600, 743 e 2129, in materia di 
riordinamento dell’Ente autonomo (c Esposizione Universale di Roma B. 

I11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari esteri) 

ORE 9,30 

Audizione ex articolo 143 del regolamento del ministro del tesoro, 
onorevole Giovanni Goria, sulla situazione dell’indebitamento inter- 
nazionale con particolare riferimento ai paesi in via di sviluppo. 

* w *  

IV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

-*- 

ORE 8’55 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge: 

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

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

AZZARO ed altri: Nuova disciplina dei delitti di concussione e cor- 
ruzione (1 780) ; 
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A N D ~  ed altri: Modifiche alle norme concernenti i delitti contro la 
pubblica amministrazione (2709); 

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

Discussione del disegno di legge: 

Modifiche in tema di circostanze attenuanti, sospensione condizio- 
nale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti (2845). 
(Parere della Z Commissione) - Relatore: Pontello. 

Discussione della proposta di legge: 

Senatori DI LEMBO e LOMBARDI: Istituzione della Corte di appello 
autonoma di Campobasso (Approvata dal Senato) (2146). 
(Parere della Z e della V Commissione) - Relatore: Felisetti. 

Discussione del disegno di legge: 

Modificazioni ed integrazioni delle norme sui concorsi per trasferi- 
mento dei notai (Approvato dalla ZZ Commissione permanente del 
Senato) (3331). 
(Parere della I Commissione) - Relatore: Nicotra. 

* * *  

V COMMISSIONE PERMANENTE 
(Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) 

-*- 

ORE 9 

Comitato permanente per i pareri. 

Parere sulle proposte di legge: 

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

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

Parere sulla proposta di legge: 

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

ZANIBONI ed altri: Disciplina della trasfusione del sangue e dei ser- 
vizi di imunoematologia e trasfusionali (616). 

SEPPIA ed altri: Disciplina della raccolta, frazionamento, dist,ribuzio- 
ne e conservazione di sangue umano (737). 

LUSSIGNOLI ed altri: Norme per l’attivith dei servizi di immunoema- 
mlogia e trasfusionali c per la produzione degli emoderivati (1007). 

CECI BONIFAZI ed altri: Norme per la raccolta, la tipizzazione, il 
frazionamento, la preparazione e 1.a distribuzione del sangue umano 
e dei suoi derivati (1202). 

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

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

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

Napolitano ed altni: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei 
ministri (357). 

FERRARA ed altri: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei 
ministri (2184). 

ALIBRANDI: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri 
(2189). 

NAPOLITANO ed altri: Norme riguardanti la decretazione d’urgen- 

FUSARO ed altri: Norme sulla decretazione d’urgenza (1663). 
(Parere alla Z Commissione) - Relatore: Grippo. 

za (349). 

Parere sul disegno di legge: 

Adeguamento dei compensi al personale sanita~o addetto agli isti- 
tuti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici del- 
l’hministraziione penitenziania (3466). 
(Parere alla ZV Commissione) - Relatore: Carrus. 

Parere sul disegno di legge: 

Aumento delle sovvenzioni previste per legge in favore delled asso- 
M o n i  d’arma (2289). 
(Parere alla VZZ Commissione) - Relatore: Sinesio. 

Parere sul disegno di legge: 

Nuove norme per ll’esercizio delle assicurazioni private sulla vita 
(Approvato dal Senato) (3189). 
(Parere alla XZZ Commissione) - Relatore: C a r r u s .  
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Parere sul testo unificato delle proposte d i  legge: 

CAITANEI ed altri: Modifi&oni alla legge 20 o t t o k  1982, n. 773, 
sulla riforma della Cassa naniunale di prevridenza ed assistenza a 
fiavore dei geometri (1968); 

BIANCHI FORTUNATO ed altri: Integraioni e modifi&on!i delle nor- 
me relmetive alla Cassa nazionale di previdenza’ ed assistenza a fa- 
vom dei geometIi (2292); 
BRRARI MARTE ed altri: Integraziomi e modificazioni alle norme 
relative alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore 
dei geometri (2346). 
(Parere alla XZZZ Commissione) - Relatore: Coloni. 

Parere sul disegno di  legge: 

Disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del per- 
sonale dipendente dell’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, del- 
l’Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato 
ed agricoltura, del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo 
dell’energia nucleare e delle energie alternative (ENEA), dell’Azienda 
autonoma di assistenza al volo per il tr&co aereo generale (3548). 
(Parere alla I Commissione) - Relatore: Gianfranco Orsini. 

Parere sul disegno di legge e sull’emendamento: 

Controllo sulle munizioni commerciali per uso civile (2777). 
(Parere alla ZI e alla XIZ Commissione) - Relatore: Zarro. 

Parere sull’emendamento al testo unificato del disegno e della pro- 
posta 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 sulla proposta di  legge: 

VITI ed altri: Provvedimenti urgenti per l’eliminazione del precariato 
tra il personale non docente della scuola (3135). 
(Parere alla VIZI Commissione) - Relatore: Coloni. 

Parere sugli emendamenti al disegno di legge: 

Norme per i docenti con funzioni vicarie (2887); 

&NE ed altri: Esonero del vice preside vicario dagli obblighi sco- 
lastici (3205). 
(Parere alla VZZZ Commissione) - Relatore: Carrus. 
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Parere sulla proposta di legge: 

BOTTA ed altri: Completamento delle aree doganali del valico auto- 
stradale di Tarvisio (3299). 
(Parere alla ZX Commissione) - Relatore: Gianfranco Orshi. 

Parere sul disegno di legge: 

Modifiche all’articolo 1279 del codice della navigkione (1758). 
(Parere alla X Commissione) - Relatore: Grippo. 

Parere sul disegno di legge: 

Norme sull’Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi 
(Approvato dal Senato) ( S .  1334) (3408). 
(Parere alla XZZ Commissione) - Relatore: Barontini. 

Parere sulle proposte di legge: 

BOMBARDIERI ed altri: Prowedimenti a favore dei tubercolotici (Ap- 
provata dal Senato) ( S .  536) (2675); 

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

Parere sulla proposta di legge: 

Disposizioni per l’assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto con 
aliquota ridotta dei veicoli adattati ad invalidi (2492-B). 
(Parere alla VI Commissione) - Relatore: Gianfranco Orsini. 

ORE 12 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

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

-*- 

ORE 11 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

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

ORE 9,30 

In sede refereate. 

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 

BARACETTI ed altri: Modifiche e integrazioni alla legge 24 dicembre 
1976, n. 898, concernente la nuova ‘regolamentazione delle servitù 
militari (67). 
(Parere della I e della V Commissione); 

SANTUZ ed altri: Modifiche alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, 
recante norme sulle servitù militari (3265). 
(Parere della I ,  della I I ,  della IV, della V ,  della. V I  e della IX 
Commissione). 
Relatore: Di Re. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

BROCCA: Nuove norme per il riconoscimento dell’obiezione di co- 
scienza nei confronti del servizio militare e per l’attuazione del ser- 
vizio civile alternativo (222). 
(Parere della I ,  della I I ,  della IV, della V ,  della VIZI, della X I I I  
e della XIV commissione); 

RODOTA ed altri: Nuove norme per il riconoscimento dell’obiezione 
di coscienza (976). 
(Parere della I ,  della I I ,  della IV, della V e della XII I  Commis- 
sione) ; 

FINCATO GRIGOLETTO ed altri : Regolamentazione del servizio civile 
alternativo al servizio di leva (1543). 
(Parere della I ,  della I I ,  della IV, della V e della X I I I  Cornrnis- 
sione); 

FERRARI MARTE ed altri: Integrazione alla legge 15 dicembre 1972, 
n. 772, concernente l’assegnazione degli obiettori di coscienza agli 
uffici tecnici erariali per il riordino del catasto (2383). 
(Parere della I ,  della V e della VI Commissione); 

RONCHI ed altri: Norme sull’obiezione di 
tare, sul servizio civile e sul servizio di 
lenta (3181). 
(Parere della I ,  della I I ,  della ZV, della 
e della XIV  Commissione). 
Relatore: Caccia. 

coscienza al servizio mili- 
difesa popolare non vio- 

V ,  della VIZI, della X I I I  
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VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Istruzione) 

-*- 

Al termine delle Commissioni riunite VII-VI11 in sede referente. 

In sede consultiva. 

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); 

ARMELLIN ed altri: Ordinamento della professione di psicologo (198); 

FINCATO ed altri: Ordinamento della professione di psicologo (866); 

POGGIOLINI ed altri: Ordinamento della professione di psicologo 
(2387). 
(Parere alle Commissioni riunite ZV (Giustizia) e XZV (Igiene e 
sanitù pubblica) - Relatore: Brocca. 

ORE 15 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

X COMMISSIONE P E R M A N E N T E  
(Trasporti) 

-*- 

ORE 9,30 

In sede referente. 

Esame della proposta di legge: 

BERNARDI GUIDO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 10 
aprile 1981, n. 151, in materia di trasporti pubblici locali, (2888). 
(Parere della I ,  della IZ, della V e della VI  Commissione) - Re- 
latore: Guido Bernardi. 
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Esame della proposta di legge: 

BERNARDI GUIDO ed altri: Riforma dell’ordinamento delle scuole 
guida (278). 
(Parere della I ,  della IV, della VIZI e della X I I  Commissione) - 
Relatore: Quieti. 

Parere, ai sensi dell’articolo 143, ultimo comma, del regolamento, 
sulla proposta di nomina del dottor Fredmano Spairano a Presi- 
dente del registro aeronautico italiano. 
Relatore: Poti. 

In sede legislativa. 

Discussione della proposta di legge: 

SALERNO ed altri: Proroga della gestione privata dell’aeroporto di 
Torino Caselle (3312). 
(Con parere della I ,  della I I  e della V Commissione) - Relatore: 
Santuz. 

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge: 

Modifiche ed integrazioni al testo unico delle norme sulla disciplina 
della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni ed inte- 
grazioni, per il recepimento della direttiva n. 80/1263/CEE del 4 di- 
cembre 1980, adottata dal Consiglmio delle Comunità europee, relativa 
all’istituzione di una patente di guida comunitaria, e per l’adegua- 
mento della segnaletica stradale alle direttive comunitarie ed agli 
accordi internazionali (2948). 

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

ZANIBONI ed altri: Modifica dell’articolo 79 del testo unico 15 giu- 
gno 1959, n. 393, concernente il limite minimo di età per la guida 
di macchine agricole (617). 
(Parere della X I  Commissione); 

BALZAMO: Procedure per il rilascio della patente di guida per au- 
toveicoli (802). 
(Parere della I e della IV Commissione); 

TAGLIABUE ed altri : Nuove norme concernenti l’informazione sanita- 
ria e i controlli per la prevenzione degli incidenti stradali. Modifi- 
che e integrazioni al testo unico delle norme sulla circolazione stra- 
dale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giu- 
gno 1959, n. 393 (1064). 
(Parere della I ,  della I I ,  della IV,  della VIZI e della X I V  Commis- 
sione); 

. .  
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EBNER ed altri: Norme per l’introduzione di nozioni di pronto soc- 
corso nell’esame di idoneità per il conseguimento della patente di 
guida (1377). 
(Parere della I e della X I V  Commissione); 

FACCHETTI ed altri: Norme sull’adozione delle cinture di sicurezza 
sugli autoveicoli (2103). 
(Parere della 111, della IV e della IX Commissione); 

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

PIRO: Nuove disposizioni concernenti i requisiti fisici, psichici e at- 
titudinali per il conseguimento della patente di guida (3199). 
(Parere della IV ,  della IX e della X I V  Commssione). 
Relatore: Quieti. 

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: 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. 

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 I ,  della 11, della ZII e della V I I  Commissione) - Re- 
la tore : B ecche t ti. 

XI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Agricol tura) 

ORE 9,30 

-*- 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

MELECA: Abolizione degli zoo all’interno dei comuni con più di tre- 
centomila abitanti (2892). 
(Parere della I ,  della 11, della V ,  della V I ,  della I X ,  della X I I  e 
della XIV Commissione); 
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BINELLI ed altri: Norme per la riqualificazione, l’autorizzazione o 
la soppressione degli zoo (3497). 
(Parere della I ,  della I I ,  della V ,  della VI,  della VIII, della I X ,  
della XII e della XIV Commissione). 
Relatore: Martino. 

ORE 11’30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione delle proposte di legge: 

BAMBI ed altri: Norme per la classificazione, l’istituzione del marchio 
di garanzia di qualità e la denominazione di origine per l’olio di 
oliva destinato alla vendita minuta (850). 
(Parere della I ,  della IV, della V e della X I I  Commissione); 

MASTELLA ed altri: Norme sulla classificazione, produzione e com- 
mercio dell’olio di oliva (921). 
(Parere della I ,  della -ZI I ,  della IV, della VI,  della XII e della 
XIV Commissione); 

POTI: Norme per la classificazione dell’olio di oliva (1797). 
(Parere della I ,  della IV, della V I  della X I I  e della XIV Com- 
missione). 
Relatore: Bruni. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

- 
ORE 15 

Comitato di indagine conoscitiva sui problemi della colha. 

XN COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanità pubblica) 

-*- 
ORE 10 

In sede referente. 

Esame del disegno e della proposta di legge: 

Modifiche al testo unico delle leggi sanitarie in attuazione delle diret- 
tive CEE nn. 65/65, 75/318, 75/319 e 83/570 in materia di produ- 
zione di farmaci ed immissione in commercio di specialità medi- 
cinali (3008); 
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PALOPOLI ed altri: Disciplina dei prodotti farmaceutici e della speri- 
mentazione clinica sull’uomo (3473). 
(Parere della I ,  della ZII,  della IV, della V ,  della V I ,  della V I I I  e 
della X I I  Commissione) - Relatore: Poggiolini. 

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 

PASTORE ed altri: Norme di indirizzo alle regioni in tema di preven- 
zione e cura del diabete mellito; norme per favorire l’inserimento 
dei diabetici nella scuola, nelle attività sportive e nel lavoro (443). 
(Parere della I ,  della I I ,  della VI della VIII e della X I I I  Com- 
missione) ; 

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

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

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

ORE 15 

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 assistenzd psichiatrica. 

* * * *  



568 - Bollettino Commissioni - 31 - Convocazioni 3 aprile 1986. 

CONVOCAZIONI 
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* * *  

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

(Aula I1 Commissione) 

ORE 10 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno e delle proposte di legge: 

Programma quinquennale per la realizzazione di alloggi di servizio 
per le Fone di polizia e programma quinquennale per la costru- 
zione di nuove sedi di servizio, scuole ed infrastrutture della 
Polizia di Stato (3370). 
(Parere della I ,  della VI  della VI, della V I I  e della X I  Commis- 
sione); 

F’ETROCELLI ed altri : Programma quadriennale per la realizzazione 
di alloggi di servizio e in assegnazione ed altre provvidenze in 
favore delle forze di polizia (769). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della V I ,  della VII e della X I  
Commissione) ; 

FALCIER ed altri: Norme per l’accesso alla casa, in proprietà o in 
concessione amministrativa, per il personale delle Forze di polizia 
e dell’Arma dei carabinieri (1035). 
(Parere della I ,  della V I  della VI e della VII Commissione) - Re- 
latori: Zaniboni, per la I1 Commissione: Fornasari per la IX Com- 
missione. 

* * *  
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I1 COMMISSIONE P E R M A N E N T E  
(Affari interni) 

-*- 

Al termine delle Commissioni riunite 11-IX in sede legislativa. 

In sede referente. 

Seguito dell'esame della proposta di  legge: 

-MI ed altri: Esposizione della bandiera nazionale sugli uffici 
pubblici (3341). 
(Parere della Z e della V Commissione) - Relatore: Memmi. 

* * * *  

Stabilimenti Tipografici 
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