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C O N  T 7  OCAZEONI 

MERCOLEDÌ 2 APRILE 
* * *  

GIUNTA P E R  LE AUTQRIZZAZIONI  
A P R O C E D E R E  IN GIUDIZIO 

-*- 
(Presso Aula Commissione Esteri) 

ORE 19 

Esame delle domande di autorizzazione a procedere: 

Contro il deputato Fantb (Doc. IV, n. 213). 
Relatore: Armellin. 

Contro i deputati Aglietta, Crivellini e Rutelli (Doc. IV, n. 214). 
Relatore: Fracchia. 

Contro il deputato Rutelli (Doc. IV, n. 215). 
Relatore: Fracchia. 

* * *  

COMMISSIONI RIUNITE 
I11 (Affari esteri) e VI1 (Difesa) 

-*- 
(Aula della Commissione Difesa) 

ORE 11 

In sede referente. 

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge: 
Norme sul controllo dell'esportazione e dei transiti di materiale 
di armamento (291 1). 
(Parere della Z ,  della ZI, della ZV, della VI della VI,  della VZII 
e della XZI Commissione); 
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FIANDROTTI ed altri: Norme sul controllo delle vendite di armi al- 
l’estero (330). 
(Parere della I ,  della I I ,  della IV e della X I I  Commissione); 

CWQUETTI ed altri: Norme sulla esportazione, importazione e tran- 
sito di materiale bellico (346). 
(Parere della I ,  della I I ,  della IV, della V ,  della V I ,  della X I I  e 
della XIII Commissione); 

CODRIGNANI ed altri: Norme per il controllo sulla produzione, il 
commercio e l’esportazione di materiale bellico (944). 
(Parere della I ,  della I I ,  della IV, della V ,  della VI ,  della XII e 
della XIII Commissione); 

STEGAGNINI: Norme per la limitazione e il controllo della produ- 
zione, detenzione, esportazione e transito di armamenti e materiale 
bellico (1435). 
(Parere della I ,  della I I ,  della IV, della V ,  della VI ,  della X I I  e 
della X I I I  Commissione); 

SODANO ed altri: Norme sul controllo della vendita delle armi (2449). 
(Parere della I ,  della I I  e della X I I  Commissione); 

RONCHI ed altri: Norme sul controllo e la limitazione dell’esporta- 
zione e dei transiti di materiali di armamento (3012). 
(Parere della I ,  della 11, della IV, della V ,  della VIZI e della X I I  
Commissione). 
Relatori: Gunnella, per la I11 Commissione; Segni, per la VI1 Com- 
missione. 

* * *  

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

-*- 
(Aula della Commissione Sanith) 

ORE 18 

Comitato ristretto. 

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

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

e IX (Lavori pubblici) 
-*- 

(Aula Commissione Lavori pubblici) 

ORE 20 

Comitato ristretto. 

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

t * *  

COMMISSIONI RIUNITE 
V (Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) 

e XPII (Lavoro) 
-*- 

(Aula XIII Commissione) 

ORE 11,30 

Esame del disegno di legge: 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 feb- 
braio 1986, n. 34, concernente proroga della fiscalizzazione degli one- 
ri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno (Approvato dal 
Senato) (3615). 
(Parere della I ,  della I I ,  della X ,  della X I  e della X I I  Commissione) 
- Relatori: Perugini, per la V Commissione; Arisio, per la XIII 
Commissione. 

* t *  

COMMISSIONI R I U N I T E  
VI11 (Istruzione) e IX (Lavori pubblici) 

-*- 
(Aula della Commissione Lavori pubblici) 

ORE 15,30 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 3227, 3249 e 3313, concernenti 
l’interpretazione autentica della legge n. 431/85 (Galasso). 

... ... .. .. 
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CONIMISSIONI R I U N I T E  
V (Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali), 

VI1 (Difesa) e XII (Industria) 
-*- 

(Aula Commissione Industria) 

ORE 16 

Indagine conoscitiva sull’industria aeronautica: Audizione del presi- 
dente del C.I.R.A., generale Lamberto Bartolucci. 

ORE 17 

Indagine conoscitiva sull’industria aeronautica: Audizione del dottor 
Antonio Cacciavillani, presidente della Selenia, dell’ingegner Enrico 
Gimelli, amministratore delegato della - Selenia e dell’ingegner Cesare 
Fantò, presidente della Selenia Spazio spa. 

ORE 18 

Indagine conosoitiva sull’industria aeronautica: Audizione delle con- 
federazioni sindacali (CGIL-CISL-UIL) . 

ORE 19 

Indagine conosci tiva sull’industria aeronautica: Audizione del segre- 
tario generale della Federazione nazionale dirigenti d’aziende indu- 
striali, dottor Francesco Faccin. 

I COMMI§§IONE PERMANENTE 
(Affari costituzionali) 

-*- 

ORE 16’30 

Comitato pareri. 

Parere sul disegno e sulla proposta di legge: 

Norme sull’Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi 
(Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (3408); 
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CARLOTTO: Modifica dell’articolo 24 della legge 15 novembre 1973, 
n. 734, concernente i rimborsi da corrispondere agli ispettori 
metrici (3213). 
(Parere alla X I I  Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

ORE 17 
In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico di atti- 
vith del personale dipendente dell’Istituto poligrafico e Zecca dello 
Stato, dell’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 traffico aereo 
generale (3548). 
(Parere della V ,  della VI,  della X ,  della X I I  e della X I I I  Com- 
missione) - 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 VI Commissione) - Relatore: 
Vemola. 

In sede referente. 

Seguito dell’esame della proposta di legge: 

BASSANINI ed altri: Norme per il sostegno degli enti e associa- 
zioni che perseguono finalith 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 11, della IV, della V ,  della VI,  della VIZI, della I X  
e della X I I  Commissione) - Relatore: Mattarella. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

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

GIA”I ed altri: Modifica dei requisiti generali per l’ammissione 
agli impieghi 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 par- 
tecipazione ai pubblici concorsi (2885). 
Relatore: Calvanese. 
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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 VI e della X I I I  Commissione) 
Relatore: Vernola. 

Seguito dell’esame delle proposte d i  legge: 

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

- 

e 

X 

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

STEGACNINI: Istituzione del Servizio cartografico nazionale e nuove 
norme concernenti l’Istituto geografico militare (981 j .  
(Parere della V ,  della VI, della VII, dellà VIZI, della I X  e dellu 
X Commissione); 

PONTELLO: ’ Disciplina delle attività cartografiche (1 146). 
(Parere della 11, della V ,  della VII, della VIZI, della I X  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 11, della IV, della V e della VI Commissione); 

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

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



573 - Bollettino Commissioni - 10 - Convocazioni 2 aprile 1986 

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

VERNOLA ed altri: Riordinamento delle funzioni di controllo della 
Corte dei conti (2424); 
(Parere della 11, della ZII ,  della IV, della V e della VI Commis- 
sione); 

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 11, della ZII ,  della IV, della V e della VI Commis- 
sione). 
Relatore: Vernola. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

BOZZI ed altri: Norme 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 VI 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 (2931). 
(Parere della I I ,  della V e della VI Commissione). 
Relatore: Labriola. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

ALMIRANTE ed altri: Riconoscimento della qualifica di direttore di di- 
visione del ruolo ad esaurimento ad alcune categorie di impiegati 
(1 565); 
RABINO ed altri: Riconoscimento della qualifica di direttore di divi- 
sione del ruolo ad esaurimento per alcune categorie di impiegati 
(1587); 
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. 
P 

Parere sii1 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); 
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TRANTINO ed altri: Norme a favore degli appartenenti al Corpo de- 
gli agenti di custodia (362); 

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

A” ed altri: Istituzione del Corpo degli agenti di polizia peniten- 
ziaria (1 809); 

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 
temporaneità degli incarichi direttivi e alla reversibilità delle fun- 
zioni in magistratura (270); 

CASINI CARLO 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 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 (1 198). 
(Parere alla ZZ 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 da2 Senato) (3402). 
(Parere alla VIZI Commissione) - Relatore: Calvanese. 

Parere sul disegno di  legge: 

Disposizioni per il personale de1l’A”inistrazione 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 consoni di bonifica (868). 
(Parere alla XZ Commissione) - Relatore: Vecchiarelli. 
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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 VZIZ 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); 

LABRIOLA ed altri: Norme concernenti il diritto ad eseroitare 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 etA (3397); 

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

PISANI ed altri: Norme per l’esercizio dell’opzione sull’insegnamento 
della religione cattolica da parte dei giovani che abbiano. compiuto 
il quattordicesimo anno di etA (3532). 
(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 36 1 del testo unico delle disposizioni le- 
gislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 mano 
1973, n. 156 (3229). 
(Parere alla X Commissione) - Relatore: Vincemi. 

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. 
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Parere sulla proposta dì 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. 

In sede consultiva, ai sensi dell’articolo 96-bis, secondo c o m a ,  
del Regolamento. 

Disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 1986, n. 76, re- 
cante modifiche ed integraziorii alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, 
concernente norme in materia ai controlli della attivith urbanistico- 
edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive (3637). 
Relatore: Vincenzi. 

* * *  

I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari interni) 

-*- 

ORE 11 E 17,30 

Comitato ristretto. 

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

ORE 16 

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. 

* * *  
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IV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

-*- 

ORE 11 

Comunicazioni del Presidente. 

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); 

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

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 -(1780); 

ANDÒ 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 I Commissione) - Relatore: Pontello. 

. .  
. I  

Discussione della proposta di  legge: 

GARCANI: Provvedimenti per 61 riassetto degli archivi notarili (842). 
(Parere della I ,  della I I ,  della V e della V I  Commissione) - Rela- 
tore: Nicotra. 

Seguito della discussione del disegno d i  legge: 

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

In sede referente. 

Esame del disegno di  legge: 

Istituzione del sistema informativo del Casellario centrale (705). 
Relatore: Romano. 

* * *  
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V P E R M A N E N T E  - 

(Bilancio e programmaztone - Partecipazioni statali) 

ORE 11 
-*- 

In sede consultiva. 

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

Disciplina dell’attività di Governo ed ordinamento della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri (191 1-357-2184-2189-349-1663). 
(Parere d’Assemblea)  - Relatore: Grippo. 

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 traffico aereo generale (3548). 
-(Parere alla .I Commissione) - Relatore: Gianfranco Orsini. 

Parere sugli emendamenti e 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. 

. . -  . .  

. .  

ORE 15 

Comitato permanente per i pareri. 

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, distribuzio- 
ne e. conservazione di sangue umano (737). . 

LUSSICNOLI ed altri: Norme per l’attività dei servizi di immunoema- 
tologia e trasfusionali. e per la -produzione degli émoderivati . (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 distri- 
buzione del sangue umano,’ dei suoi componenti e dei suoi derivati 
(1226). 
(Parere alla X I V  Commissione) - Relatore: Barontini. ’ 

. . _  . . .  . .  . -  
I .. 

. .  
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Parere sul disegno di legge: 

Adeguamento dei compensi al personale sanitanio addetto agli isti- 
tuti di prevenzione e pena non appartenenti ai rudi organici del- 
1’A”inistraziane penitenziania (3466). 
(Parere alla N Commissione) - Relatore: Carrus. 

Parere sul disegno di legge: 

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

Parere sul testo unificato delle proposte di  legge: 

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

BIANCHI FORTUNATO ed altri: Integrazioni e modificazioni d011e nor- 
me relative alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a fa- 
VOE dei geometri (2292); 

Fnww MARTE ed alt,ni: Integrazioni e modif i ,doni  alle norme 
relative alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore 
dei geometri (2346). 
(Parere alla XZIZ Commissione) - Relatore: Coloni. 

Parere sul disegno di legge e sull’emendamento: 

Controllo sulle munizioni commerciali per uso civile (2777). 
(Parere alla IZ e alla XZZ 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 N Commissione) - Relatore: C m s .  

Parere sugli emendamenti al disegno d i  legge: 

Norme per i docenti con funzioni vicarie (2887); 

LEONE ed altri: Esonero del vice preside vicario dagli obblighi sco- 
lastici (3205). 
(Parere alla VIZI Commissione) - Relatore: Carrus. 
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Parere sulle proposte di  legge: 

BOMBARDIERI ed altri: provvedimenti a favore dei tubercolotici 
(Approvata dal Senato) (2675). 

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

Parere sulla proposta di  legge: 

COLZI ed altri: Autorizzazione ad effettuare negli anni 1986, 1987, 
1988 la Lotteria Montecatini Terme d’Europa (3215). 
(Parere alla VZ Commissione) - Relatore: Coloni. 

Parere sul nuovo testo della proposta di legge: 

Senatori PACINI ed altri: Norme per il recepimento della direttiva 
79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici (2485). 
(Parere alla XZ Commissione) - Relatore: Carrus. 

Parere sulla proposta di  legge: 

BORTOLANI ed altri: Istituzione dell’albo professionale degli agro- 
tecnici (923). 
(Parere alla XZ Commissione) - Relatore: D’Acquisto. 

Parere sulla proposta di  legge: 

SANESE ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 
1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di me- 
diatore (273). 
(Parere alla XZZ Commis’sione) - Relatore: Carrus. 

Parere sulla proposta di  legge e sugli emendamenti: 

BARACETTI ed altri: Aumento delle paghe nette giornaliere spettanti 
ai graduati ed ai militari di truppa in servizio di leva (3298). 
(Parere alla VZZ Commissione) - Relatore: Sinesio. 

Parere sulle proposte di  legge: 

CARLOTTO ed altri: Modifica del decreto del Presidente della Re- 
pubblica 31 maggio 1974, n. 417, concernente l’amministrazione ai 
concorsi 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 par- 
tecipare a concorsi a posti di preside negli istituti tecnici agrari, 
industriali e nautici e negli istituti professionali per l’industria e 
l’artigianato (3272). 
(Parere alla VIZI Commissione) - Relatore: Grippo. 

* * *  
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V I  GQMMISSISNE PERNI A N  ENTE 
(Finanze e tesoro) 

-*- 
ORE 10,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno e delle proposte d i  legge; 

Autorizzazione a cedere ai soci della Cooperativa agricola fra col- 
tivatori diretti di Treporti e al comune di Venezia il compendio 
immobiliare appartenente al patrimonio disponibile dello Stato sito 
in Venezia, Sezione di Burano, localith punta Sabbioni-Cavallino 
(3025). 
(Parere della I ,  della 11, della V ,  della I X  e della X I  Commis- 
sione) ; 

SACCONI: Rinnovo dell’autorizzazione di vendita a trattativa privata 
alla Cooperativa agricola fra coltivatori diretti di Treporti di im- 
mobili di pertinenza dello Stato, siti in Venezia, prevista dall’arti- 
colo 5 della legge 6 marzo 1958, n. 206 (1072). 
(Parere della I ,  della IZ, della V e della X I  Commissione); 

FORNER ed altri: Modifiche alla disciplina delle autorizzazioni di ven- 
dita di immobili di pertinenza dello Stato siti in  Venezia di cui 
alla legge 6 marzo 1958, n. 206 (3107). 
(Parere della I ,  della 11, della V, della IX e della X I  Commis- 
sione). 
Relatore: Borgoglio. 

Discussione della proposta di legge: 

COLZI ed altri: Autorizzazione ad effettuare negli anni 1986, 1987, 
1988 la Lotteria Montecatini Terme d’Europa (3215). 
(Parere della I ,  della 11, della ZII e della V Commissione) - Re- 
latore: Borgoglio. 

Discussione della proposta di  legge: 

PIRO ed altri: Disposizioni per l’assoggettamento all’imposta sul’ va- 
lore aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli adattati ad invalidi 
(Modificata dalla V I  Commissione permanente del Senato) (2492-B). 
(Parere della VI della X e della X I I I  Commissione) - Relatore: 
Piro. 

Discussione del disegno di  legge: 

Disposizioni per la definizione delle pendenze in materia di com- 
pensi accessori percepiti dai conservatori dei registri immobiliari 
(3374). 
(Parere della I ,  della IV e della V Commissione) - Relatore: Nucci 
Mauro. 
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Discussione del disegno d i  legge: 

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

Discussione del disegno e della proposta d i  legge: 

Revisione delle aliquote dell’imposta sulle successioni e donazioni 
(3484). 
(Parere della 

RUBINACCI ed 
successioni e 
(Parere della 
sione). 
Relatore: Da 

I ,  della IV e della V Commissione); 

altri: Modifiche alle norme in materia di imposte sulle 
donazioni (3 143). 
I, della IV ,  della V ,  della XZ e della XI I  Commis- 

Mommio. 

In sede referente. 

Esame del disegno di  legge: 

Delega al Governo per la istituzione e la disciplina del servizio di 
riscossione dei tributi (Modificato dal Senato) (18333). . 
(Parere della I ,  della 11, della V e della XII I  Commissione) - Re- 
latore: D’Aimmo. 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

I X  COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

-*- 

ORE 18 

Parere ex articolo 143, quarto c o m a  del regolamento, sul piano 
decennale per la viabilità di grande comunicazione (articolo 2 - Legge 
12 agosto 1982, n. 531). 
Relatore : Fornasari. 

* * *  
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X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

ORE 17 

In sede legisllativa. 

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 Consiglio delle ComunitA 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 IL’ Conznzissioize); 

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 V I Z I  e della X I V  Conzmis- 
sione); 

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 XIV Cominissione); 

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

SAVIO ed altri: Modifica dell’articolo 79 del decreto del Presidente 
della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, concernente il limite di 
età per guidare determinati autoveicoli (3027). 
(Parere della IX e della X I I I  Commissione); 
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PIRO: Nuove disposizioni concernenti i requisiti fisici, psichici e at- 
titudinali per il conseguimento della patente di guida (3199). 
(Parere della IV, della I X  e della XIV Commissione). 
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. 

* * *  

X I V  COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanith pubblica) 

-*- 
ORE 10 

Svolgimento di interrogazioni: 

CODRIGNANI, GIOVAGNOLI SPOSETTI, MONTANARI FORNARI e MAINARDI FAVA : 
n. 5-01629 (indicazioni relative all’uso dei farmaci); 

CODRIGNANI: n. 5-01640 (sulla discriminazione degli anticoncezionali 
nell’elenco dei farmaci gratuiti); 

TAGLIABUE, PALOPOLI, GIOVAGNOLI SPOSETTI e BENEVELLI: n. 5-01846 
(sugli interventi che si intendono assumere nei riguardi dei medici 
condotti che hanno impugnato al TAR le norme del decreto del Pre- 
sidente della Repubblica n. 348 del 1983); 

MATTEOLI e MUSCARDINI. PALLI: n. 5-01919 (sui provvedimenti che si 
intendono prendere per accertare i fatti riguardanti il signor Pesci 
di Arezzo); 

MANNUZZU, NEBBIA e BIRARDI: n. 5-01923 (sui Provvedimenti da in- 
traprendere circa l’inceneritore del mattatoio comunale di Olbia) . 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno e delle proposte di legge: 

Tutela del benessere degli animali e disciplina della sperimentazione 
animale (2876). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della VI e della VIZI Commis- 
sione); 

FIANDROTTI ed altri: Nuove norme in materia di vivisezione (18). 
(Parere della I ,  della IV e della V Commissione); 
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LABRIOLA ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 1" maggio 
1941, n. 615, concernente modificazioni alla legge 12 giugno 1931, 
n. 924, sulla vivisezione degli animali vertebrati a sangue caldo 
(1733). 
(Parere della I ,  della IV, della V e della VI Commissione); 

MUSCARDINI PALLI ed altri: Nuove norme in materia di vivisezione 
(2079). 
(Parere della I ,  della IV, della VI della VZ e della VIZI Commis- 
sione). 
Relatore : Barontini. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Modifiche ed aggiunte alla legge 12 ottobre 1982, n. 753, contenente 
recepimento della direttiva del Consiglio della Comuni tiì europea 
riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri 
della CEE concernenti il miele (1300). 
(Parere della ZII, della X I  e della XII Commissione) - Relatore: 
Seppia. 

ORE 15 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 1424, 2437 e 2455, in materia di 
qualità delle acque di balneazione. 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per i procedimenti di accusa 

-2- 

(Palazzo di via del Seminano - Aula I11 piano) 

ORE 15 

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

* * * *  
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CONVOCAZIONI 
GIOVED~ 3 APRILE 

* * *  

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 V ,  della VI,  della VZI e della X I  Commis- 
sione) ; 

PETROCELLI 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 ZV, della V ,  della VI,  della VII e .della XI 
Commissione) ; 

FALCIER ed altri: Norme per l’accesso alla casa, in proprieth o in 
concessione amministrativa, per il personale delle Forze di polizia 
e dell’Arma dei carabinieri (1035). . 

(Parere della Z ,  della V ,  della VZ e della VZZ Commissione) - Re- 
latori: Zaniboni, per la I1 Commissione; Fornasari per la IX Com- 
missione. 

. .  

. * * *  
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COMMISSIONI R I U N I T E  
111 (Mari esteri) e XIII (Lavoro) 

-*- 
(Aula XIII Commissione) 

ORE 9,30 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno di legge n. 2613 e proposte di legge abbinate, 
concernenti: G Lavoratori italiani all’estero D. 

* * *  

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

--k- 

(Aula della Commissione Giustizia) 

ORE 14,30 

Comitato ristretto. 

Prowedimento n. 2713 (fondi immobiliari). 

* * *  

COMMISSIONI R I U N I T E  
IV (Giustizia) e XPV (Igiene e sanith) 

-9:- 

(Aula della Commissione Giustizia) 

ORE 11,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione delle proposte di legge: 

S. 317-589-662 - Senatori OSSICINI ed altri; FILETTI ed altri; GROSSI 
ed altri: Ordinamento della professione di psicologo (Approvata, in 
un testo tiriificato, dal Senato) (2976). 
(Parere della I ,  della V ,  della VI e della VIII Commissione); 

ARMELLIN ed altri: Ordinamento della professione di psicologo (198). 
(Parere della I ,  della V ,  della V I  e della VIII Commissione); 
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FINCATO GRIGOLETTO ed altri: Ordinamento della professione di psi- 
cologo (866). 
(Parere della I ,  della V ,  della VIZI e della X I I I  Commissione); 

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

* * *  

4=OMMISSIONI RIUNITE 
V (Bilancio) e IX (Lavori pubblici) 

-*- 
(Aula Commissione Lavori pubblici) 

ORE 15 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno di legge: 

/ I I ,  della ‘I  
Disposizioni in materia di calamità naturali (2824). 
(Parere della I ,  della 11, della IV, della VI ,  della 1, 
della X ,  della XI,  della XIZ, della X I I I  e della XIV Commissione). 
Relatore: Carmelo Conte. 

O * * *  

COMMISSIONI RIUNITE 
V (Bilancio) e XIV (Igiene e sanità) 

-*- 
(Aula della Commissione Sanità) 

ORE 9,30 

In sede referente; 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

DAL MASO ed altri: Norme per il nuovo inquadramento delle so- 
cietà termali già inquadrate nel disciolto Ente autonomo di gestione 
per le aziende termali (EAGAT) e per la liquidazione di detto ente 

PALOPOLI ed altri: Norme di indirizzo per la qualificazione. sanitaria 
e la valorizzazione del termalismo e per il trasferimento alle regioni 
e l’ulteriore destinazione agli enti locali delle aziende termali già 
facenti capo al disciolto EAGAT (1847); 

(1015); 
.._ . 
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VALENSISE ed altri: Disciplina delle aziende termali gih inquadrate nel 
disciolto Ente autonomo di gestione per le aziende termali (EAGAT) 
(2156); 

DE LUCA ed altri: Norme per il trasferimento alle regioni e per il 
nuovo inquadramento delle aziende termali gih facenti parte del di- 
sciolto EAGAT (3077). 
(Parere della Z ,  della ZI, della ZV, della VI e della XIZ Commis- 
sione) - Relatori: Dal Maso, per la V Commissione; Seppia, per 
la XIV Commissione. 

* * *  

CQMMISSIQNI R I U N I T E  
VI (Finanze e tesoro) e IX (Lavori pubblici) 

-*- 
(Aula Commissione Lavori pubblici) 

ORE 9 

Comitato ristretto. 

Esame del diSegno e delle proposte di legge nn. 2947, 379, 2453 e 
2553, concernenti I’acquisizione della prima casa da parte dei lavo- 
ratori dipendenti ed il risparmio casa. 

* * *  

COMMISSIONI R I U N I T E  
X (Trasporti) della Camera dei deputati e VI11 (Lavori 
pubblici, Comunicazioni) del Senato della Repubblica 

-*- 
(Aula X Trasporti) 

ORE 10 

(Ai sensi dell’articolo 144, comma 5, del Regolamento della Camera 
dei deputati e 48 del Regolamento del Senato della Repubblica). 

Costituzione del Comitato per l’indagine conoscitiva sulla economia 
marittima. 

* * *  
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I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari interni) 

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. 

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

In sede referente. 

Seguito dell’esame della proposta di legge: 

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

* * *  

I11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari esteri) 

ORE 11 
-+- 

Comitato ristretto. 

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

* * *  

I V  COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

ORE 9,30 

-*- 

In sede legislativa. 

Seguito dello discussione dei disegni e delle proposte di legge: 

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

Modifiche in tema di circostanze attenuanti, sospensione condizio- 
nale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti (2845); 

TRANTINO ed altri: Modifica dell’articolo 321 del codice penale con- 
cernente il corruttore per atto dovuto (410); 
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AZZARO ed altri: Nuova disciplina dei delitti di concussione e cor- 
ruzione. (1780); 

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 I Commissione) - Relatore: Pontello. 

Seguito della discussione della proposta di legge: 

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

Seguito della 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 Z Commissione) - Relatore: Nicotra. 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

FELISETTI ed altri: Modifiche agli articoli 374 e 516 del codice di 
procedura penale concernenti i casi di definitivith della pronuncia 
istruttoria e di inammissibilità dell’impugnazione (2521) ; 
MACIS ed altri: Modifiche al codice di procedura penale in materia 
di impugnazioni (2794); 
CASINI CARLO ed altri: Nuove. norme in materia di impugnazioni nel 
processo penale (3343). 
(Parere della I Commissione) - Relatore: Violante. 

Seguito dell’esame del disegno di legge: 

Istituzione del sistema informativo del Casellario centrale (705). 
Relatore: Romano. 

* ? I *  

VI1  COMMISSIONE PEKMANENTE 
(Difesa) 

-*- 
ORE 9,30 

Esame delle proposte di legge nn. 222, 976, 1543, 2383 e 3181, con- 
cernenti l’obiezione di coscienza. 

Comitato ristretto. 

* * *  
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COMMISSIONE PERMANENTE VI11 

I ORE10 

(Istruzione) 
-*- 

Comitato ristretto. 

Esame de- disegno e delle proposte di legge nn. 2801, 9, -650 e 
1785, concernenti n o m e  sull’ordinamento della scuola elementare. 

- 

ORE 11 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 442, 2497 e 2573, concernenti 
norme sugli ordinamenti didattici universitari. 

Al termine della seduta antimeridiana dell’bssemblea. 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Modificazioni alla legge 2 marzo 1963, n. 283, concernente organizza- 
zione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia (3224). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatore: Portatadino. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

I X  COMMISSIIQNE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

-*- 

ORE 12 

Seguito parere ex articolo 143, quarto comma del regolamento, 
sul piano decennale per la viabilità di grande coinunicazione (arti- 
colo 2 della legge 12 agosto 1982, n. 531). 
Relatore: Fornasari. 



573 - Bollettino Commissioni - 30 - Convocazioni 3 aprile 1986 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione delle proposte d i  legge: 

COLOMBO ed altri: Programma di intervento per il recupero dei 
rioni N Sassi D di Matera (1339). 
(Parere della I ,  della 11, della IV ,  della V e della VI  Commissione). 

CARDINALE ed altri: Programma triennale di intervento straordinario 
per il recupero dei Sassi di Matera (1805). 
(Parere della I ,  della 11, della V ,  della V I  e dell’VIII Commissione). 

RUFFOLO: Recupero urbanistico-ambientale dei rioni Sassi di Ma- 
tera (1812). 
(Parere della I ,  della 11, della V ,  della V I  e dell’VIII Commissione). 

ERMELLI CUPELLI ed altri: Norme per il recupero del rione c( Sas- 
si )) e la sistemazionc del centro storico nel conninc di Matcra 
(2200). 
(Parere della I ,  della I I ,  della IV, della V I  e della VIZI Commis- 
sione) - Relatore: Sorice. 

ORE 16 
- 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno e delle proposte di legge nn. 1215, 132, 742, 
766, 834, 860, 955, 1021, 1116, 1303, 700, 1524, 2143, concernenti gli 
IACP. 

% * *  

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

-$:- 

ORE 10,30 
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 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 I I ,  della ZII e della VIZ Commissione) - Re- 
latore: Becchetti. 
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In sede referente. 

Seguito dell’esame della proposta di legge: 

FAUSTI ed altri: Ulteriori norme per la disciplina della costruzione, 
circolazione e sosta delle auto-caravans (1437). 
(Parere della Z, della ZI, della ZV, della IX e della XIV Commis- 
sione) - Relatore: Becchetti. 

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. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

ORE 15,30 

Comitato ristretto. 

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

ORE 16,30 

Comitato ristretto. 

Esame della proposta di legge n. 278, concernente la riforma del- 
l’ordinamento delle scuole guida. 

ORE 17 

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 
concessione. 

* * *  
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X I I  CQMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

-.k- 

ORE 9 

SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI. 

VISCARDI: n. 5-02430 (Sicurvia di Marcianise). 

- 
ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della 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 VI  Commissione) - Relatore: Te- 
deschi. 

In sede referente. 

Esame del disegno di legge: 

Riordinamento dell’Istituto nazionale per il commercio con l‘estero 
e disposizioni varie sul commercio con l’estero (2853). 
(Parere della I ,  della I I ,  della I I I ,  della V ,  della VI  e della XI 
Commissione) - Relatore: Napoli. 

Comitato permanente per i pareri. 

Parere sul disegno di legge: 

Disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico di 
attivith del personale dipendente dell’Istituto poligrafico e zecca 
dello Stato, dell’unione italiana delle camere di commercio, indu- 
stria, artigianato ed agricoltura, del Comitato nazionale per la 
ricerca e lo sviluppo dell’energia nucleare e delle energie alterna- 
tive (ENEA), dell’azienda autonoma di assistenza al volo per il 
traffico aereo generale (3548). 
(Parere alla I Commissione) - Relatore: Bianchini. 

Parere sul disegno di legge: 

Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle 
imprese editrici e provvidenze per l’editoria (3378). 
(Parere alla ZZ Commissione) - Relatore: Abete. 
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XIII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavoro) 

-*- 

ORE 10,30 

Parere ai sensi dell’articolo 143, ultimo c o m a ,  del regolamento, 
sulla nomina dell’ingegner Alberto Tomassini a presidente dell’INAIL. 
Relatore: Vincenzo Mancini. 

in  sede legislativa. 

Discussione delle proposte di legge: 

FERRARI MARTE ed altni: Norme in materia di collocamento e di trat- 
tamento dei lavoratori migranti e per la regolarizzazione delle im- 
migrazioni clandestine (231). 
(Parere della I ,  della ZII, della IV, della V e della XZZ Commissione); 

QRLA ed altri: Norme in materia di collocamento e trattamento 
dei lavoratori migranti e per la regolarizzazione delle immigrazioni 
clandestine (588). 
(Parere della Z, della IZ, della IZZ, della IV, della V ,  della VIZI e 
della XIZ Commissione) ; 

FOSCHI ed altri: Norme concernenti diritti e garanzie degli immigrati 
extracomunitari in Italia (796). 
(Parere della I ,  della ZZ, della ZV, della V ,  della VI, della VIZI e 
della X I I  Commissione); 

SAMA ed altri: Norme in materia di trattamento dei lavoratori im- 
migrati in Italia e di regolarizzazione delle immigrazioni clandestine 
(96 1). 
(Parere della I ,  della ZI, della ZIZ, della IV, della V ,  della VIZI e 
della XZ Commissione). 
Relatore: Foschi. 

Relazione del deputato Marte Ferrari sul viaggio effettuato nel 1985 
da una delegazione della Commissione in Giappone. 

ORE 14,30 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 148, 571, 2983, concernenti ((Re- 
lazioni pubbliche D. 

* * *  
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XIV COMMISSIONE P E R M A N E N T E  
(Igiene e sanith pubblica) 

Al termine della seduta in sede legislativa in congiunta con la IV 
Commissione. 

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, 1489, 1707, 1905, 1942 e 1964, concernenti la riforma 
dell’assistenza psichiatrica. 

COMMISSIONE P A R L A M E N T A R E  
per l’esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione 
e sull’attuazione degli interventi ordinari e straordinari 

nel Mezzogiorno 
-*- 

(Aula IV piano - Via del Seminario, 76) 

ORE 9,30 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

* * * *  



573 - Bollettino Commissioni - 35 - Convocazioni 4 aprile 1986 

CONVOCAZIONI  
VENERDÌ 4 APRILE 

* * *  

XII  COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

-*- 

ORE lo 

Comitato ristretto. 

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

* * * *  
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