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C O N V O C A Z I O N I  
RZARTEDÌ 

* 
I5 APRILE 
* *  

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

del sistema pensionistico 
- ;L - 

(Aula della XIII Commissione Lavoro) 

ORE 16 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

<c ... .I_ .. .. 

COMMISSIONI  R I U N I T E  
I11 (Affari esteri) e VI1 (Difesa) 

(Aula della Commissione Difesa) 

ORE 16 

Comunicazioni dei Ministri degli affari esteri e della difesa sulla 
partecipazione italiana alla fase di ricerca della (( Iniziativa di di- 
fesa strategica )) (SDI). 
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COMMISSIONI  R I U N I T E  
IV (Giustizia) e XIV (Igiene e sanità pubblica) 

-*- 
(Aula della Commissione Giustizia) 

ORE 18 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione delle proposte di legge: 

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

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

FINCATO GRIGOLETTO ed altri: Ordinamento della professione di psi- 
cologo (866). 
(Parere della I ,  della V ,  della VZII e della XIIZ Commissione). 

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

* * *  

COMMlSSlONI RIUN1TE 
V (Bilancio) e IX (Lavori pubblici) 

(Aula Commissione Bilancio) 

ORE 17 

Comitato ristretto. 

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

* * *  



578 - Bollettino Commissioni - 6 -  Convocazioni 15 aprile 1986 

COMMISSIONI RIUNITE 
V (Bilancio) e XIII (Lavoro) 

(Aula della XIII Commissione) 

ORE 15 

Comitato dei nove. 

Esame del disegno di legge n. 3615. 

* * *  

COMMISSIONI RIUNITE 
XI (Agricoltura) e XII (Industria) 

-A-- 

(Aula della Commissione Agricoltura) 

ORE 15 

Audizione, ex articolo 143 del regolamento, del ministro dell'indu- 
stria, commercio ed artigianato, Renato Altissimo e del ministro 
dell'agricoltura e delle foreste, Filippo Maria Pandolfi, sul piano 
bieticolo-saccarif ero. 

* Q *  

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

-*- 

ORE 12 

Comitato ristretto.' 

Esame delle proposte di legge M. 2600, 743 e 2129 in materia di 
Riordinamento dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma. 

- 
ORE 16 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 3378, 2057, 2082, 2094 in materia 
di rinnovo della legge per l'editoria. 

* '" 
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V COMMISSIONE P E R M A N E N T E  
(Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) 

-*- 

ORE 16 

Svolgimento di interrogazioni: 

BAMBI n. 5-00422 (Miniere Isola d’Elba); 
BAMBI n. 5-00457 (chiusura stabilimento SBM); 
BAMBI n. 5-00493 (intese tra ENI e Gruppo Orlando sul rame); 
BAMBI n. 5-01905 (Societh IMEG della SAMIM-ENI); 
MACCIOTTA n. 5-02362 e CARRUS n. 5-02469 (vendita impianti ex 
di Porto Torres); 
PICCHETTI e RICOTTI n. 5-02431 (Società ARCOM & SPA). 

ORE 18 

Comitato permanente per i pareri. 

Parere sul disegno di legge e sutl’emendamento: 

Controllo sulle munizioni commerciali per uso civile (2777). 
(Parere alla ZZ e alla XZZ Commissione). 
Relatore: Zarro. 

Parere sull’emendamento al testo unificato del disegno e della 
posta di  legge: 
Riparazione per l’ingiusta detenzione (694). 

SIR 

pro- 

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: - . 

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

Parere sulla proposta di  legge e sugli emendamenti: 
I .  

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 sul disegno di legge: 

Aumento delle sovvenzioni previste per legge in favore delle asso- 
ciazioni d’arma (2289). 
(Parere alla VZZ Commissione3 - Relatore: Sinesio. 
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Parere sulle 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 a concorsi a posti di preside negli istituti tecnici agrari, in- 
dustriali e nautici e negh istituti professionali per l’industria e 
l’artigianato (3272). 
(Parere alla VZZZ Commissione) - Relatore: Grippo. 

Parere sugli emendamenti al disegno di legge: 

Norme per i docenti con funzioni vicarie (2887); 

LEONE ed altri: Esonero del vice preside vicario dagli obblighi 
scolastici (3205). 
(Parere alza VZZZ Commissione) - Relatore: Canus. 

Parere sul nuovo testo del disegno 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: Coloni. 

Parere sul nuovo testo della proposta d i  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- 

(Parere alla X Commissione) - Relatore: D’Acquisto. 
tectl1ci (923). 

Parere stilla proposta di legge: 

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

Parere sulle proposte di legge: 

BOMBARDIERI ed altri: Provvedimenti a favore dei tubercolotici (Ap- 
provata dal Senato) (2675). 

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

.-  
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Parere stil disegno di legge: 

Modificazioni ed integrazioni della legge 6 dicembre 1971, n. 1084, 
per la disciplina del Fondo di previdenza per il personale dipen- 
dente da aziende private del gas (3407). 
(Parere alla XZZZ Commissione) - Relatore: Carrus. 

Parere sul disegno di legge: 

Norme per la copertura delle spese generali di amministrazione de- 
gli enti privati gestori di attività formativa (3561). 
(Parere alla XZZZ Commissione) - Relatore: Carrus. 

Parere sulla proposta di  legge: 

Senatore ANTONIAZZI ed altri: Autorizzazione agli enti di previdenza a 
concedere mutui all’ENPALS (2158). 
(Parere alla XZZZ Commissione) - Relatore: Carrus. 

Parere sul testo unificato delle proposte di legge: 

PASTORE ed altri: Norme d i  indirizzo alle regioni in tema di pre- 
venzione e cura del diabete mellito; nornie per favorire l’sinseri- 
mento dei diabetici nella scuola, nelle attivith sportive e nel lavoro 

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

MUSCARDINI PALLI ed a l t i :  Norme a tutela del ricovero ospeda- 
liero dei diabetici (1445). 
(Parere alla XZV Commissione) - Relatore: Zarro. 

(443); 

Parere sul disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 1985, n. 76, recante 
modifiche ed integrazioni alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concer- 
nente norme in materia di controllo dell’attivith urbanistico-edilizia, 
sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive (3637). 
(Parere all’hsemblea) - Relatore: Orsini Gianfranco. 

* * *  

VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

-*- 

ORE 15,30 

Comitato ristretto. 

Esame del provvedimento n. 3069-bis (Montetitoli). - 
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ORE 17 

Svolgimento di interrogazioni: 
BELLOCCHIO ed altri: n. 5-02328 (Banco di Napoli); 
VISCARDI: n. 5-02389 (Direzione entrate speciali); 
BELLOCCHIO ed altri: n. 5-02400 (Liquidazioni). 

ORE 18 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

VIIH COMMISSIQNE P E R M A N E N T E  
(Istruzione) 

-*- 
ORE 16,30 

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. 

Discussione della proposta di  legge: 
PISANI ed altri: Norme per il conferimento delle supplenze annuali 
per i posti vacanti e disponibili nela scuola (2454). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatore: Armellin. 

Discussione della proposta di  legge: 
V m  ed altri: Istituzione degli uffici scolastici regionali in Basilicata, 
Umbria, Trentino-Alto Adige e Molise (1463). 
(Parere della I ,  della 11 e della V Commissione) - Relatore: Men- 
sorio. 

Seguito della discussione delle proposte di  legge: 
Senatori FABBRI ed altri: Riordino dell’Istituto nazionale di studi 
verdiani (Approvata dalla V I I  Commissione permanente del Se- 
nato) (2493). 
(Parere della I ,  della 11 e della V Commissione). 
BOCCHI ed altri: Riordino e finanziamento dell’Istituto nazionale di 
studi verdiani (1019). 
(Parere della I ,  della 11 e della V commissione) - Relatore: Ca. 
stagnetti. - 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  
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IX COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

-*- 
ORE 12 E 18 

In sede referente. 

Esame del disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 1986, n. 76, recante 
modifiche ed integrazioni alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concer- 
nente norme in materia di controllo dell’attivith urbanistico-edilizia, 
sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive (3637). 
(Parere della I ,  della 11, della IV, della V e della VI  Commissione) 
- Relatore: Piermartini. 

ORE 16,30 

Comitato ristretto. 

Esame della proposta di legge n. 2738, concernente norme per il 
completamento della ricostruzione delle zone terremotate del Friuli, 

* * *  

X I  COMRIISSIONE PERMANENTE 
(Agricoltura) 

-*- 

ORE 17 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno di legge: 

Legge pluriennale per l’attuazione di interventi programmati in agri- 
coltura (3573). 
(Parere della I ,  della I I ,  della ZII, della IV, della V e della X I I  
Commissione) - Relatore: Campagnoli. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  
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M I  COMRPICSSIONE PERiBaANENTE 
(Industria) 

-*- 

ORE 16,30 

Comitato permanente per le relazioni economiche internazionali. 

. * * * *  
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. .  

CONVOCAZIONI  
MERCOLEDÌ I 6  APRILE 

* * *  

C O M M I S S I O N I  R I U N I T E  
I1 (Affari interni) e I X  (Lavori pubblici) 

-*- 
(Aula I1 Commissione) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge: 

Programma quinquennale per la realizzazione di alloggi di servizio 
per le Forze di Polizia e programma quinquennale per la costru- 
zione di nuove sedi di servizio, scuole ed infrastrutture della Poli- 
zia di Stato- (3370). . 

(Parere della I ,  della V, della VI ,  della VZZ e 'della XZ-Commissione).; 

F'ETROCELLI ed altni: 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 VZ,' della VZZ e della X i  
Commissione) ; 

FALCIER ed altri: 'Norme per l'accesso alla casa, in' propnetB o- in' 
concessione amministrativa, per il personale delle . F o m  di polizia 
e d e l l ' h a  dei carabinieri (1035). 
(Parere della I ,  della V, della VI e della VZZ Commissione). 
Relatori: Zaniboni, per la I1 Commissione; Fomasari, per la. IX 
Commissione. 

. .  . 

* * *  
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COMMISSIONI R I U N I T E  
I11 (Affari esferi) e VI1 (Difesa) 

-*- 
(Aula della Commissione Difesa) 

ORE 930 

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

FIANDROTTI ed altri: Norme sul controllo delle vendite di armi al- 
l’estero (330). 
(Parere della I ,  della 11, della IV e della X I I  Commissione); 

CERQUETTI ed altri: Norme sulla esportazione, importazione e tran- . 
sito di materiale bellico (346). 
(Parere della I ,  della 11, della IV ,  della V ,  della V I ,  della X I I  e 
della XII I  Commissione); 

CODRIGNANI ed altri: Norme per il controllo sulla produzione, il 
commercio e l’esportazione di materiale bellico (944). 
(Parere della I ,  della 11, della IV, della V ,  della V I ,  della X I I  e 
della XIII Commissione); 

STEGAGNINI: Norme per la limitazione e il controllo della produzione, 
detenzione,, esportazione e transito di armamenti e materiale bellico 
(1435). 
(Parere della I ,  della 11, della ‘IV, della V ,  della V I ,  della XII e 
della X I I I  Commissione); 

SODANO ed altri: Norme sul controllo della vendita delle armi (2449). 
(Parere ‘della I ,  della 11 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. 

* * *  
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C 4 ) ~ ~ M I S § I [ O N I  R I U N I T E  
V (Bilancio) e IX (Lavori pubblici) 

-*- 
(Aula Commissione Bilancio) 

ORE 11 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno di legge: 

Disposizioni in materia di calamità naturali (2824). 
(Parere della I ,  della I I ,  della IV, della VI, della VII, della VZZI, 
della X , ’  della X I ,  della X I I ,  della X I I I  e della XIV Commissione) 
- Relatore: Conte Carmelo. 

* * *  

C 0 M M I § § 1 O N I W I U N IT E 
VI (Finanze) e IX (Lavori pubblici) 

(Aula Commissione Lavori pubblici) 

ORE 16 

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 lavo- 
ratori dipendenti ed il risparmio casa. 

* * *  

C O M M I S S I O N I  R I U N I T E  
IX (Lavori pubblici) e X (Trasporti) 

- ..- n- 

(Aula X Trasporti) 

ORE 15 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  
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I COMMISSIQNE PERMANEBTE 
(Affari costituzionali) 

-*- 

ORE 9 

Comitato pareri. 

Parere sul disegno e sulla proposta di legge: 

Norme sull’Amministrazione metrica e del saggio dei metalli prezio- 
si (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. 

Parere sui disegni di legge: 

Modificazioni ed integrazioni della legge 6 dicembre 1971, n. 1084, 
per la disciplina del Fondo di previdenza per il personale dipendente 
da aziende private del gas (3407). 
(Parere alla XZZZ Commissione) - Relatore: Demitry. 

Nonne per la copertura delle spese generali di amministrazione de- 
gli enti privati gestori di attivita formative (3561). . 
(Parere alla XZZZ Commissione) - Relatore: Demitry. 

Legge pluriennale per l’attuazione di interventi programmati in agri- 
coltura (3573). 
(Parere alla XZ Commissione) - Relatore: Vecchiarelli. 

Parere sulle proposte di legge: 

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

Senatori ANTONIAZZI ed altri: Autorizzazione agli enti di previdenza 
a concedere mutui all’ENPALS (Approvata dalla XZ Commissione del 
Senato) (2158). 
(Parere alla XZZZ Commissione) - Relatore: Demitry. 

MEMMI ed altri: Esposizione della bandiera nazionale sugli uffici 
pubblici (3341). 
(Parere alla ZZ Commissione) - Relatore: Vecchiarelli. 

Parere siil testo unificato 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 in- 
tegrazioni, per il recepimento della direttiva n. 80/1263/CEE del 4 
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dicembre 1980, adottata dal Consiglio delle ComunitB europee, rela- 
tiva all’istituzione di una patente di guida comunitaria, e per l’ade- 
guamento della segnaletica stradale alle direttive comunitarie ed agli 
accordi internazionali (2948); 

CARLOTTO ed altri: Modifica dell’articolo 86 del testo unico 15 giugno 
1959, n. 393, e successive modificazioni, concernente il limite minimo 
di etA per la guida di macchine agricole (121); 

ZANIBONI ed altri: Modifica dell’articolo 79 del testo unico 15 giugno 
1959, n. 393, concernente il limite minimo di eth per la guida di 
macchine agricole (617); 

BALZAMO: Procedure per il rilascio della patente di guida per auto- 
veicoli (802); 

TAGLIAEWE ed altri: Nuove norme concernenti l’informazione sani- 
taria 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); 

EBNER ed altri: Norme per l’introduzione di nozioni di pronto soc- 
corso nell’esame di idoneitii per il conseguimento della patente di 
guida (1377); 

FACCHETTI ed altri: Norme sull’adozione delle cinture di sicurezza 
sugli autoveicoli (2103); 

SAVIO ed altri: Modifica dell’articolo 79 del decreto del Presidente 
della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, concernente il limite di 
etB per guidare determinati autoveicoli (3027); 
PIRO: Nuove disposizioni concernenti i requisiti fisici, psichici e atti- 
tudinali per il conseguimento della patente di guida. 
(Parere a2la X Commissione) - Relatore: Soddu. 

ORE 16 

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’Istituto poligrafico e Zecca dello 
Stato, dell’unione italiana delle camere di commercio, industria, ar- 
tigianato 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 VI ,  della X ,  della XZZ e della XZZZ Commis- 
sione) - Relatore: Vincenzi. 
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In sede referente. 

Seguito dell’esame della proposta d i  legge: 

BASSANINI ed altri: Norme per il sostegno degli enti e associazioni 
che perseguono finalita umanitarie, scientifiche, culturali, religiose, 
politiche, sindacali, di promozione sociale e civile, di salvaguardia 
dell’ambiente naturale e del patrimonio culturale e artistico (2970). 
(Parere della ZI, della ZV, della V ,  della VZ, della VZZI, della ZX 
e della XIZ) - 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 e d  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 istituti 
di credito di diritto pubblico (1338); 

AMODEO ed altri: Norme sull’abolizione dei limiti di eta uer la uar- 
. tecipazione ai pubblici concorsi (2885); 
- Relatore: ’ Calvanese. 

Seguito dell’esame della proposta d i  legge: 

BERNARDI G u m :  Norme concernenti il riconoscimento del servizio 
prestato presso le organizzazioni internazionali da cittadini ita- 
liani. (2307.). . 

(Parere della ZII, della V I  della VI e della XZII Commissione) - 
Relatore: Vernola. 

Seguito dell’esame delle proposte d i  legge: 

~ P I N I :  Norme per il coordinamento delle attivith cartografiche e di 
informazione territoriale (84). - . 

(Parere della IZ, della V ,  della VZI, della VIZI, della ZX, della X e 
della XZ Commissione); 

CERRINA FERONI ed altri: Istituzione del Servizio cartografico nazio- 
nale e dell’Istituto geografico nazionale (671). 
(Parere della V ,  della V I ,  della YIZ, della VZZI, .della ZX e della 
X Commissione) ; 

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

Poxmuo: Disciplina delle attivith cartogrdìche (1146). 
(Parere della ZZ,  della V ,  della VZZ, della VIZI, della ZX e della X 
€omn&sio.fie). 
Relatore: Labriola. 

. . -  
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Seguito dell’esame del disegno e delle proposte di iegge: - ‘  

Disciplina dell’ordinamento della Corte dei conti (3091). 
(Parere della ZZ, della ZV, della V e della VZ Commissione); 

FRANCHI FRANCO ed altri: Norme sull’attivith della Corte dei conti 
nella sua funzione di controllo (306). 
(Parere della ZZ, della ZV, della V e della VZ 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 ZV, della V e della VZ Commissione); 

BRESSANI: Modifiche all’articolo 12 della legge 20 dicembre 1961, 
n. 1345, concernenti la nomina a referendario della Corte dei conti 
(1673). 
(Parere della N 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 ZZ e della ZV Commissione); 

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

VERNOLA ed altri: Riordinamento delle funzioni giurisdizionali della 
Corte dei conti (2423). 
(Parere della ZZ, della N, della V, della VZ, della VZZ e della XZV 
Commissione) ; 
VERNO.LA ed altri: Riordinamento delle funzioni di controllo della 
Corte dei conti (2424). 
(Parere della ZZ, della ZZZ, della ZV, 
TESTA ed altri: Norme in materia 
giurisdizionali della Corte dei conti 
strati contabili (3080). 
(Parere della ZZ, della ZZZ, della ZV, 
Relatore: Vernola. . 

Seguito dell’esame delle proposte d i  

della V e della VZ Commissione); 
di decentramento delle funzioni 
e sullo stato giuridico dei magi- 

della V e della VZ Commissione). 

legge: 

B o z z ~  ed altri: Norme per il controllo sulle nomine negli enti pub- 
blici e sulle nomine di amministratori e sindaci nelle societh a par- 
tecipazione pubblica (1355). 
(Parere della V, della VI e della XZZ 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 dele nomine negli enti pub- 
blici (293 1). 
(Parere della.ZZ, della V e della VZ Commissione). 
Relatore: Labriola. 



578 - Bollettino Commissioni - 20 - Convocazioni 16 aprile 1986 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

ALMIRANTE ed altri: Riconoscimento della qualifica di direttore di 
divisione del ruolo ad esaurimento ad alcune categorie di impie- 
gati (1565); 

RABINO ed altri: Riconoscimento della qualifica di direttore di divi- 
sione del ruolo ad esaurimento per alcune categorie di impie- 
gati (1587); 

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

Esame della proposta di legge: 

MAhlMì ed altri: Divieto d’iscrizione ai partiti politici per i magi- 
strati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari e agenti 
di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all’estero (254). 
(Parere della 11, della ZII, della IV e della VIZ Commissione) - 
Relatore: Vernola. 

In sede consultiva. 

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

Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria (2024); 
GRANATI 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 custo- 
dia (375); 

ed altri: Istituzione del Corpo degli agenti di polizia peniten- 
ziaria (1809); 

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

Parere sul testo unificato delle proposte di legge: 

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

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

Parere sulle proposte di legge: 

LODICIANI ed altri: Istituzione della provincia di Lodi (1198). 
(Parere alla IZ Commissione) - Relatore: Sterpa. 
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Senatori SAPORITO ed altri: Interpretazione autentica dell’articolo 38, 
primo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, in materia di 
precariato scolastico (Approvata dal Senato) (3402). 
(Parere alla VIZI Commissione) - Relatore: Calvanese. 

Parere sul disegno e sulla proposta di legge: 

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

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

Parere sulle proposte di legge: 

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

LABRIOLA ed’ altri: Norme concernenti il diritto ad esercitare l’opzione 
per l’insegnamento religioso nelle scuole medie e di istruzione se- 
condaria 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’opzione sull’insegna- 
mento della religione cattolica da parte degli studenti delle scuole 
medie superiori (3412); 

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 eth (3532). 
(Parere alla VIZI Commissione) - Relatore: Ferrara. 

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. 

Parere sui disegni di legge: 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 feb- 
braio 1986, n. 34, concernente proroga della fiscalizzazione degli 
oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno (Apprwa- 
to dal Senato) (3615). 
(Parere alle Commissioni riunite V e XIZr) - Relatore: Vincemi. 

Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 1985, n. 76, recante 
modifiche ed integrazioni alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, con- 
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cemente norme in materia di controllo dell’attivith urbanistico-edi- 
lizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive (3637). 
(Parere alla ZX Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

Modifiche alle tabella 1 e 3 annesse alla legge 12 novembre 1985, 
n. 1137, e successive modificazioni, sull’avanzamento degli ufficiali 
dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, e all’articolo 23 del 
regio decreto-legge 22 febbrgo 1937, n. 220, riguardante le funzioni 
del Corpo di commissariato aeronautico (Approvato dalla ZV Com- 
missione del Senato) (3542). 
(Parere alla 1/11 Commissione) - Relatore: Vernola. 

Parere sul disegno di legge e sugli emendamenti: 

Ulteriori disposizioni nell’attesa della riforma istituzionale delle uni- 
th sanitarie locali (Approvato dal Senato della Repubblica) (31 13-te~) .  
(Parere alla XZV Commissione) - Relatore: Angelini. 

Parere sul testo unificato delle proposte di legge: 

LODI FAUSTINI FUSTINI ed altri: Norme per il riordinamento del si- 
stema pensionistico, per il miglioramento di taluni trattamenti di 
pensione e per la ristrutturazione dell’INPS (397-bis). 

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE: Assegno mensile per le 
casalinghe (12). 

ALMIRANTE ed altri: Estensione del trattamento di pensione sociale 
ai cittadini italiani residenti all’estero (52). 

FIANDROTTI ed altri: Norme per il riconoscimento del trattamento 
previdenziale ai giovani impegnati nell’assolvimento del servizio di 
leva (188). 

IANNIELLO: Norme in materia di assistenza e previdenza per i lavo- 
ratori agricoli a tempo determinato (291). 

IANNIELLO: Riscatto ai fini pensionistici del periodo di frequenza 
dei corsi finalizzati (293). 

FRANCHI FRAXO ed altri: Validith dei servizi comunque prestati nel- 
le amministrazioni dello Stato ai fini dell’assicurazione obbligatoria 
per la invalidità, vecchiaia e superstiti (298). 

FRANCHI FRAXCO ed altri: Integrazione della legge 8 giugno 1966, 
n. 424, concernente l’abrogazione delle norme che prevedono la per- 
dita, la riduzione o la sospensione delle pensioni a carico dello Sta- 
to o di altro ente pubblico (308). 
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FRANCHI FRANCO e PAZZAGLIA: Integrazione delle prowidenze previ- 
ste dalla legge 9 marzo 1971, n. 98, in favore del personale dipen- 
dente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nello 
ambito della Comunità atlantica (309). 

. .  

. .  
. 

TREMAGLIA ed altri: Riconoscimento dei contributi versati per la 
mutualità scolastica ai fini della pensione di invalidith e vec- . -  

chiaia (335). 

GIADRESCO ed altri: Assegno -sociale per i cittadini italiani residenti 
all’estero (396). 

LODI FAUSTINI FUSTINI ed altri: Modifica della disciplina sulla 
contribuzione e sulle- prestazioni pensionistiche deg€i artigiani e dei 
commercianti (400). 

STEGAGNIN~: Regolarizzazione .del trattamento di. previdenza - .e di 
quiescenza del personale gi8 dipendente da enti pubblici t ras fe~to  
alle regioni (486). 

CORSI ed altri;. Dissiplina- del trattamento di quiescenza e di pre- 
videnza- del personale degli, enti soppressi trasferito alle regioni, agli 
enti pubblici ed alle amministrazioni di Stato (629). . . .  . 

FIORI : Disciplina delle attivith economico-previdenziali dell’Ente na- 
zionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, dell’Isti- 
tuto nazioriale per l’assistenza ai ‘dipendenti degli enti locdi e del- 
l’ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti da enti 

. -  - _.. I 

. .  di diritto pubblico. (717). . . .. . _ .  . 

, . . -  
~ ~ L O T T O  ’ ed altri:‘ Esonero dal pagamento dei consbuti  previden- 
ziali ed assitenziali per i lavoratori autonomi in servizio di leva’ 

. .  
(815). 

BAMBI ed altri: Norme.per la riapertura dei termini per l’iscrizione 
all’assicurazione obbligatoria, a favore di alcune categorie di . dipen- 
denti dell’amministrazione autonoma dei monopoli di. Stato (851): 

PALLANTI ed altri: Nuove norme sul regime pensionistico 1 dei Colti- 
vatori diretti, coloni e mezzadri (1006). . . 

PIREDDA: Estensione ai centralinisti ciechi dei benefici previsti- dal- 
l’articolo 50 del testo unico sul trattamento di quiescenza dei di- 
pendenti civili e militari . dello Stato approvato &n’ de‘creto’ ‘iiel . .  

Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973; n.- 1092’ (I075).. . ’ 

. ... . .  
. . -  

. -  . _  
. - >\  

VENTRE ed altri: Limiti di età per il pensionamento dei dirigenti 
dello Stato e qualifiche equiparate (1156). . ’ 



578 - Bollettino Commissioni - 24 - Convocazioni 16 avrile 1986 

VERNOLA: Collocamento a riposo anticipato a favore dei lavoratori 
ciechi dipendenti pubblici (1220). 

CARIA ed altri: Norme per la corresponsione della pensione sociale 
ai cittadini italiani residenti all’estero (1361). 

POLI BORTONE ed altri: Norme per la concessione di un assegno 
mensile alle casalinghe in riconoscimento della funzione sociale ed 
economica del lavoro svolto (1 378). 

PAZZAGLIA ed altri: Riapertura dei termini per il collocamento 3 
riposo dei dipendenti pubblici ex combattenti ed assimilati ai sensi 
della legge 24 maggio 1970, n. 336 (1384). 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA: Omogeneizzazione dei tratta- 
menti di quiescenza del personale regionale degli enti sub o para 
regionali e degli enti locali (1408). 

CRISTOFORI ed altri: Riforma del sistema pensionistico e ristruttu- 
razione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (1461-bis). 

CRISTOFORI ed altri: Norme per la liquidazione con opzione in an- 
zianith convenzionale dei fondi integrativi di previdenza per i dipen- 
denti di cui al primo e secondo comma dell’articolo 74 del decreto 
del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concer- 
nente lo stato giuridico del personale delle unith sanitarie locali 
(1462). 

CRESCO ed altri: Norme concernenti la posizione assicurativa del 
personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse 
collocato presso amministrazioni pubbliche centrali o locali (1464). 

CRISTOFORI: Iscrizione dei praticanti all’Istituto nazionale di previ- 
denza dei giornalisti italiani (1710). 

FUJIA ed altri: Assegno sociale per gli emigrati (1748). 

CAZORA e VERNOLA: Norme per la regolarizzazione della posizione 
giuridica di alcune categorie in quiescenza di dipendenti dello Stato 
ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati (1763). 

PERUGINI ed altri: Modifiche del quarto c o m a  dell’articolo 6 del 
decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con la legge 26 
febbraio 1982, n. 54, recante disposizioni in materia previdenziale - 
(1764). 

REGGIANI ed altri: Riordino del sistema pensionistico, perequazione 
delle pensioni e ristrutturazione dell’INPS (1778-bis). 

LOBIANCO ed altri: Riforma del trattamento pensionistico dei coltiva- 
tori diretti, coloni e mezzadri (1834). 
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FACCHETTI ed altri: Nuovo ordinamento del sistema pensionistico e 
revisione dell’ordinamento dell’INPS (1904). 

LODI FAUSTINI FUSTINI ed altr: Ristrutturazione dell’Istituto nazionale 
della previdenza sociale (1980). 

ALMIRANTE ed altri: Ordinamento del sistema pensionistico (2181). 

FIORI: Norme per il riscatto oneroso degli anni di laurea conseguita 
dagli studenti lavoratori (2259). 

~OLUCCI ed altri: Concessione del beneficio della contribuzione figu- 
rativa ai massofisioterapisti ciechi (2909). 

CARLOTTO ed altri: Modifica al secondo comma dell’articolo 6 della 
legge 15 aprile 1985, n. 140, recante miglioramento e perequazione di 
trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale (3005). 

COLUCCI ed altri: Norme per il riconoscimento di un terzo dell’anzia- 
nith di servizio ai fini pensionistici per gli insegnanti non vedenti 
delle scuole di ogni ordine e grado (3099). 

TRAMARIN: Istituzione della pensione base (3174). 
(Parere alla Commissione speciale per la riforma del sistema pensio- 
nistico). 
Relatore: Demitry. 

Seguito dell’esame della sentenza della Corte costituzionale: 

- n. 170 del 1984. 
Relatore: Rodoth. 

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

Disegni di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 98, concer- 
nente differimento del termine fissato dall’articolo 4, comma 1, della 
legge 8 agosto 1985, n. 430, per l’applicazione della legge 18 giu- 
gno 1985, n. 321, recante norme per il confmionamento dei formaggi 
freschi a pasta filata (3671). 
Rela tore : Demitry . 
Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 1986, n, 99, recante 
interventi in favore dei lavoratori di cui all’articolo 1 della legge 
della regione siciliana 15 novembre 1985, n. 42 (3672). 
Relatore: Mattarella. 
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I1 COMMISSIONE P E R M A N E N T E  
(Affari interni) 

-*- 

A l  termine della seduta in sede legislativa delle Commissioni riu- 
nite I1 e IX. 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno e della proposta di legge: 

Agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati (Approvato 
dal Senato) (3543). 
(Parere della I ,  della ZII,  della IV, della V ,  della VI ,  della IX, della 
X e della X I I  Commissione); 

CAPRILI ed altri: Agevolazioni per il turismo motorizzato individuale 
e collettivo (2679). 
(Parere della I ,  della 11, della N, della V, della V I ,  della I X ,  della 
X e della XII Commissione). 
Relatore: Piredda. 

ORE 16 

Indagine conoscitiva sulle partkipazioni pubbliche nel settore del 
turismo: audizione del Presidente dell'ALITALIA, dottor Umberto 
Nordio. 

* * *  

IV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione dei disegni e delle proposte di legge: 

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

MGdifiche in tema di circostanze attenuanti, sospensione condizionale 
della pena e destituzione dei pubblici dipendenti (2845). 

TRANTIXO 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& 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 puubblica amministrazione (2793). 
(Parere della Z Commissione) - Relatore: Pontello. 

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge: 

Nuove norme in materia di sequestro di persona a fine di estorsio- 
ne nonché sulle associazioni rivolte al traffico di sostanze stupefa- 
centi (1232). 

TRANTINO ed altri: Modifiche dell’articolo 29 del codice di procedura 
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 concer- 
nente l’aggravainento delle pene per il sequestro di persona a scopo 
di estorsione (1 164). 

MACIS ed altri: N o v e  in materia di delitti contro la p.ersona e di 
sequestri a scopo di estorsione (1400). 

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

Discussione della proposta di legge: 

GARCANI: Prowedimenti per il riassetto degli archivi notarili (842). 
Relatore: Nicotra. 
(Parere della I ,  della I I ,  della V e della VI Commissione). 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

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

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

FJXISETTI 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). 
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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). 
(Parere della Z e della V Commissione) - Relatore: Romano. 

- *  ,;I 

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

-<e- 

ORE 16 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno e della proposta di legge nn. 3176 e 2001 concer- 
nente disciplina del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici. 

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

-*- 
ORE 9’30 

In sede referente. 

Seguito dell’esame della proposta di legge: 

MINERVTNI ed altri: Efficacia immediata della cessazione dalla carica, 
per scadenza dei termini, per gli amministratori degli enti creditizi 
pubblici, e prowedimenti conseguenziali (2917). 
(Parere della I ,  della I l  e della V Commissione) - Relatore: Bianchi 
di Lavagna. 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Disposizioni relative all’amministrazione accentrata di valori mobi- 
liari attraverso la (1 Monte titoli SpA D (Approvato dalla VI Com- 
missione del Senato) (3069-bis). 
(Parere della I ,  della IIZ, della ZV e della V Commissione) - Rela- 
tore: Bianchi di Lavagna. 
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ORE 11,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge: 

Revisione delle aliquote dell’imposta sulle successioni e donazioni 
(3484). 
(Parere della I ,  della IV e della V Commissione). 

RUBINACCI ed altri: Modifiche alle nome in materia di imposte 
sulle successioni e donazioni (3 143). 
(Parere della I ,  della IV ,  della V ,  della X I  e della XI I  Commissione). 
Relatore: Da Mommio. 

Seguito della discussione della proposta di legge: 

COLZI ed altri: Autorizzazione ad effettuare negli anni 1986, 1987, 
1988 la Lotteria Montecatini Terme d’Europa (32 15). 
(Parere della I ,  della 11, della I I I  e della V Commissione) - R e  
latori: Borgoglio e Bruzzani. 

In sede referente. 

Seguito dell’esame del disegno di legge: 

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

Esame della proposta di  legge: 

PIREDDA: Autorizzazione alla effettuazione negli anni 1987, 1988, 1989 
della lotteria nazionale Sartiglia folklore equestre in Sardegna, col- 
legata con la effettuazione della corsa equestre Sartiglia di Oristano 
(33 17). 
(Parere della I ,  della 11 e della V Commissione). - Relatore: 
Borgoglio. 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

*-- * * 
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(Istruzione) 
-:\- 

ORE 9,30 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno e delle proposte di legge nn. 2801, 9, 1650 e 
1785, concernenti la riforma della scuola elementare. 

- 
ORE 11 

Comitato ristretto. 

Esame della proposta di legge n. 3032 concernente norme per la 
formazione ed il reclutamento del personale direttivo di ogni ordine 
e grado di scuola. 

ORE 12 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 1753, 3103, 3184, 3314 e 3327 con- 
cernenti la concessione di un contributo straordinario all’UniversitA 
di Bologna per le celebrazioni del IX centenario della sua fonda- 
zione. 

ORE 15,30 

Comitato ristretto. 

Esame della proposta di legge n. 3135 concernente prowedimenti 
urgenti per l’eliminazione del precariato tra .il personale non docente 
della scuola. 

IX COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

-*- 

ORE 15,30 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 
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ORE 17,30 

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 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

-k- 

ORE 9,30 

Svolgimento di interrogazioni : 

PASTORE, BOCCHI e RIDI: n. 5-01431 (Questione T. Campanella). 

PAZZACLIA e PARIGI: n. 5-02171 (Attracchi porto Grado). 

PAZZAGLIA: n. 5-02 172 (Problema carbone porto Sant'Antioco). 

~n sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

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

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Modifiche all'articolo 1279 del codice della navigazione (1758); 
(Parere della I ,  della V .  e .della VI Commissione) - Relatore: 
Rubino. 

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 dell'azienda autonoma delle f&vie dello 
(Parere della I ,  della V e della X I I I  Commissione) 
Picano. . 

Discussione della proposta di  legge: 

Stato (1955). 
- Relatore: 

SALERNO ed' altri: Proroga della gestione pnvata dell'aeroporto di 
Torino Caselle (33 12). 
(Parere della I ,  della I I  e della V Commissione) - Relatore: Santuz. 
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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 I ,  della I I ,  della IV, della I X  e XIV Commissione) - 
Relatore: Becchetti. 

ORE 12,30 

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. 

* * *  

XI COMMISSIONE P E R M A N E N T E  
(Agricol tura) 

-*- 

ORE 15 

Comitato di indagine conoscitiva s u i  problemi della collina. 
* * *  

XII COMMISSIONE P E R M A N E N T E  
(Industria) 

-i’r- 

ORE 9,30 

Seguito dell’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 IIZ, della V ,  della VI e della X I  
Commissione) - Relatore: Vito Napoli. 

In sede referente. 

Esame della proposta di legge: 

ABETE ed altri: Norme a tutela del consumatore in materia di pro- 
duzione e commercializzazione di materie plastiche e loro manu- 
fatti (1443). 
(Parere della ZII,  della X I I I  e della XIV Commissione) - Relatore: 
Giancarlo Abete. 
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ORE 16,30 

;Indagine conoscitiva, ai sensi ,dell‘articolo 144 del regolamento, sul 
settore chimico. 

AUDIZIONE DEL MINISTRO DELL’INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO 
RENATO ALTISSIMO. 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione della proposta d i  legge: 

Senatori REBECCHINI ed altri: Interventi di sostegno per i consoxzi 
tra piccole e medie imprese ,industriali, . commerciali ed artigiane 
(Testo unificato approvato dal Senato) (2774). 
(Parere délla I ,  della ZII, della Il’, della V ,  della VI  e della IX 
Commissione) - Relatore: Giovanni Bianchini. 

* * *  

XIII  COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavoro) 

-*- 
ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Discussione della proposta di  legge: 

MANCINI VINCENZO: Esclusione dalla disciplina delle assunzioni ob- 
bligatorie delle istituzioni,’ delle associazioni e dei datori di lavoro 
che non perseguono finalith di lucro (3321). 
(Parere della I Commissione) - Relatore: Mancini Vincenzo. 

Discussione della proposta di  legge: 

SERRENTINO ed altri: Modifica all’articolo 6 ,  primo comma, della 
legge 2 febbraio 1973, n. 12, concernente natura e compiti dell’Ente 
nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio 
e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore 
degli agenti e rappresentanti di commercio (3460). 
(Parere della X I I  Commissione) - Relatore: Ferrari Marte. 

In sede referente. 

Esame della proposta di  legge: 

CRISTOFORI ed altri: Istituzione del Fondo di previdenza per i mem- 
bri degli istituti religiosi e delle societh di vita apostolica (1739). 
(Parere della I ,  della 11, della V e della VI Commissione) - Re- 
latore: Azzolini. 
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In sede legislativa. 

Seguito della discussione delle proposte d i  legge: 

FERRARI MARTE ed altri: Norme in materia di collocamento e di 
trattamento dei lavoratori migranti e per la regolarizzazione delle 
immigrazioni clandestine (23 1). 
(Parere della Z ,  della ZII, della IV, della V e della XIZ Commis- 
sione) ; 

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

FOSCHI ed altri: Norme concernenti diritti e garanzie degli immi- 
grati extracomunitari in Italia (796). 
(Parere della I ,  della I I ,  della IV, della V ,  della VI ,  della V I I I  
e della XZZ Commissione); 

SAMA ed altri: Norme in materia di trattamento dei lavoratori im- 
migrati in Italia e di regolarizzazione delle immigrazioni clandestine 
(961). 
(Parere della I ,  della I I ,  della ZII, della IV, della V ,  della VIZI 
e della X I I  Commissione). 
Relatore: Foschi. 

Discussione del disegno di  legge: 

Modificazioni ed integrazioni della legge 6 dicembre 1971, n. 1084, 
per la disciplina del Fondo di previdenza per il personale dipen- 
dente da aziende private del gas (3407). 
(Parere della I ,  della V e della XZI Commissione) - Relatore: 
Bianchi. 

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

ORE 15,30 

Comitato ristretto. 

Esame della proposta di legge n. 1081 concernente la previdenza 
ragionieri e peri ti commerciali. 

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

-*- 

ORE 10 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge: 

Tutela del benessere degli animali e disciplina della sperimentazione 
animale (2876). 
(Parere della I ,  della ZV, della V ,  della VI e della VIZI Commissione); 

FIANDROTTI ed altri: Nuove norme in materia di vivisezione (18). 
(Parere della I ,  della IV e della V Commissione); 

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 V I  Commissione); 

MUSCARDINI PALLI ed altri: Nuove norme in materia di vivisezione 

(Parere della I ,  della ZV, della V ,  della V I  e della VIZI Commissione). 
Relatore: Barontini. 

(2079); 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

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

In sede referente. 

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

Modifiche al testo unico delle leggi sanitarie in attuazione delle 
direttive CEE M. 65/65, 75/318, 75/319 e 83/570 in materia di pro- 
duzione di farmaci ed immissione in commercio di specialità medi- 
cinali (3008). 

- (Parere della Z, della IZZ, della ZV, della V ,  della VI, della VIZI e 
della X I I  Commissione). 

PALOPOLI ed . altri: Di.sciplina dei pi-odotti farmaceutici e della spe- 
rimentazione clinica sull'uomo (3473). 
(Parere della I ,  della ZII, della ZV, della V, della VZ, della VIZI e 
della XZZ Commissione). 
Relatore: Poggiolini. 
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Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

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

SEPPIA ed altri: Disciplina della raccolta, razionamento, distribu- 
zione e conservazione di sangue umano (737). 
(Parere della I ,  della IV, della V e della VI Commissione); 

CECI BONIPAZI ed altri: Norme per la raccolta, la tipizzazione, il 
frazionamento, la preparazione e la distribuzione del sangue umano 
e dei suoi derivati (1202). 
(Parere della I ,  deZla IV, della V e della X I I  Commissione); 

LUSSICNOLI ed altri: .Norme per 1’attivitA dei servizi di immunoema- 
tologia e trasfusionali e per la produzione degli emoderivati (1007). 
(Parere della I ,  della IV, della V e della VI Commissione); 

COLUCCI: Norme in materia di donazione di plasma e di plasmafe- 
resi per la produzione di farmaci emodeiivati (1366). 
(Parere della I ,  della IV, della V e della X I I  Commissione); 

RUBINO ed altri: Norme per la raccolta, la separazione e la distri- 
. buzione del sangue umano, dei suoi componenti e dei suoi deri- 

vati .( 1226). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della VI e della XIZI Commissione). 
Relatore: Seppia. 

ORE 1430 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 1033, 1360, 1518,. 1695, 1714 e 
2329, concernenti norme in materia di erboristeria e di piante 
of f icinali. 

* * *  

C O BI M I  § SI O N E P A R E A  ME NT A R E  
per i procedimenti di accusa 

-0- 

(Palazzo di via del Seminario - Aula I11 piano) 

ORE 1930 

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

* sr * 
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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 

Ufflcio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

COMMISSIONE P A R L A M E N T A R E  
sul fenomeno della mafia 

-2- 

(Aula V piano - Via del Seminario) 

ORE 13’30 

Elezione dei vicepresidenti e dei segretari. 

* * * *  
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CONVOCAZIONI  
GZOVED] 17 APRILE 

* * *  

COMMISSIONI R I U N I T E  
I1 (Interni) e XII (Industria) 

-*- 
(Aula della I1 Commissione) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

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

* * *  

COMMISSIONI R I U N I T E  
IV (Giustizia) e VI1 (Difesa) 

-*- 
(Aula della Conmissione Difesa) 

ORE 11 

In sede referente. 

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

Istituzione del Consiglio della magistratura militare (2518); 
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LABRIOLA: Norme concernenti l’ordinamento giuridico militare (23); 

STEGAGNINI ed altri: Istituzione del Consiglio della giustizia militare 
(2797) ; 

TESTA ed altri: Istituzione del Consiglio superiore della magistratura 
militare e norme urgenti di modifica dell’ordinamento giudiziario mi- 
litare (2833); 

-CHI CORDIOLI ed altri: Istituzione del Consiglio superiore del- 
la magistratura militare (3114). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatori: Pontello, per la 
IV Commissione; Bambi, per la VI1 Commissione. 

* * *  

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

-*=- 
(Aula I X  Commissione Lavori pubblici) 

ORE 16 

Comitato ristretto. 

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

* * *  

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). 

* * *  
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IV COMMISSIONE P ER.M AN E N TE 
(Giustizia) 

- f -  

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della 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 condizionale 
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). 

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 del disegno e delle proposte di legge: 

Nuove norme in materia di sequestro di persona a fine di estorsione 
nonchC sulle associazioni rivolte al trafjSco di sostanze stupefacenti 
(1232). 

TRANTINO ed altri: Modifica dell’articolo 29 del codice di procedura 
penale concernente la competenza della Corte di assise (412). 

TESTA ed altri: Prowedimenti per la lotta alla criminalith ed ai se- 
questri di persona a scopo di estorsione (1161). 

RAUTI ed altri: Modifiche dell’articolo 630 del codice penale concer- 
nente l’aggravamento delle pene per il sequestro di persona a scopo 
di estorsione (1 164). 

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

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

Discussione della proposta di legge: 
GARGAVI: Prowedimenti per il riassetto degli archivi notarili (842). 
(Parere della I ,  della I I ,  della V e della VI Commissione) - Rela- 
tore: Nicotra. 



578 - Bollettino Commissioni - 41 - Convocazioni 17 aprile 1986 

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) (333 1). 
(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 definitivitiì della pronuncia 
istruttoria e di inammissibilith 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 Z Commissione) - Relatore: Violante. 

Seguito dell’esame del disegno d i  legge: 

Istituzione del sistema informativo del Casellario centrale (705). 
(Parere della Z e della V Commissione) - Relatore: Romano. 

* * *  

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

-;?- 

ORE 9,15 

In sede legislativa. 

Discussione dei disegni di legge: 

Regolazione contabile di materiali ceduti dal Ministero della di- 
fesa (3198). 
(Parere della ZZZ, della V e della VZ Commissione). 
Relatore: Di Re. 

Aumento del contributo annuo a favore della Casa militare Umber- 
to I per i veterani delle guerre nazionali, in Turate (3242). 
(Parere della Z e della V Commissione). 
Relatore: Rebulla. 

. 
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In sede referente. 

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 11, della IV, della V ,  della V I  e della IX Com- 
missione). 
Relatore: Di Re. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* .k 9, 

V I 1 1  COMMISSIONE P E R M A N E N T E  
(Istruzione) 

-Q- 

ORE 9’30 

Discussione delle risoluzioni: 

POLI BORTONE ed altri: n. 740271 (Problemi dell’Universid). 

BROCCA: n. 7-00275 (Problemi della refezione degli insegnanti della 
scuola materna). 

In sede referente. 

Seguito dell’esame della proposta di legge: 

CASATI ed altri: Ordinamento della scuola non statale (1839). 
(Parere della I ,  della IZ, della N, della V e della X I I I  Commissione) 
- Relatore: Portatadino. 

... ... .. .. -2 
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X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

-*- 
ORE 9,30 

Svolgimento di interrogazioni: 
BAMBI: n. 5-02179 (problemi controllo traffico aereo nelle varie classi 
di aeroporti). 
BAnmI: n. 5-02180 (adozione targhe personalizzate modifica sistema 
immatricolazione autovetture). 
CONTI ed altri: n. 5-02192 (problema Ferrovia Centrale Umbra). 
PASTORE e TORELLI: n. 5-02323 (miglioramento collegamenti FS in 
Liguria). 
PAZZAGLIA: n. 5-02434 (problema Aeroporto Arbatax) . 

In sede referente. 

Seguito dell’esame dei disegni e delle proposte di legge: 
Modificazioni ed integrazioni della .legge 6 giugno 1974, n. 298, 
concernente istituzione dell’albo nazionale degli autotrasportatori 
di cose per conto terzi, disciplina dell’autotrasporto di cose e isti- 
tuzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci 
su strada (1231). 
(Parere della Z ,  della Z Z ,  della ZII, della ZV, della V ,  della VI della 
VIZI e XZI Commissione); 
BOCCHI ed altri: Modificazioni ed integrazioni della legge 6 giugno 
1974, n. 298, concernente istituzione dell’albo nazionale degli auto- 
trasportatori di cose per conto terzi, disciplina degli autotrasporta- 
tori di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i 
trasporti di merci su strada (467). 
(Parere della Z ,  della IZI, della ZV, della V ,  della VI, della XIZ e 
XIIZ Commissione); 
BERNARDI GUIKI ed altri: Modificazioni ed integrazioni della legge 6 
giugno 1974, n. 298, concernente istituzione dell’albo nazionale degli 
autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina dell’autotra- 
sporto di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per 
i trasporti di merci su strada (977). 
(Parere della I ,  della 11, della ZII, della IV, della V ,  della VI e XIZI 
Commissione); 
Nuove norme concernenti l’esercizio della professione di autotraspor- 
tatore di merci (3046). 
(Parere della I ,  della Il, della IZI ,  della ZV, della V ,  della VI, della 
VZZ, della I X ,  della X I  e della XZI Commissione); 
SANGUINETI ed altri: Modifiche della legge 6 giugno 1974, n. 298, 
concernente la professione di autotrasportatore di merci (3047). 
(Parere della Z ,  della ZII,  della IV, della VI e della XII Commissione): 
Relatore: Guido Bernardi. 

- 
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ORE 10,30 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

XII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

al termine delle Commissioni riunite I1 e XII. 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno d i  legge: 

Modifiche ed integrazioni alla legge 26 novembre 1973, n. 883, sulla 
disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tes- 
sili (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (3493). 
(Parere della II, della IIT e della X I V  Commissione). 
Relatore: Dante Oreste Orsenigo. 

Seguito della discussione del disegno e della proposta 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). 

CARLOTTO: Modifica dell’articolo 24 della legge 15 novembre 1973, 
n. 734, concernente i rimborsi da corrispondere agli ispettori me- 
trici (3213). 
(Parere della I e della V Commissione). 
Relatore: Nadir Tedeschi. 

XIIl COMMISSIONE P E R M A N E N T E  
(Lavoro) 
- 5: - 

ORE 15 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 1052 e 2166: C( Ricongiunzione 
dei periodi assicurativi liberi professionisti D. 
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ORE 15,30 

Coiiiita to ristretto. 

Esame della proposta di legge n. 712 ed abbinate (c previdenza li- 
beri professionisti D. 

* * *  

XIV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanità pubblica) 

-*- 

ORE 9,15 

Audizione del Ministro della sanità ai sensi dell’articolo 143, secondo 
comma, sui riflessi igienico-sanitari delle vicende relative alla pro- 
duzione e alla commercializzazione del vino. 

ORE 10 

Svolgimenlo di interrogazioni: 

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

MANNUZZU, NEBBIA e BIRARDI: n. 5-01923 (Sui provvedimenti da 
intraprendere circa l’inceneritore del mattatoio comunale di Olbia). 

FALCIER, BIANCHINI, AZZOLINI e RIGHI: n. 5-02214 (Sulle procedure 
per I’espletamento dei concorsi pubblici del personale delle USL). 

POGGIOLINI: n. 5-02260 (Indicazioni relative ai concorsi di idoneità 
che dovranno essere banditi dal Ministero della sanità). 

PASTORE e PEDRAZZI CIPOLLA: n. 5-02337 (Sulla diffome interpreta- 
zione delle norme legislative sulle sostanze elencate nei decreti 
attuativi della legge 256 del 1974). 

In sede legislativa. 

Seguito della 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) ; 

~ I A N D R O T T I  ed altri: Nuove norme in materia di vivisezione (18). 
(Parere della I ,  della IV e della V Cowimissione); 



578 - Bollettino Commissioni - 46 - Convocazioni 17 aprile 1986 

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 V ,  della VI e della VIZI Commis- 
sione). 
Relatore: Barontini. 

In sede referente. 

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

Modifiche al testo unico delle leggi sanitarie in attuazione delle di- 
rettive CEE nn. 65/65, 75/318, 75/319 e 83/570 in materia di pro- 
duzione di farmaci ed immissione in commercio di specialitiì medi. 
cinali (3008). 
(Parere della I ,  della 111, della IV, della V ,  della VI ,  della VIZI e 
della X I I  Commissione); 

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 VI ,  della VIZI e 
della X I I  Commissione). 
Relatore: Poggiolini. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

ORE 14,30 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 1033, 1360, 1518, 1695, 1714 e 2329, 
concernenti norme in materia di erboristeria e di piante officinali. 

ORE 15,30 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno e delle proposte di legge nn. 1429, 135, 503, 527, 
940, 1296, 1489, 1707, 1905, 1942 e 1964, concernenti la riforma della 
assistenza psichiatrica. 

* * Ti 
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COMMISSIONE PARLAMENTARE 
PER L’INDIRIZZO GENERALE 
E LA VIGILANZA DEI SERVIZI 

RADIOTELEVISIVI 
-*- 

ORE 9’45 

Sottocommissione permanente per l’accesso. 

ORE 10 

Elezione dei componenti il consiglio di amministrazione della RAI. 

Discussione sulla questione delle sponsorizzazioni. 

* * * *  
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