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CONVOCAZIONI 
MARTEDÌ 29 APRILE 

* * *  

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

-*- 
(Aula IX Commissione lavori pubblici) 

ORE 18 
Comitato ristretto. 

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

* * *  

I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari interni) 

-*- 
ORE 10,30 

Comitato ristretto. 

Esame dei progetti di legge nn. 3378, 2057, 2082, 2094 e 3602 in 
materia di rinnovo della legge per l’editoria. 

ORE 16,15 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge: 

Agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati (Approvato dal 
Senato) (3543); 
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CAPRILI ed altri: Agevolazioni per il tmismo motorizzato individuale 
e collettivo (2679). 
(Parere della Z ,  della Z Z Z ,  della ZV, della V ,  della VZ, della ZX, del- 
la X e della XZZ Commissione) - Relatore: Piredda. 

ORE 16,30 

Indagine conoscitiva sulle partecipazioni pubbliche nel settore del 
turismo, audizione del presidente della CIT, onorevole dottor Carlo 
Moli?. 

* * *  

IV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

-*- 

ORE 10 

Coniitato permanente per i pareri. 

Parere sul disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 104, recante 
misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofi- 
sticazioni alimentari (3677). 
(Parere alla XZ e alla XZV Commissione riunite) - Relatore: Tra- 
hacchi. - 

Parere sul disegno di legge e sugli emendamenti al disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 28 mano 1986, n. 76, recante 
modifiche ed integrazioni alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concer- 
nente -norme in materia di controllo dell’attivitA urbanistico-edilizia, 
sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive (3637). 
(Parere all’Assemblea) - Relatore: Nicotra. 

ORE 15 

.Comitato ristretto. 

Esame del disegno di legge n. 2480, concernente l’istituzione dell’albo 
dei pianificatori urbanistici. 
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ORE 16 

In sede legislativa. 

Discussione della proposta di  legge: 

GARGANI: Prowedimenti per il riassetto degli archivi notarili (842). 
(Parere della I ,  della IZ, della V e della V I  Commissione) - R+- 
tore: Nicotra. 

Seguito della discussione del disegno d i  legge: 

Modificazioni ed integrazioni delle norme sui concorsi per trasferi- 
mento dei notai (Approvato dalla 11 Commissione permanente del 
Senato) (3331). 
(Parere della I Commissione) - Relatore: Nicotra. 

Discussione del disegno e delle proposte di  legge: 

Norme sulla tutela delle persone sottoposte a misure restrittive del- 
la libertA personale (2907). 
(Parere della I Commissione) ; 

LA RUSSA ed altri: Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con- 
cernenti le modalitiì di traduzione dei detenuti (2413). 
(Parere della I ,  della 11 e della V I I  Commissione). 
Relatore: L a  Russa. 

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 definitiviti della pronuncia 
istruttoria e di inammissibilitiì 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. 

Esame del disegno di legge: 

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

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 

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

VIOLANTE ed altri: Norme a tutela del segreto professionale del gior- 
nalista (657); 
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STWPA ed altri: Nuova disciplina del segreto professionale del gior- 
nalista (2543). 
(Parere della Z e della ZZ Commissione) - Relatore: Casini Carlo. 

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

Modifica dell’is tituto della comunicazione giudiziaria (693); 

CASINI CARLO e GARWCHIO: Nuove norme sulla comunicazione giu- 
diziaria (696). 
(Parere della Z e della ZZ Commissione) - Relatore: Casini Carlo. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

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

B~CHICCHIO S c m m o  ed altri: Modifiche ed integrazioni alla. legge 
20 febbraio 1958, n. 75, concernente l’abolizione della regolamenta- 
zione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della pro- 
stituzione altrui (1386). 
(Parere della Z e della ZZ Commissione); 

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

* * *  

V COMMISSIONE PERMANENTE 
(Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) 

-*- 

ORE 16 

Audizione, ai sensi del secondo c o m a  dell’articolo 143 del .regola- 
mento, dei dirigenti dell’IRI e della FINSIDER sulla aipotizzata di- 
smissione della CEMENTIR. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

Audizione dei dirigenti dell’IRI e della FINSIDER. 
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ORE 18 

Comitato permanente per i pareri. 

Parere sugli emendamenti al 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’attivita urbanistico-edilizia, 
sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive (3637). 
(Parere all’Assemblea) - Relatore: Orsini Gianfranco. 

Parere sul testo unificato delle proposte di legge: 

SPINI: Norme per il coordinamento delle attivith cartografiche e di 
informazione territoriale (84); 

(BRINA FERONI ed altri: Istituzione del Servizio cartografico nazio- 
nale e dell’Istituto geografico nazionale (671); 

STEGAGNINI: Istituzione del Servizio cartografico nazionale e nuove 
norme concernenti l’Istituto geografico militare (981); 

PONTELLX): Disciplina delle attivita cartografiche (1 146). 
(Parere alla I Commissione) - Relatore: Grippo. 

’ Parere sulla proposta di legge: 
. . .  

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

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) - XelatoFe: Canus. 

Parere sul disegno di legge: 

Disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili dema- 
niali e patrimoniali dello Stato in favore di enti o istituti culturali, 
degli enti pubblici. territoriali, delle unita sanitarie locali, di ordini 
religiosi e degli enti ecclesiastici (3591). 
(Parere alla VI Commssione) - Relatore: Coloni. 
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Parere sul disegno dì legge: 

Modifiche alle tabelle 1 e 3 annesse alla legge 12 novembre 1955, 
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 febbraio 1937, n. 220, riguardante le funzioni 
del Corpo di commissariato aeronautico (3542). 
(Parere alla VZZ Commissione) - Relatore: Sinesio. 

Parere sugli emendamenti al disegno e alla proposta di 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. 

Parere sul 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 del- 
la Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni ed 
integrazioni, per il recepimento . della direttiva n. 80/1263/CEE del 
4 dicembre 1980, adottata dal Consiglio delle Comunith europee, re- 
lativa all’istituzione di una patente di guida comunitaria, e per 
l’adeguamento 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 eth 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 età per la guida di 
macchine agricole (6 17) ; 

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

TAGLIABUE ed altri: Nuove norme concernenti l’informazione sani- 
taria e i controlli per la prevenzione degli incidenti stradali. Modi- 
fiche e integrazioni al testo unico delle norme sulla circolazione 
stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 
giugno 1959, n. 393 (1064); 

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); 

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 
eth per guidare determinati autoveicoli (3027); 
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PmO: Nuove disposizioni concernenti i requisiti fisici, psichici e at- 
titudinali per il conseguimento della patente di guida (3199). 
(Parere alla X Commissione) - Relatore: Barontini. 

Parere sul disegno di legge: 

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

Parere stilie proposte di  legge: 

Senatori BOMBARDIERI ed altri: Prowedimenti a favore dei tuberco- 
lotici (Approvata dal Senato) (2675); 

FERRART MARTE e BARBALACE: Prowedimenti a favore dei cittadini t u  
bercolotici (3 191). 
(Parere alla XZZZ Commissione) - Relatore: Canus. 

Parere sul 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 XZZI Commissione) - Relatore: Coloni. 

Parere sulla proposta di legge: 

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

Parere sul testo unificato delle proposte di  legge: 

PASTORE ed altri: Norme di indirizzo alle regioni in tema di preven- 
zione e cura del diabete mellito; norme per favorire l’inserimento 
dei diabetici nella scuola, nelle attivitQ sportive e nel lavoro (443); 
LIJSSIGNOLI 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 altri: Norme a tutela del ricovero ospedaliero 
dei diabetici (1445). 
(Parere alla XIV Commissione) - Relatore: Zarro. 

Parere sul nuovo testo del disegno d i  legge e sull’emendamento: 

Ulteriori disposizioni nell’attesa della riforma istituzionale delle 
unitA sanitarie locali (31 13-ter). 
(Parere alla XZV Commissione) - Relatore: Orsini Gianfranco. 
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Parere sulla proposta di legge: 

FACCHEITI: Interpretazione autentica dell’articolo 10 dellsa legge 3 
gennaio 1981, n. 6, in matenia di contributo integrativo alla cassa 
di previdenza ed assistenza deglli ingegneri ed architetti (1057). 
(Parere alla VI Commissione) - Relatore: Cmrus. 

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 sopratassa di ancoraggio (1186). 
(Parere alla X Commissione) - Re1,atore: Coloni. 

Parere sul nuovo testo della proposta di legge: 

GRADI ed altri: Integrazioni alla ‘legge 10 luglio 1984, n. 292, con- 
cernente nuove norme in matenia di assetto giuridico ed economico 
del personale dell’Aaiendba autonoma delle ferrovie dello Stato (1955). 
(Parere alla X Commissione) - Relatox: Barontini. 

* * *  

VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

-*- 
ORE 16,30 

In sede referente. 

Seguito dell’esame della proposta di legge: 

MINERVINI ed altri: Efficacia immediata della cessazione dalla ca- 
rica, per scadenza dei termini, per gli amministratori degli enti 
creditizi pubblici, e provvedimenti conseguemiali (2917). 
(Parere della Z, della ZZ e della V CommisSione) - Relatore: Biah- 
chi di Lavagna. 

* e * *  

VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Istruzione) 

-*- 
ORE 12 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 442, 2497 e 2573, concernenti la 
riforma degli ordinamenti didattici universitari. 
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ORE 16 

Comitato ristretto. 

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

ORE 18,30 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 1753, 3103, 3184, 3314 e 3327 
concernenti la concessione di un contributo straordinario all’univer- 
sitA di Bologna per le celebrazioni del IX centenario della sua 
fondazione. 

* * * *  

IX COMMISSIONE P E R M A N E N T E  
(Lavori pubblici) 

-*- 

ORE 16,30 

Comitato ristretto. 

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

* * *  

XI COMMISSIONE P E R M A N E N T E  
(Agricoltura) 

-*- 

ORE 10, ORE 16 E ORE 1730 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 



584 - Bollettino Commissioni - 13 - Convocazioni 29 aprile i986 

ORE 19 

In sede referente. 

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

Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 98, con- 
cernente differimento del termine fissato dall’articolo 4, comma 1, 
della legge 8 agosto 1985, n. 321, recante norme per il ,confeziona- 
mento dei formaggi freschi a pasta filata (3671). 
(Parere della IV, della XZI e della XIV Commissione); 

LOBIANCO ed altri: Nuove norme per il confezionamento dei for- 
maggi freschi a pasta filata (3657). 
(Parere della ZV, della XIZ e della XZV Commissione). 
Relatore: Martino. 

* * *  

XII  COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

-*- 

ORE 16 

Svolgimento di interrogazioni: 

MARRUCCI ed altri: n. 5-01267 (Stabilimento Pierrel di Capua); 

BELLOCCHIO ed altri: n. 5-01670 (Stabilimento Pierrel di Capua); 

FERRARA e GIOVANNINI: n. 5-02474 (Stabilimento Pierrel di Capua); 

VISCARLX ed altri: n. 5-02477 (Stabilimento Pierrel di Capua); 

BELLWCHIO e GRASSUCCI: n. 5-02478 (Stabilimento Pierrel di Capua); 

CORSI: n. 5-02379 (Centrale Brasimone); 

SAMA: n. 5-02359 (Industrie del Mezzogiorno). 

ORE 17 

In sede consultiva. 

Parere sul disegno e sulla proposta 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. 321, recante norme per il confezio- 
namento dei formaggi freschi a pasta filata (3671); 
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LOBIANCO ed altri: Nuove norme per il confezionamento dei for- 
maggi freschi a pasta filata (3657). 
(Parere alla XZ Commissione). 
Relatore: Viscardi. 

ORE 18 

INDAGINE CONOSCITIVA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 144 DEL REGOLAMENTO, 
SUL SETTORE’ CHIMICO. 

Audizione del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigia- 
nato, Renato Altissimo. 

* * *  

XIV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanità pubblica) 

-*- 

ORE 16 

Svolgimento di interrogazioni: 

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

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

FALCIER, BIANCHINI, AZZOLINI e RIGHI: n. 5-02214 (sulle procedure 
per l’espletamento dei concorsi pubblici del personale delle USL); 
POGGIOLINI: n. 5-02260 (indicazioni relative ai concorsi. di idoneiti 
che dovranno essere banditi dal Ministero della sanitg); 

PASTORE e PEDRAZZI CIPOLLA: n. 5-02337 (sulla daorme interpreta- 
zione delle norme legislative sulle sostanze elencate nei decreti attua- 
tivi della legge n. 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 W ,  della V ,  della VI e della VIII Commissione); 

FIANDROITI ed altri: Nuove norme in materia di vivisezione (18). 
(Parere della I ,  della N 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 V ,  della VI e della VIZI Commissione). 
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 
direttive CEE nn. 65/65, 75/318, 75/31.9 e 83/570 in materia di 
produzione di farmaci ed immissione in commercio di specialith 
medicinali (3008); 

PALOPOLI ed altri: Disciplina dei prodotti formaceutici e della spe- 
rimentazione 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. 

In sede consultiva. 

Parere sul disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 98, concer- 
nente differimento del termine fissato dall'articolo 4, conuna 1, del- 
la legge 8 agosto 1985, n. 430, per l'applicazione della legge 18 giu- 
gno 1985, n. 321, recante norme per il confezionamento dei formaggi 
freschi a pasta filata (3671). 
(Parere alla X I  Commissione) - Relatore: Ventre. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

ORE 18 

Comitato i-istretto. 

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. 

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

nel Mezzogiorno 
-*- 

ORE 18 

Procedure informative: 

Audizione del Commissario di Governo per l’intervento straordinario 
nel Mezzogiorno, ingegner Giovanni Travaglini (ai sensi dell’articolo 
4 ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 
del 1978, come prorogato dall’articolo 2 della legge n. 775 del 1984 
e dall’articolo 17 della legge 1” marzo 1986, n. 64). 

* * *  

COMMISSIONE P A R L A M E N T A R E  
per la ristrutturazione e riconversione industriale 
e per i programmi delle partecipazioni statali 

IN SEDE CONSULTIVA su ATTI DEL GOVERNO. 

ORE 15 

Esame del seguente atto: 

Programma pluriennale dell’IRI. 
Relatore alla Commissione deputato Pumilia. 

* * * *  



584 - Bollettino Commissioni - 17 - Convocazioni 30 aprile 1956 

CONVOCAZIONI 
MERCOLEDÌ 30 APRILE 

t t t  

GIUNTA DELLE ELEZIONI 

(Presso il Salone della Lupa) 

ORE 9,30 

Convalida di deputati subentrati. 

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

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

* * *  

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

(Presso la Commissione Esteri) 

ORE 15 

Esame delle domande di autorizzazione a procedere: 

Contro il deputato Tramarin (Doc. IV, n. 216). 
Relatore: Paganelli. 

Contro il deputato Tramarin (Doc. IV, n. 217). 
Rela tore : Paga nelli. 

Contro i deputati Bottari, Cafiero, Capanna, Colombini, Corvisieri, 
Crucianelli, Gorla, Pahieri, Piro, Pollice, Proietti, Ronchi, Russo 
Francesco Saverio, Serafini e TRmino (Doc. IV, n. 218). 
Relatore: De Luca. 
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Contro il deputato Pollice (Doc. IV, n. 218-bis). 
Relatore: De Luca. 

Contro il deputato d’Aquino (Doc. IV, n. 219). 
Relatore: Macis. 

Contro il deputato Calvanese (Doc. IV, n. 220). 
Relatore: Bodglio. 

* * *  

COMMISSIONI RIUNITE 
V (Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) - 
VI1 (Difesa) e XII (Industria - Commercio e artigianato) 

-*- 
(Aula Commissione Bilanoio) 

ORE 11 

INDAGINE CONOSCITIVA SULL’INDUSTRIA AERONAUTICA. 

Audizione del ministro delle partecipazioni statali, on. Clelio Darida. 

ORE 12 

INDAGINE CONOSCITIVA SULL’INDUSTRIA AERONAUTICA. 

Audizione del Ministro dell’industria, commercio e artigianato, Renato 
Altissimo. 

ORE 9,30 

* * *  

COMMISSIONI RIUNITE 
I11 (Esteri) e VI1 (Difesa) 

- f r -  

(Aula Commissione Difesa) 

In sede referente. 

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

Norme sul controllo dell’esportazione e dei transiti di mateniale di 
armamento (291 1). 
(Parere della I ,  della 11, della IV, della V ,  della VI, della VIII e 
della X I I  Commissione); 
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FIANDROTTI ed altri: Norme sul controllo delle vendite di armi al- 
l’estero (330). 
(Parere della I ,  della 11, della ZV e della XII Commissione); 

CERQUETTI ed altri: Norme sul.la esportazione, importazione e tran- 
sito di  mateniale bellico (346). 
(Parere della I ,  della I I ,  della IV, della V ,  della VI,  della X I I  e 
della X I I I  Commissione); 

CODRIGNANI ed altri: Norme per il controllo sulla produzione, il 
commercio e ,l’esportazione di mateniale bel1,ico (944). 
(Parere della I ,  della 11, della IV, della V ,  della VI, della X I I  e 
della XIII Commissione); 

STEGAGNINI: Nome per la limitazione e il controllo della produ- 
zione, detenzione, esportazione e transito di armamenti e materiale 
bellico (1435). 
(Parere della I ,  della 11, della IV, della V ,  della VI, della XZI e 
della XIII Commissione); 

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

RONCHI ed altri: Norme sul controllo e la limitazione della espor- 
tazione e dei transiti di materiali di armamento (3012). 
(Parere della I ,  della 11, della IV, della V ,  della VIZI e della XII 
Commissione). 

Relatori: Gunnella, per la I11 Commissione; Segni, per la VI1 Com- 
missione. 

* * *  

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

-*- 
(Aula Commissione lavori pubblici) 

ORE 15,30 

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. 

* * *  
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COMMISSIONI RIUNITE 
XI (Agricoltura) e XIV (Sanith) 

(Aula Commissione agricoltura) 

ORE 9,30 

In sede referente. 

Seguito dell’esame del disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 104, recante 
misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofi- 
sticazioni alimentari (3677). 
(Parere della I ,  della I I ,  della IV, della V e della X I I  Commissione). 
Relatori: BAMBI, per la XI Commissione; FALCIER, per la XZV Com- 
missione. 

* * *  

I COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari costituzionali) 

-*- 

ORE 9 

Comitato pareri. 

Parere sui disegni di legge: 

Norme per la copertura delle spese generali di amministrazione 
degli enti privati gestori di attività formative (3561). 
(Parere alla XZII Commissione). - Relatore: Demitry. 

Disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili dema- 
niali patrimoniali dello Stato in favore di enti o istituti culturali, 
degli enti pubblici territoriali, delle unità sanitarie locali, di ordini 
religiosi e degli enti ecclesiastici (Approvato dal Senato) (3591). 
(Parere alla VI Commissione). - Relatore: Mattarella. 

Parere sul disegno e sulle abbinate proposte di legge: 

Programma quinquennale per la realizzazione di alloggi di servizio 
per le Forze di polizia .e programma quinquennale per la costruzione 
di nuove sedi di servizio, scuole ed infrastrutture della polizia 
di Stato (3370); 

BTROCELLI ed altri: Programma quadriennale per la realizzazione di 
alloggi di servizio e in assegnazione ed altre provvidenze in favore 
delle forze di polizia (769); 
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FALCIER ed altri: Norme per l’accesso alla casa, in proprietà o in 
concessione amministrativa, per il personale delle Forze di polizia 
e dell’Arma dei carabinieri (1035). 
(Parere alle Commissione riunite Z Z  e Z X ) .  - Relatore: Demitry. 

Parere sul disegno e sulla proposta di legge: 

Agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati (Approvato dal 
Senato) (3543); 

CAPRILI ed altri: Agevolazioni per il turismo straniero motorizzato 
individuale e collettivo (2679). 
(Parere alla IZ Commissione). - Relatore: Vecchiarelli. 

Parere sulla proposta di legge: 

FAUSTI ed altri: Ulteriori norme per la disciplina della costruzione, 
circolazione e sosta delle auto-caravans (1437). 
(Parere alla X Commissione). - Relatore: Vecchiarelli. 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico di at- 
tivith 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 I  della VZ, della X ,  della XZZ, della XZIZ Commis- 
sione) - Relatore: Vincenzi. 

In sede referente. 

Seguito dell’esame della proposta di legge: 

BASSANINI ed altri: Norme per il sostegno degli enti e associazioni 
che perseguono finalith umanitarie, scientifiche, culturali, religiose, 
politiche, sindacali, di promozione sociale e civile, di salvaguardia 
dell’ambiente naturale e del patrimonio culturale e artistico (2970). 
(Parere della ZII della ZV, della V I  della VZ, della VZZZ, della I X  e 
della XZZ 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 acce- 
dere ai pubblici concorsi (235); 
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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 eth per la par- 
tecipazione ai pubblici concorsi (2885). 
Relatore : Calvanese. 

Seguito dell’esame della proposta d i  legge: 

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

Seguito dell’esame delle proposte d i  legge:’ 

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

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

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

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

Seguito dell’esame del disegno e delle proposte d i  legge: 

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

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

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

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

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

VERNOLA ed altri: Riordinamento delle funzioni giurisdizionali della 
Corte dei conti (2423). 
(Parere della 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 ZV, 
sione); 

TESTA ed altri: Nome in materia di 
giurisdizionali della Corte dei conti e 
gistrati contabili (3080). 
(Parere della 11, della ZII, della IV, 
sione); 
Relatore: Vemola. 

Seguito dell’esame delle proposte di 

della V e della VI 

decentramento delle 
sullo stato giuridico 

della V e della VI 

legge ; 

Commis- 

funzioni 
dei ma- 

Commis- 

BOZZI ed altri: Norme per il controllo sulle nomine negli enti 
pubblici e sulle nomine di amministratori e sindaci nelle societh a 
partecipazione pubblica (1355). 
(Parere della V ,  della VI e della X I I  Commissione); 

PAZZACLIA 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 11, della V e della VI Commissione). 
Relatore: Labriola. 

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); 

MINO ed altri: Riconoscimento della qualifica di direttore di di- 
visione del ruolo ad esaurimento per alcune categorie di impiegati 
(1587); 
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SANCUINETI ed altri: Riconoscimento della qualifica di direttore di 
divisione del ruolo ad esaurimento ad alcune categorie di impie- 
gati dello Stato (1651). 
(Parere della V Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

Esame della proposta di legge: 

MAMM~ 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 ZZ, della ZII, della ZV e della VZZ Commissione) - 
Relatore: Vernola. 

In sede consultiva. 

Parere sul testo unificato delle proposte di legge: 

GRANATI Cmuso ed altri: Norme relative ai consigli giudiziari, 
alla temporaneitiì degli incarichi direttivi e alla reversibilitiì delle 
funzioni in magistratura (270); 

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

Parere sulle proposte di legge: 

LODICIANI ed altri: Istituzione della provincia di Lodi (1198). 
(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 dal Senato) (3402). 
(Parere alla VZZZ Commissione) - Relatore: Calvanese. 

Parere sui disegni di legge: 

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

Modifiche alle tabelle 1 e 3 annesse alla legge 12 novembre 1955, 
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 febbraio 1937, n. 220, riguardante le funzioni 
del Corpo di commissariato aeronautico (Approvato dalla N Com- 
missione permanente del Senato) (3542). 
(Parere alla VZZ Commissione) - Relatore: Vemola. 
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Parere sul disegno di legge e sugli emendamenti: 

Ulteriori disposizioni nell’attesa della rifonna istituzionale delle unitii 
sanitarie locali (Approvato dal Senato) (3 113-ter). 

(Parere alla XIV Commissione) - Relatore: Angelini. 

Parere sul testo unificato delle proposte di legge: 

LODI FAUSTINI FUSTINI ed altri: Norme per il riordinamento del 
sistema 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). 

IANNIELM: 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 FRANCO ed altri: Validith dei servizi comunque prestati 
nelle amministrazioni dello Stato ai fini dell’assicurazione obbliga- 
toria per la invalidità, vecchiaia e superstiti (298). 

FRANCHI FRANCO 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 
Stato o di altro ente pubblico (308). 

FRANCHI FRANCO e PAZZAGLIA: Integrazione delle provvidenze previ- 
ste dalla legge 9 marzo 1971, n. 98, in favore del personale dipen- 
dente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nel- 
l’ambito della Comunità atlantica (309). 

TREMAGLIA ed altri: Riconoscimento dei contributi versati per la 
mutualità scolastica ai fini della pensione di invalidith e vecchiaia 
(335). 

GIADRESCO ed altri: Assegno sociale per i cittadini italiani residenti 
all’estero (396). 
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LODI FAUSTINI FUSTINI ed altri: Modifica della disciplina sulla con- 
tribuzione e sulle prestazioni pensionistiche degli artigiani e dei 
commercianti (400). 

STEGAGNINI: Regolarizzazione del trattamento di previdenza e di 
quiescenza del personale già dipendente da enti pubblici trasferito 
alle regioni (486). 

CORSI ed altri: Disciplina del trattamento di quiescenza e di previ- 
denza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli 
enti pubblici ed alle amministrazioni di Stato (629). 

FIORI: Disciplina delle attività economico-previdenziali dell’Ente na- 
zionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, dell’Isti- 
tuto nazionale per l’assistenza ai dipendenti degli enti locali e del- 
l’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti da enti 
di diritto pubblico (717). 

CARLOTTO ed altri: Esonero dal pagamento dei contributi previden- 
ziali ed assistenziali 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 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 dipen- 
denti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Pre- 
sidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (1075). 

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

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 a 
riposo dei dipendenti pubblici ex combattenti ed assimilati ai sensi 
della legge 24 maggio 1970, n. 336 (1384). 
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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 ristruttura 
zione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (1461-bis). 

CRISTOFORI ed altri: Norme per la liquidazione con opzione in an- 
zianità 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 unità 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). 

PUJIA ed altri: Assegno sociale Der 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). 

PERUCINI ed altri: Modifiche del quarto comma dell’articolo 6 del 
deoreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con la legge 26 
febbmio 1982, n. 54, recante disposizioni i n  materia previdenziale 
(1764). 

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

LOBIANCO ed altri: Riforma del trattamento pensionistico dei col- 
tivatori dliretti, c01on~i e mezxadni (1834). 

FACCHETTI ed altlti: Nuovo ordinamento del sistema pensionistico 
e revisione dell’ordinamento dell’INPS (1904). 

LODI FAUSTTNI FUSTINI ed a l t i :  Ristrutturazione dell’Istituto na- 
zionale della previdenza sociale (1980). 

ALMIRANTE -ed altri: Ordinamento del sistema pensionist,ico (2181). 

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

COLUCCI ed altmi: Concessione del beneficio della contribuzione fi- 
gurativa ai massofisioterapisti ciechi (2909). 
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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’an- 
danitA di servizio ai fini pensionistici per gli iinsegnanti non ve- 
denti delle scuole di ogni ordine e grado (3099). 

TRAMARIN: Istituzione della pensione base (3174). 
(Parere alla Commissione speciale per la riforma del sistema pen- 
sionistico). 

Relatore : Demi try . 

Parere sui disegni di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 11 ,aprile 1986, n. 104, re- 
cante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle 
sof,isticazioni alimentari (3677). 
(Parere alle Commissioni riunite X I  e XZV) - Relatore: Alibrandi. 

Modificazioni all’articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, re- 
cante disposizioni in materia di cittadinanza (Approvato dalla I 
Commissione permanente del Senato) (3567). 

(Parere alla ZZ Comnzissione) - Relatore: Soave. 

Parere sulla 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 ferrovie dello Stato (1955). 

(Parere alla X Commissione). - Relatore: Vincenzi. 

Seguito dell’esame della sentenza della Corte costituzionale: 

N. 170 del 1984. 
Relatore: Rodoth. 
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I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari interni) 

-*- 

ORE 9,30 

Audizione, ai sensi dell’articolo 143, secondo comma del regolamento, 
del Ministro delle finanze, Bruno Visentini, e del Ministro del turi- 
smo e dello spettacolo, Lelio Lagorio, sulla situazione economico- 
finanziaria delle società professionistiche di calcio. 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno e della proposta di  legge: 

Agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati (Approvato dal 
Senato) (3543); 

CAPRILI ed altri: Agevolazioni per il turismo motorizzato individuale 
e collettivo (2679). 
(Parere della I ,  della ZII, della IV, della V ,  della V I ,  della I X ,  del- 
la X e della X I I  Commissione) - Relatore: Piredda. 

Discussione del disegno di legge: 

Modificazioni all’articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, recante 
disposizioni in materia di cittadinanza (Approvato dal Senato) (3567). 
(Parere della I ,  della ZII e della IV Commissione) - Relatore: 
Nenna D’Antonio. 

* * *  

I11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari esteri) 

-*- 
ORE 11 

In sede Feferente. 

Esame delle proposte d i  legge: 

BONALUMI ed altri: Norme di aggiornamento del decreto del. Presi- 
dente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento 
d e l l ’ A ”  ‘strazione degli affari esteri (2193). 
(Parere della Z e della V Commissione); 
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SPINI ed altri: Modifiche ed integrazioni all'ordinamento del Mini- 
stero degli affari esteri (3049). 
(Parere della I ,  della 11, della IV, della V ,  della V I ,  della V I I ,  
della VIII,  della X ,  della X I I  e della X I I I  Commissione); 

NAPOLITANO ed altri: Riforma del Ministero degli affari esteri (3347). 
(Parere della I ,  della 11, della VI ,  della VIZI, della X I  e della X I I  
Commissione). 
Relatore: La Malfa. 

* * *  

IV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

- t- 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Discussione della proposta di legge: 

GARCANI: Provvedimenti per il riassetto degli archivi notarili (842). 
(Parere della I ,  della 11, della V e della V I  Commissione) - Rela- 
tore: Nicotra. 

Seguito della discussione del disegno di  legge: 

Modificazioni ed integrazioni delle norme sui concorsi per trasferi- 
mento dei notai (Approvato dalla 11 Commissione permanente del 
Senato) (3331). 
(Parere della Z Commissione) - Relatore: Nicotra. 

Discussione del disegno e delle proposte di  legge: 

Norme sulla tutela delle persone sottoposte a misure restrittive del- 
la libertà personale (2907). 
(Parere della Z Commissione); 

LA RUSSA ed altri: Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con- 
cernenti le modalith di traduzione dei detenuti (2413). 
(Parere della I ,  della I I  e della VZI Commissione) - Relatore: La 
Russa. 

In sede referente. 

Seguito dell'esanze 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 inammissibilith dell'impugnazione (2521); 
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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. 

Esame del disegno di legge: 

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

Seguito dell’esame delle proposte d i  legge: 

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

VIOLANTE ed altri: Norme a tutela del segxto professionale del gior- 
nalista (657). 

STERPA ed altri: Nuova disciplina del segreto professionale del gior- 
nalista (2543). 
(Parere della Z e della ZZ Commissione) - Relatore: Casini Carlo. 

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

Modifica dell’istituto della comunicazione giudiziaria (693); 
CASINI CARLO e GAROCCHIO: Nuove norme sulla comunicazione giu- 
diziaria (696). 
(Parere della Z e della ZZ Commissione) - Relatore: Casini Carlo. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

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

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

ANIASI e ARTIOLI: Modifiche ed integrazioni alla legge 20 febbraio 
1958, n. 75, concemente abolizione della regolamentazione della pro- 
stituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui 
(2363). 
(Parere della Z e della ZZ Commissione). 
Re1,atore: De Luca. 

* * *  
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V COMMISSIONE PERMANENTE 
(Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) 

-*- 

ORE lo 

In sede consultiva. 

Parere sulle proposte di legge: 

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

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

Parere sugli emendamenti e sulla proposta di legge: 

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

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 D’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); 

LANNIELLO: 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 FR~NCO ed altri: Validith dei servizi comunque prestati nelle 
amministrazioni dello Stato ai fini dell’assicurazione obbligatoria per 
la invalidità, vecchiaia e superstiti (298); 

FRANCHI FRANCO 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 
Stato 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 nell’am- 
bito della Comunità atlantica (309); 

TREMAGLIA ed altri: Riconoscimento dei contributi versati per la 
mutualità scolastica ai fini della pensione di invaliditiì 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 con- 
tribuzione e sulle prestazioni pensionistiche degli artigiani e dei 
commercianti (400); 

STECAGNINI: Regolarizzazione del trattamento di previdenza e di quie- 
scenza del personale già dipendente da enti pubblici trasferito alle 
regioni (486); 

CORSI ed altri: Disciplina del trattamento di quiescenza e di previ- 
denza 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 nazionale per l’assistenza ai dipendenti degli enti locali e del- 
l’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti da enti 
di diritto pubblico (717); 

CARLOTTO ed altri: Esonero dal pagamento dei contributi previdenziali 
ed assistenziali 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); 

PALLANn ed altri: Nuove norme sul regime pensionistico dei coltiva- 
tori diretti, coloni e mezzadri (1006); 

PIREDDA: Estensione ai centralinisti ciechi dei benefici previsti dall’ar- 
ticolo 50 del testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti 
civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (1075); 

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

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 (1378); 
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PAZZAGLIA- ed altri: Riapertura dei termini per il collocamento a 
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- 
zianità 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 giunidico del personale delle unità 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); 

PUJIA 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 comma 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); 

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

LOBIANCO ed altri: Riforma del trattamento pensionistico dei colti- 
vatori diretti, coloni e mezzadri (1834); 

FACCHETTI ed altri: Nuovo ordinamento del sistema pensionistico e 
revisione dell’ordinamento dell’INPS (1904) ; 

LODI FAUSTINI FUSTINI ed altri: Ristrutturazione dell’Istituto nazio- 
nale della previdenza -sociale (1980); 

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

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

COLUCCI ed altri: Concessione. della contribuzione figurativa ai mas- 
sofisioterapisti 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); 
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COLUCCI ed altri: Norme per il riconoscimento di un terzo dell’an- 
zianith 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) - Relatore: Sacconi. 

ORE 15’30 

Audizione del ministro del tesoro, Giovanni Goria, sulle prospettive 
per la finanza pubblica per il 1986 alla luce delle proposte e dei 
dati contenuti nella ct Relazione sulla stima del fabbisogno di cassa 
del settore pubblico per l’anno 1986 D nonchC sui criteri di impo- 
stazione della manovra di bilancio per il 1987. 

* * *  

V I  COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

-*- 

ORE 9’30 

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 ZV e della V Commissione); 

RUBINACCI ed altri: Modifiche alle norme in materia di imposte 
sulle successioni e donazioni (3143). 
(Parere della Z ,  della IV, della V ,  della X I  e della XZZ Commis- 
sione). 
Relatore: Da Mo”io. 

Seguito della 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 Z ,  della ZV e della V Commissione) - Relatore: Nucci 
Mauro. 
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Discussione del disegno di legge: 

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

In sede referente. 

Seguito dell’esame del disegno di legge: 

Delega al Governo per la istituzione e la disciplina del servizio di 
riscossione dei tributi (Modificato dal Senato) (18334). 
(Parere della Z, della I I ,  della V e della XZZZ Commissione) - 
Relatore : D’Aimmo. 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

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

-f- 

ORE 10,30 

Deliberazione di una indagine conoscitiva, ai sensi dell’articolo 144 
del regolamento, sulla selezione, reclutamento, destinazione ed im- 
piego dei militari di leva. 

* * *  

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

--k- 

ORE 9 

Svolgimento di interrogazioni: 

VITI: n. 5-01980 (Partecipazione insegnanti tecnico-pratici ai con- 
sigli di classe). 

GUERRINI: n. 5-02174 (Divisa personale non docente femminile nel- 
l’Istituto professionale di Stato industria e artigianato di hcona).  



584 - Bollettino Commissioni - 37 - Convocazioni 30 aprile 1986 

PAZZAGLIA: n. 5-02320 (Facoltà di economia e commercio - Cagliari) 

POLI BORTONE ed altri: n. 5-02321 (Criteri compilazione graduatoria 
provveditorato di Roma). 

A R ~ ~ E L L I N :  n. 5-2397 (Atbività integrative nella scuola elementare). 

FERRI ed altri: n. 5-02418 (Comandi e distacchi). 

RALLO e MACALUSO: n. 5-02423 (Mancato pagamento supplenti di 
Messina). 

BIANCHI BERETTA ed altri: n. 5-02443 (Liceo Artishico 11). 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione della proposta di legge: 

PISANI ed altri: Norme per il conferimento delle supplenze annuali 
per i posti vacanti e disponibili nella scuola (2454). 
(Parere della Z e della V Commissione) - Relatore: Armellin. 

Discussione della proposta di legge: 

Senatori GARIBALDI ed altri: Norme per la ricostruzione di car- 
riera a fiai pensionis tici dei professori universitari (Approvata dal- 
la VZZ Commissione permanente del Senato) (31 11). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatore: Viti. 

Discussione della proposta di  legge: 

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 della Repubblica) 
(3402). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatore: Ferrari Bruno. 

Discussione della proposta di legge: 

BOZZI ed altni: Aumento del contributo iannuo statale a favore 
della Maison de l’ltalie della oittà universitaria d.i Pamigi (3376). 
(Parere della ZII e della V Commissione) - Relatore: Franchi 
Robmto. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

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

Seguito della discussione delle proposte di legge: 

C m o m o  ed altri: Modifica del decreto del Presidente della Repub- 
blica 31 maggio 1974, n. 417, concernente l’ammissione ai concorsi 
a posti di preside (3214). 
(Parere della Z e della V Commissione); 
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VITI: Modifica dell’articolo 27 del decreto del Presidente della Re- 
pubblica 31 maggio 1974, n. 417, concernente i requisiti per parteci- 
pare ai concorsi a posti di preside negli istituti tecnici agrari, in- 
dustriali e nautici e negli istituti professionali per l’industria e l’ar- 
tigianato (3272). 
(Parere della I e della V Commissione). 
Relatore : Fincato. 

In sede referente. 

Esame della proposta di legge: 

ANIASI ed altri: Norme per il trasferimento del personale addetto 
ai servizi di assistenza integrativa dalle amministrazioni comunali 
ai ruoli degli insegnanti delle scuole statali (1054). 
(Parere della I ,  della Z Z  e della V Commissione) - Relatore: Fincato. 

* * *  

Ix COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

ORE 11 

In sede referente. 

Seguito dell’esame della proposta di legge: 

BARACETTI ed altri: Norme per il completamento della ricostru- 
zione nelle zone terremotate del Friuli (2738). 
(Parere della I ,  della IZ, della ZV, della V ,  della VI,  della VZZZ, 
della X e della XZ Commissione) - Relatore: Rebulla. 

In sede legislativa. 

Discussione della proposta di legge: 

BOTTA ed altri: Completamento delle aree doganali del valico auto- 
stradale di Tarvisio (3299). 
(Parere della I ,  della V e della VZ Commissione) - Relatore: Rebulla. 

* * *  
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X COMMISSIQNE P E R M A N E N T E  
(Trasporti) 

-*- 

ORE 9,30 

Svolgimento di interrogazioni: 

BAMBI: n. 5-02179 (Problemi controllo traffico aereo nelle varie clas- 
si di aeroporti). 

BAMBI: 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). 

RONZANI: n. 5-02462 (Soppressione FS Biella-Genova nel periodo 
estivo). 

In sede legislativa. 

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 in- 
tegrazioni, per il recepimento della direttiva n. 80/1263/CEE del 4 di- 
cembre 1980, adottata dal Consiglio delle Comuniti% europee, relativa 
all’istituzione di una patente di guida comunitaria, e per l’adegua- 
mento della segnaletica stradale alle direttive comunitarie ed agli ac- 
cordi internazionali (2948). 
(Parere della I ,  della I I ,  della ZII, della IV, della V ,  della IX e 
della XIV Commissione); 

CARLOTTO ed altri: Modifica dell’articolo 86 del testo unico 15 giugno 
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 eth per la guida 
di macchine agricole (617). 
(Pnrere della X I  Commissione); 

BALZAMO: Procedure per il rilascio della patente di guida per auto- 
veicoli (802). 
(Parere della I e della IV Commissione); 
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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  Com- 
missione) ; 

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  Commissione); 

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

SAVIO ed altri: Modifica dell’articolo 79 del decreto del Presidente 
della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, concernente il limite di 
et8 per guidare determinati autoveicoli (3027). 
(Parere della IX e della X I I I  Commissione); 

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

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

-9:- 

ORE 9,15 

Deliberazione di una indagine conoscitiva cc. sulle capacità di inter- 
vento delle strutture pubbliche, sulla produzione e la commercializ- 
zazione dei vini e di altre bevande al fine di prevenire le frodi e 
le sofisticazioni alimentari n. 

Al termine della sede referente delle Commissioni riunite XI e XIV. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 



584. - Bollettino Commissioni - 41 - Convocazioni 30 aprile 1986 

XII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

-*- 
ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno di legge: 

Modifiche ed integrazioni alla legge 26 novembre 1973, n. 883, sulla 
disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti 
tessili (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (3493). 
(Parere della 11, della JII  e della XIV Commissione). - Relatore: 
Orsenigo. 

- 
ORE 15 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 82, 1568, 2202, 2635, concernenti 
l’istituzione dell’agenzia per la promozione dell’innovazione a favore 
delle piccole e medie imprese e dell’artigianato. 

* * *  

XICII COMM%SSIONE PERMANENTE 
(Lavoro) 

-*- 

ORE 8,30 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 231, 588, 796, 961, concernenti 
(( immigrati clandestini D. 

ORE 9 

Comitato ristretto. 

Esame della proposta di legge n. 3321: N Esclusione dalla disciplina 
delle assunzioni obbligatone delle istituzioni che non perseguono fina- 
lità di lucro n. 
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ORE 9,30 

Svolgimento di interrogazione: 

VALENSISE ed altri: n. 5-02412 (sulle procedure di versamento dei 
contributi riscossi dall’INPS alle Confederazioni del commercio). 

In sede =ferente. 

Esame del disegno di legge: 

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). 
(Parere della ZZ, della V e della Z X  Commissione) - Relatore: 
Lombardo. 

Esame della proposta di  legge: 

CRISTOFORI ed altri: Istituzione del Fondo di previdenza per i mem- 
bri degli istituti religiosi e delle societii di vita apostolica (1739). 
(Parere della Z, della ZZ, della V e della V Z  Commissione) - Re- 
latore: Azzolini. 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di  legge: 

Disciplina della occupazione in Italia di lavoratori subordinati stra- 
nieri extracomunitari (3642). 
(Parere della Z, della ZZ, della ZZZ, della Z V  e della X Z V  Com- 
missione) : 
FERRARI MARTE ed altri: Norme in materia di collocamento e di 
trattamento dei lavoratori migranti e per la regolarizzazione delle 
immigrazioni clandestine (231). 
(Parere della Z, della ZZZ, della N, della V e della X Z Z  Commis- 
sione); 

GORLA ed altri: Norme in materia di collocamento e trattamento 
dei lavoratori migranti e per la regolarkazione delle immigrazioni 
clandestine (588). 
(Parere della Z, della ZII della Z I I ,  della N, della VI della VZZZ 
e della XZZ Commissione); 

FOSCHI ed altri: Norme concernenti diritti e garanzie degli immi- 
grati extracomunitari in Italia (796). 
(Parere della Z, della 11, della ZV, della VI della VI, della VZZZ 
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 Z, della ZZ, della ZZZ, della N, della VI della V Z I Z  
e della XZZ Commissione). 
Relatore: Foschi. 
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Discussione del disegno d i  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 Z, della V e della XZZ Commissione) - Relatore: 
Bianchi. 

Discussione della proposta di  legge: 

Senatori ANTONIAZZI ed altri: Autorizzazione agli enti di previdenza 
a concedere mutui all’ENPALS (Approvata dalla XZ Commissione 
permanente del Senato) (2158). 
(Parere della I ,  della ZZ, della V e della V I  Commissione) - Re- 
latore: Arisio. 

Discussione del disegno di legge: 

Norme per la copertura delle spese generali di amministrazione 
degli enti privati gestori di attività formative (3561). 
(Parere della I ,  della ZZ e della V Commissione) - Relatore: Ros- 
sat tini. 

Seguito della 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 finalitiì di lucro (3321). 
(Parere della Z Commissione) - . Relatore: Mancini Vincenzo. 

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

- 
ORE 15 

Comitato ristretto. 

Esàme delle proposte di legge nn. 1052 e 2166: a Ricongiunzione dei 
periodi assicurativi liberi professionisti P. 

ORE 1520 
- 

Comitato ristretto. 

Esame della proposta di legge n. 712 ed abbinate: c Previdenza 
liberi professionisti P. 

* * *  



584 - Bollettino Commissioni - 44 - Convocazioni 30 aprile 1986 

XIV CQMMISSIQNE P E R M A N E N T E  
(Igiene e sanitiì pubblica) 

-S.- 

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 
officinali. 

* * *  

COMMISSIONE P A R L A M E N T A R E  
P E R  L’INDIRIZZO GENERALE 
E LA VIGILANZA D E I  SERVIZI 

RADIOTELEVISIVI 
-*- 

ORE 11 

Sottocommissione per gli indirizzi generali alla RAI e la vigilanza. 

ORE 12 

Seguito della discussione sull’informazione radiotelevisiva. 

Elezione dei componenti il consiglio di amministrazione della RAI. 
Discussione sulla questione delle sponsorizzazioni. 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

* * * *  
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CONVOCAZIONI 
MARTEDÌ 6 MXGGIO 

* * *  

I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari interni) 

-*- 
ORE 16 

Comitato ristretto. 

Esame. dei progetti di  legge nn. 2278, 2057, 2082, 2094 .e 3602 in 
materia. di rinnovo della legge per l’editoria. 

* * *  

VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(1s truzione) 

-*- 
ORE 16,30 

Comitato ristretto. 

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

- 
ORE 18 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 442, 2497 e 2573, concementi la 
riforma degli ordinamenti didattici universitari. 

* * * *  
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CONVOCAZIONI 
MERCOLEDÌ 7 MAGGIO 

* * *  

XIV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanith pubblica) 

-*- 

ORE 15 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 194, 327, 1212, 1604 e 2171, con- 
cernenti l’assistenza e l’integrazione sociale alle persone handicappate. 

* * * *  
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