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CONVOCAZIQNI  
MARTEDì 13 MXGGIO 

* * *  

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

-*- 
(Aula della I X  Commissione) 

ORE 16,30 

In secie *gerente. 

Seguito dell'esame delle proposte di legge: 
BOTTA e ROCELLI: Interpretazione autentica del decreto-legge 27 giu- 
gno 1985, n. 312, convertito in legge,' con modificazioni, dalla legge 
8 agosto 1985, n. 431, in materia di esclusione dal vincolo ambien- 
tale dell'esecuzione di determinate opere pubbliche di interesse ge- 
nerale e private (3227); 
MANFREDI ed altri: Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 27 giu- 
gno 1985, n. 312, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 
8 agosto 1985, n. 431, concernenti la esclusione dal vincolo ambien- 
tale di determinate opere pubbliche (3249); 
LODICIANI ed altri: Interpretazione autentica, modifiche e integra- 
zioni del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito in legge, 
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n, 431, concernenti la 
esclusione dal vincolo ambientale della esecuzione di determinate 
opere pubbliche (3313); 
BOETTI VILLANIS AUDIFREDI ed altri: Interpretazione autentica del- 
l'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, convertito in 
legge con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, in rela- 
zione al contenuto e ambito di applicazione del vincolo paesaggi- 
stico al quale vengono sottoposte alcune categorie di beni (3527). 
(Parere della Z, della ZZ e della XZ Commissione) - Relatori: Fian- 
drotti, per la VI11 Commissione; Fornasari, per la IX Commissione. 

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

-*- 
ORE lo 

Esame del documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sui pro- 
blemi connessi alla riforma delle norme sulla contabilith generale 
dello Stato (legge n. 468 del 1978). 

Parere ai sensi dell’ai-ticolo 143, ultimo comma, del regolamento 
sulla nomina del dottor Camillo Federico a presidente dell’Ente au- 
tonomo u Mostra d’oltremare e del lavoro italiano nel mondo n. 

Parere ai sensi dell’articolo 143, ultimo comma, del regolamento 
sulla nomina della professoressa M. Teresa Salvemini a presidente 
dell’istituto di studi per la programmazione economica (ISPE). 

ORE 1130 

In sede consultiva. 

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 sofisti- 
cazioni alimentari (3677). 
(Parere all’Assemblea) - Relatore: Orsini Gianfranco. 

* * *  

X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

-*- 
ORE 16,30 

INDAGINE CONOSCITIVA SULLA CESSIONE DELLA FLOTTA LAURO. 

Audizione del dottor Flavio De Luca, commissario della flotta Lauro, 
del dottor Pierluigi Penati, presidente della nuova flotta Lauro e 
del dottor Egidio Ortona, presidente della Confitarma. 
Relatore: Grippo. 

* * *  
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COMMISSIONE PARLAMENTARE 
sul fenomeno della mafia 

-*- 
(Aula V piano - Via del Seminario) 

ORE 1130 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

ORE 16 

Conclusione del dibattito sul programma dei lavori della Commis- 
sione e deliberazione sul calendario. 

Esame del testo della proposta di modifica della legge 13 settem- 
bre 1982, n. 646 e della normativa connessa, redatto dal gruppo di 
lavoro costituito con delibera della Commissione in data 31 ottobre 
1985. 
Relatore: onorevole Aldo Rizzo. 

+ * * *  
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CONVOCAZIONI 
GIOVEDì 15 MAGGIO 

* * *  

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

RADIOTELEVISIVI 
-*- 

ORE 12 

Sottocommissione per le Tribune politiche, sindacali, 
elettorali e stampa. 

* * * *  
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CONVOCAZIONI 
MARTED~' 20 MAGGIO 

* * *  

I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari interni) 

-*- 
ORE 15 

Seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 143, secondo c o m a ,  del 
regolamento, del ministro dell'interno, Oscar Luigi Schlfaro, in rife- 
rimento alla relazione annuale al Parlamento sullo stato di attua- 
zione della legge n. 121 del 1981. 

Comitato ristretto. 

Esame dei progetti di legge nn. 2461, 223, 1734, 1861, 2078, 2258, 
2262, 2510, 2673 e 2743, in materia di sport. 

* * *  

IV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

-*- 
(Aula Commissione Giustizia) 

ORE 17 

Comitato dei nove. 

Esame dei progetti di legge nn. 2024, 269, 362, 375, 1792 e 1809, 
concernenti l'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria. 

4 4 4  
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V COMMISSIONE PERMANENTE 
(Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) 

-*- 

ORE 18 

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 ((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. 

* * *  

VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

-*- 

ORE 9,30 

Comitato ristretto. 

Prowedimento n. 3069-bis (Montetitoli). 

ORE 15,30 

Comitato ristretto. 

Prowedimenti nn. 3668, 441, 583, 928, 1165, 1391, 2119, 2192, 2386, 
e 2470 (pensioni di guerra). 

ORE 18 

Comitato ristretto. 

Provvedimenti nn. 3484 e 3143 (successioni) 

* * *  
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VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Istruzione) 

--k- 

ORE 18 

Comitato ristretto. 

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

* * *  

X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

-*- 
ORE 16 

Comitato ristretto. 

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

ORE 18 

Comitato ristretto. 

Esame della proposta di legge n. 216, concernente la modifica del- 
l’articolo 26 della legge n. 963 del 1965, recante disciplina della 
pesca marittima. 

* * * *  
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CONVOCAZIONI 
MERCQLED~ 21 MAGGIO 

* * *  

GIUNTA P E R  LE AUTORIZZAZIONI 
A PROCEDERE 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). 
Relatore: Paganelli. 

Contro i deputati Bottari, Cafiero, Capanna, Colombini, Corvisieri, 
Crucianelli, Gorla, Palmieri, Piro, Pollice, Proietti, Ronchi, Russo 
Francesco Saverio, Serafini e Tamino (Doc. IV, n. 218). 
Relatore: De Luca. 

Contro il deputato Pollice (Doc. IV, n. 2,M-bis). 
Relatore: De Luca. 

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

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

Contro il deputato Pannella (Doc. IV, n. 221). 
Relatore: Angelini Piero. 

* * *  
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COMMISSIONI RIUNITE 
111 (Affari esteri) e VI1 (Difesa) 

(Aula della Commissione Difesa) 

ORE 930 

In sede referente. 

Seguito dell’esame del disegno e delle proposte d i  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 VI ,  della V I I I  
e della X I I  Commissione); 

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

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

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

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

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

* * *  
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I COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari costituzionali) 

-*- 

ORE 9 

Comitato pareri. 

Parere sul disegno di legge: 

Disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili de- 
maniali patrimoniali dello Stato in favore di enti o istituti cultu- 
rali, degli enti pubblici territoriali, delle unita sanitarie locali, di 
ordini religiosi e degli enti ecclesiastici (Approvato dal Senato) (3591). 
(Parere alla VZ Commissione) - Relatore: Mattarella. 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico di at- 
tivita 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’hienda autonoma di assistenza al volo per il traffico 
aereo generale (3548). 
(Parere della V ,  della VI, della X ,  della XZI, della XZZZ 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 finalitP 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 IZ, della ZV, della V ,  della VI, della VZIZ, della ZX e 
della XZI Commissione) - Relatore: Mattarella. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

G o u  ed altri: Abrogazione dell’articolo 3 della legge 3 giugno 
1978, n. 288, contenente norme sul limite massimo di etP 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 di  legge: 

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

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 

SPINI: Norme per il coordinamento delle attività cartografiche e di 
informazione territoriale (84). 
(Parere della ZZ, della V, della VZZ, della VZZZ, 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 VZ, della VZZ, della VZZZ, della ZX e della 
X Commissione); 

STEGAGNINI: Istituzione del Servizio cartografìco nazionale e nuove 
norme concernenti l’Istituto geografico militare (981). 
(Parere della V, della VZ, della VZZ, della VZZZ, della ZX e della 
X Commissione); 

PONTELLO: Disciplina delle attivith cartografiche (1 146). 
(Purere della ZZ, della V, della VZZ, della VZZZ, della IX e della 
X Commissione). 
Relatore: Labriola. 

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

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

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

LDDA 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 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 ZV Commissione); 
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TATARELLA: Norme per il controllo sugli atti delle regioni, delle pro- 
vince e dei comuni da parte della Corte dei conti (2234). 
(Parere della I I  e della IV Commissione); 

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

VERNOLA ed altri: Riordinamento delle funzioni giurisdizionali della 
Corte dei conti (2423). . 

(Parere della I I ,  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 IZ, della ZII, della N, della V e della VI Commis- 
sione); 

TESTA ed altri: Norme in materia di decentramento delle funzioni 
giurisdizionali della Corte dei conti e sullo stato giuridico dei ma- 
gistrati contabili (3080). 
(Parere della ZI, della IIZ, della N, della V e della VZ Commis- 
sione); 
Relatore: Vernola. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

BOZZI ed altri: Norme per il controllo sulle nomine negli enti 
pubblici e sulle nomine di amministratori e sindaci nelle societh a 
partecipazione pubblica (1355). 
(Parere della VI  della VZ e della XZI Cqmmissione); 

PAZZAGLIA ed altri: Costituzione di una Commissione parlamentare 
per il controllo delle nomine ad incarichi e funzioni di competenza 
del Governo (1556); 

NAPOLITANO ed altri: Nuova disciplina delle nomine negli enti pub- 
blici (2931). 
(Parere della I I ,  della V e della VI Commissione)t 
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); 

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

SANGUINETI ed altri: Riconoscimento della qualifica di direttore di 
divisione del ruolo ad esaurimento ad alcune categorie di impie- 
gati dello Stato (1651). 
(Parere della V Commissione) - Relatore: Vincenzi. 
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Seguito dell’esame della proposta di legge: 

M A M M f  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 d’estero (254). 
(Parere della IZ, della ZII, della N e della VII Commissione) - 
Relatore: Vernola. 

Esame del disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 1986, n. 118, recante 
proroga del divieto di iscrizione ai partiti politici per gli apparte- 
nenti alle fone di polizia (3703). 
(Parere della ZZ Commissione) - Relatore: Vernola. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

FERRARI MARTE: Norme per lo svolgimento in una sola giornata 
delle operazioni di voto (95); 

LODA ed altri: Norme in materia di orari e durata delle operazioni 
di voto nelle consultazioni elettorali politiche, amministrative e re- 
ferendarie (608). 
Relatore: Alibrandi. 

Esame delle proposte di legge: 

BATTAGLIA ed altri: Norme per l’introduzione deii’eiettronica e dei- 
l’informatica nelle operazioni di voto (1895). 
(Parere della IZ e della V Commissione); 

FUSARO ed altri: Modifiche al testo unico delle leggi per la elezione 
della Camera dei deputati, ai fini dell’introduzione dello scrutinio 
elettronico nelle operazioni elettorali (1986). 
(Parere della IZ, della N e della V Commissione); 

PRETI: Introduzione dello scrutinio elettronico nelle operazioni elet- 
torali per l’elezione della Camera dei deputati (2563). 
(Parere della I I ,  della IV e della V Commissione); 

POLLICE ed altri: Modifiche al sistema di votazione nelle consulta- 
zioni elettorali e introduzione del sistema automatizzato meccaniz- 
zato per la votazione, lo spoglio e l’assegnazione dei voti (2668). 
(Parere della ZZ e della V Commissione); 

STEGAGNINI ed altri: Nuovo sistema automatizzato di votazione e 
scrutinio per l’elezione del Senato della Repubblica, della Camera 
dei deputati, dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, dei 
Consigli regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e per i re- 
ferendum popolari (3101). 
(Parere della II ,  della IIZ e della V Commisssione); 

DE MITA ed altri: Introduzione dello scrutinio elettronico nelle opa 
razioni elettorali (3392). 
(Parere della IZ e della V Commissione). 
Relatore: Alibrandi. 
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In sede consultiva. 

Parere sul testo unificato delle proposte di legge: 

GRANATI CARUSO ed altri: Norme relative ai consigli giudiziari, 
alla temporaneith degli incarichi direttivi e alla reversibilith 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 c o m a ,  della legge 20 maggio 1982, n. 270, in materia di 
precariato scolastico (Approvata dal Senato) (3402). 
(Parere alla VZZZ Commissione) - Relatore: Calvanese. 

Parere sul disegno di legge e sugli emendamenti: 

Ulteriori disposizioni nell’attesa della riforma istituzionale delle unith 
sanitarie locali (Approvato dal Senato) (31 13-ter). 
(Parere alla XZV 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). 

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 FRANCO ed altri: Validith dei servizi comunque prestati 
nelle amministrazioni dello Stato ai fini dell’assicurazione obbliga- 
toria per la invalidith, 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 nel- 
l’ambito della Comunità atlantica (309). 

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

G I A D R E S ~  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). 

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- 
i’Ente nazionaie di previdenza e assistenza per i dipendenti da eiiii 
di diritto pubblico ,(717). 

C A R L O ~ O  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 su l  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 ettr 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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PAZZACLIA 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 ristruttura- 
zione 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 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). 

PERUCINI 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). 

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

LOBIANCO ed altri: Riforma del trattamento pensionistico dei col- 
tivatori dmiretti, colonli e mezzadn’ (1834). 

FACCHETTI ed altri: Nuovo ordinamento del sistema pensionistico 
e rev,isione dell’ordinamento dell’INPS (1904). 

LODI FAUSTINI FUSTINI . ed altni: Ristrutturazione dell’Istituto na- 
zionale della previdenza sociale (1980). 

ALMIRANTE ed altri: Ordinament,o del sistema pensionistico (2181). 

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

COLUCCI . ed altvi: Concessione del beneficio della contribuzione fi- 
gurativa ai massofisioterapisti ciechi (2909). 

CARLOTTO ed altri: Modifica al secondo comma dell’articolo 6 della 
legge 15 aprile 1985, n. 140, recante mig1,ioramento 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 v e  
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: Demitry. 

Parere sul 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: Labriola. 

Parere sulle proposte di legge: 

Senatori DELLA PORTA ed altri: Modifiche ed integrazioni alla nor- 
mativa sulle pensioni di guerra (Approvata, in un testo unificato, 
dal Senato) (3668). 
(Parere alla VZ Commissione) - Relatore: ALibrandi. 

MANCINI VINCENZO ed altri: Esclusione dalla disciplina delle assun- 
zioni obbligatorie delle istituzioni, delle associazioni e dei datori di 
lavoro che non perseguono finalità di lucro (3321). 
(Parere alla XZZZ Commissione) - Relatore: Alibrandi. 

Parere sul testo unificato delle proposte di legge: 

DAL MASO ed altri: Norme per il nuovo inquadramento delle s o  
cietii termali gih inquadrate nel disciolto Ente autonomo di gestione 
per le aziende termali (EAGAT) e per la liquidazione di detto ente 
(1015); 

PALOPOLI ed altri: Norme di indirizzo per la qualificazione sanitaria 
e la valorizzazione del termalismo e per il trasferimento alle regioni 
e l’ulteriore destinazione agli enti locali delle aziende termali gih 
facenti capo al disciolto EAGAT (1847); 
VALENSISE ed altri: Disciplina delle aziende termali gih inquadrate 
nel disciolto Ente autonomo di gestione per le aziende termali 
(EAGAT) (2156); 

DE LUCA ed altri: Norme per il trasferimento alle regioni e per il 
nuovo inquadramento delle aziende termali gih facenti parte del di- 
sciolto EAGAT (3077). 
(Parere alle Commissioni riunite V e XZV) - Relatore: Labriola. 

Seguito dell’esame della sentenza della Corte costituzionale: 

N. 170 del 1984. 
Rela tore : Rodo th . 

* * *  
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I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari interni) 

-*- 
ORE 14 

Comitato ristretto. 

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

Y Y Y  

111 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari esteri) 

-f- 

Al termine della seduta delle Commissioni riunite Esteri e Difesa. 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione dei disegni di legge: 

Ristrutturazione dell’Istituto agronomico per l’Oltremare di Firenze 
(Approvato dalla IZI Commissione permanente del Senato) (2345). 
(Parere della Z ,  della V,  della VZ, della VIZI e della XZ Commis- 
sione) - Relatore: Spini. 

Partecipazione italiana alla IV ricostituzione delle risorse del Fondo 
africano di sviluppo (2992). 
(Parere della V Commissione) - Relatore: Portatadino. 

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

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

IV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

-*- 
ORE 9,30 

In sede referente. 

Esame dei disegni e delle proposte di legge: 

Modifiche in tema di delitti dei pubblici utlìciali contro la pubblica 
amministrazione (2844); 
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Modifiche in tema di circostanze attenuanti, sospensione condizio- 
nale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti (2845); 

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

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 pubblica amministrazione (2793). 
(Parere della I Commissione) - Relatore: Pontello. 

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 defìnitivith 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 I Commissione) - Relatore: Violante. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

FELISEITI: 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 
giornalista (657); 

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

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

Modifica dell’istituto della comunicazione giudiziaria (693) ; 

CASINI CARLO e GARFCHIO: Nuove norme sulla comunicazione 
ziaria (696). 
(Parere della I e della 11 Commissione) - Relatore: Casini 

Carlo. 

giudi- 

Carlo. 

Seguito dell’esame del disegno e della proposta 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 della I e della V Commissione) - Relatore: Bonfiglio. 
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Esame del disegno e delle proposte di  legge: 

Costituzione ed esercizio delle banche di dati personali ad elabora- 
zione informatica (1657); 

PICANO ed altri: Nome per la tutela del diritto alla riservatezza 
delle persone fisiche nel trattamento automatizzato dei dati e delle 
informazioni personali (1144); 

SEPPIA ed altri: Disciplina dell’uso dei sistemi informativi perso- 
nali (1210). 
(Parere della I ,  della 11 e della V Commissione) - Relatore: Vio- 
lante. 

* * *  

VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

-*- 
ORE 9’30 

Comunicazioni del Presidente su l  calendario dei lavori. 

ORE 9,35 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno di legge: 

Disciplina delle procedure contrattuali dello Stato per l’esecuzione 
di programmi di ricerca e per l’acquisizione di prodotti ad alta tec- 
nologia (1768). 
(Parere della I ,  della ZII, della IV, della V ,  della VII, della VIZI 
e della XII Commissione) - Relatore: Rosini. 

Disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili de- 
maniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti o istituti cul- 
turali, degli enti pubblici territoriali, delle unith sanitarie locali, di 
ordini religiosi e degli enti ecclesiastici (Approvato dal Senato) (3591). 
(Parere della I ,  della I I ,  della V ,  della VIZI e della X N  Commis- 
sione) - Relatore: Ravasio. 

Disposizioni relative all’amministrazione accentrata di valori mobiliari 
attraverso la cc Monte titoli SpA B (Approvato dalla V I  Commissione 
permanente del Senato) (3069-bis). 
(Parere della I ,  della ZII, della IV e della V Commissione) - Rela- 
tore: Bianchi di Lavagna. 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 
* * *  
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(Trasporti) 
-31- 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno e delle proposte di legge: 

Adattamento della capacith di produzione della flotta peschereccia 
italiana alle possibilith di cattura mediante ritiro definitivo del na- 
viglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti 
a traino (3640). 
(Parere della I ,  della ZII, della V e della X I I I  Commissione); 

BERNARDI GUIDO: Adattamento della capacith di produzione nel set- 
tore della pesca mediante il ritiro definitivo o arresto temporaneo 
delle navi da pesca (2781). 
(Parere della I ,  della 111 e della V Commissione); 

CIANCIO ed altri: Istituzione di un premio per favorire il riposo 
biologico del mare e l’adattamento delle capacith di produzione 
della flotta peschereccia alle reali possibilith di cattura (2820). 
(Parere della I ,  della V e della X I I I  Commissione). 
Relatore: Quieti. 

In sede referente. 

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

Modificazioni ed integrazioni della legge 6 giugno 1974, n. 298, con- 
cernente istituzione dell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose 
per conto terzi, disciplina dell’autotrasporto di cose e istituzione di 
un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada 
(123 1). 
(Parere della I ,  della 11, della 111, della IV, della V ,  della VI, del- 
la VZII e della X I I  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 I ,  della 111, della IV, della V ,  della VI, della XZI e 
della X I I I  Commissione); 

BERNARDI Gumo 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 I I I ,  della IV, della V ,  della VI e del- 
la XIZI Commissione); 
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SANGALLI ed altri: Nuove norme concernenti l’esercizio della profes- 
sione di autotrasportatore di merci (3046); 
(Parere della Z, della ZZ, della ZZZ, della ZV, della V, della VI, del- 
la VZZ, della ZX, della XZ  e della XZZ Commissione); 

SANGUINETI ed altri: Modifiche della legge 6 giugno 1974, n. 298, 
concernenti la professione di autotrasportatore di merci (3047). 
(Parere della I ,  della ZZZ, della N, della VZ e della XZZ Commis- 
sione). 
Relatore: Guido Bernardi. 

Audizione, ai sensi dell’articolo 143, secondo c o m a  del regolamen- 
to, del segretario generale al Piano generale trasporti, ingegnere Er- 
cole Incalza, in ordine al piano per la eliminazione delle linee fer- 
roviarie a scarso traffico. 

ORE 16 

Indagine conoscitiva sulla cessione della flotta Lauro, audizione dei 
ministri dell’industria e della marina mercantile. 

* * *  

XI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Agricol tura) 

-*- 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Discussione della proposta d i  legge: 

BORTOLANI ed altri: Istituzione dell’albo professionale degli agrotec- 
nici (Approvato dalla XZ Commissione permanente della Camera e 
modificato dalla ZX Commissione permanente del Senato) (92-B). 
(Parere della ZV, della V e della VZZZ Commissione) - Relatore: Me- 
neghetti. 

Discussione del disegno di legge: 

Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 527, recante norme. per la 
produzione e la commercializzazione degli agri (Approvato dalla XZ 
Commissione permanente della Camera e modificato dalla ZX Com- 
missione permanente del Senato) - Relatore: Mongiello. 
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Discussione delle risoluzioni: 

TOMA ed altri: nn. 7-00248 e 7-00276 (sul tabacco). 
- 

ORE 16 

Comitato ristretto. 

Esame della proposta di legge n. 3573 concernente: <<Legge plurien- 
nale per l’attuazione di interventi programmati in agricoltura D. 

* * *  

XIV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanità pubblica) 

-*- 

ORE lo 

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: 11. 5-01923 (Sui prowedimenti da in- 
traprendere 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 idoneith 
che dovranno essere banditi dal Ministero della sanità). 
PASTORE e PEDRAZZI CIPOLLA: n. 5-02337 (Sulla difforme interpreta- 
zione delle norme legislative sulle sostanze elencate nei decreti at- 
tuativi 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 IV, 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 VI Commissione); 

. 
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MUSCARDINI PALLI ed altri: Nuove norme in materia di vivisezione 
(2079). 
(Parere della I ,  della IV ,  della V ,  della V I  e della VI I I  Commissione). 
Relatore: Barontini. 

In sede =ferente. 

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, 75/319 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 I  della V I ,  della VI I I  e 
della X I I  Commissione). 
Relatore: Poggiolini. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

ZANIBONI ed altri: Disciplina della-trasfusione del sangue e dei ser- 
vizi di immunoematologia e trasfusionali (616). 
(Parere della I ,  della ZV e della V I  Commissione); 

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

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

LUSSIGNOLI ed altri: Norme per l’attivith dei servizi di immunoema- 
tologia e trasfusionali e per la produzione degli emoderivati (1007). 
(Parere della I ,  della IV, ‘della V e della V I  Commissione); 

COLUCCI: Norme in materia di donazione di plasma e di plasma- 
feresi per la produzione di farmaci emoderivati (1366). 
(Parere della I ,  del@ IV,  della V e della XIZ Commissione); 

RUBINO ed ‘altri: Norme per la raccolta, la separazione e la distri- 
buzione del sangue umano, dei suoi componenti e dei suoi derivati 
(1226). 
(Parere della Z ,  della ZV, della V I  della V I  e della XII I  Commissione). 
Relatore: Seppia. 

* * * *  
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CONVOCAZIONI 
GIOVED~ 22 MAGGIO 

* * *  

CQMMISSIONI R I U N I T E  
IV (Giustizia) e X (Trasporti) 

(Aula X Commissione) 
ORE 12 

In sede referente. 

Esame delle proposte di legge: 
AMODEO ed altri: Istituzione del Collegio dei capitani (321). 
(Parere della I Commissione); 
LUCCHESI ed altri: Riconoscimento ad ente morale con personalitA 
giuridica del Collegio nazionale capitani di lungo corso e di mac- 
china (1 598). 
(Parere della I ,  della V e della XIII Commissione); 
AMODEO ed altri: Riconoscimento di ente morale con personalith 
giuridica del Collegio nazionale capitani di lungo corso e di mac- 
china (3579). 
(Parere della I ,  della V e della XIIZ Commissione). 
Relatori: Russo Raffaele, per la IV Commissione; Poti, per la X 
Commissione. 

* * *  

VI 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 N e della V Commissione); 
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RUBINACCI ed altri: Modifiche alle norme in materia di imposte 
sulle successioni e donazioni (3143). 
(Parere della I ,  della IV,  della V ,  della X I  e della X I I  Commis- 
sione). 
Relatore: Da M o d o .  

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di  legge: 

Senatori DELLA PORTA ed altri: Modifiche ed integrazioni alla norma- 
tiva sulle pensioni di guerra (Approvata, in un testo unificato, dal 
Senato) (3668). 
(Parere della I ,  della IV ,  della V ,  della V I I  e della XIV  Commis- 
sione); 
RIGHI ed altri: Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente 
della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, concernente il riordino 
delle pensioni di guerra (441). 
(Parere della I ,  della V e della V I I  Commissione); 

FIORI: Norme concernenti il riordino della legislazione pensionistica 
di guerra (583). 
(Parere della I ,  della 11, della V ,  della V I I  e della XII I  Commis- 
sione); 
FIORI: Prowedimenti perequativi in favore dei titolari di pensioni 
indirette e di trattamenti economici di riversibilith, per il definitivo 
riassetto giuridico ed economico della normativa in materia di pen- 
sioni di guerra (928). 
(Parere della I e della V Commissione); 

BAGHINO ed altri: Modifiche ed integrazioni alle disposizioni vigenti 
in materia di trattamento giuridico ed economico per i titolari del 
diritto alla pensione di guerra (1165). 
(Parere della I ,  della 11, della V e della V I I  Commissione); 

CIOCIA ed altri: Modifiche ed integrazioni alle disposizioni vigenti 
in materia di trattamento giuridico ed economico nei confronti dei 
titolari del diritto alla pensione di guerra (1391). 
(Parere della I ,  della 11, della V ,  della V I I  e della XIV Commis- 
sione); 
ROSINI ed altri: Norme per la rivalutazione dei trattamenti pensio- 
nistici di guerra (2119). 
(Parere della I ,  della V e della V I I  Commissione); 

FORMICA ed altri: Modifiche ed integrazioni alla vigente normativa 
in materia di pensioni di guerra (2192). 
(Parere della I ,  della V ,  della V I I  e della XIV  Commissione); 

FERRARI MARm ed altri: Rivalutazione dei trattamenti pensionistici 
di guerra (2386). 
(Parere della I ,  della V e della V I I  Commissione); 

RAVASIO ed altri: Adeguamento dei trattamenti pensionistici di guer- 
ra (2470). 
(Parere della I ,  della 11, della V e della V I I  Commissione). 
Relatore: Fiori. 
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Discussione della proposta di legge: 

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE! DEL TRENTINGALTO ADIGE: Mo- 
difiche in materia di imposte sulle successioni e donazioni (3727). 
(Parere della Z, della ZV, della V, della X Z  e della XZZ Commissione) 
- Relatore: Da Mommio. 

(Per abbinamento ai prowedimenti nn. 3484-3143). 

* Q * 

VI1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Difesa) 

-*- 

ORE 9,15 

In sede =ferente. 

Seguito dell'esame delle proposte di  legge: 

BARACETTI ed altri: Modifiche e integrazioni alla legge 24 di'cembre 
1976, n. 898, concernente la nuova regolamentazione delle servitù 
militari (67). 
(Parere della P e deiia V Commissionej; 

SANTUZ ed altri: Modifiche alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, re- 
cante norme sulle servitù militari (3265). 
(Parere della Z, della ZZ, della ZV, della V ,  della VZ e della ZX Com- 
missione). 
Relatore: Di Re. 

ORE 9,30 

Seguito della discussione delle risoluzioni: 

RUTELLI: n. 7-00201. 
CERQUETTI ed altri: n. 7-00205. 
MICELI ed altri: n. 7-00211. 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Aumento delle sovvenzioni previste per legge in favore delle asso- 
ciazioni d'arma (2289). 
(Parere della Z e della V Commissione) - Relatore: Savio. 

* * *  
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X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

ORE 9,30 

- .k - 

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 Comunità 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 Z ,  della I I .  della IZI, della IV, della V I  della ZX 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 età per la guida 
di macchine agricole (617). 
(Parere della XI Commissione); 

BALZAMO: Procedure per il rilascio della patente di guida per auto- 
veicoli (802). 
(Parere della I e della IV Commissione); 
TAGLIABUE ed altri: Nuove norme concernenti l’informazione sanita- 
ria e i controlli per la prevenzione degli incidenti stradali. Modifi- 
che e integrazioni al testo unico delle norme sulla circolazione stra- 
dale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giu- 
gno 1959, n. 393 (1064). 
(Parere della Z ,  della I I ,  della ZV, della VIZI e della XIV 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); 

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

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

Seguito della discussione della proposta di  legge: 

SALERNO ed altri: Proroga della gestione privata dell'aeroporto di 
Torino Caselle (33 12). 
(Parere della I ,  della 11 e della V Commissione) - Relatore: 
Santuz. 

In sede referente. 

Esame delle proposte di legge: 

PAZZAGLIA: Piano decennale per il potenziamento delle comunicazioni 
con la Sardegna (59). 
(Parere della I ,  della V ,  della V I ,  della IX e della XII Com- 
missione) ; 
CONTU ed altri: Interventi per il miglioramento del sistema dei tra- 
sporti interessanti la Saredegna (268). 
(Parere della I ,  della V ,  della V I  e della IX Commissione); 
NAPOLITANO ed altri: Piano straordinario per il sistema dei trasporti 
della Sardegna (3020). 
(Farere della i, della IV ,  della V, d d ! ~  V I ,  della I X ,  de!k  - . I ,  
della XII e della XIII Commissione). 
Relatore: Lucchesi. 

ORE 12,30 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

XI COMMICSSIIONE PERMANENTE - 

(Agricol tura) 
-*- 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Legge' pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agri- 
coltura (3573). 
(Parere della I ,  della 11, della 111, della IV, della V e della XII 
Commissione) - Relatore: Campagnoli. 
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In sede referente. 

Seguito dell'esame delle proposte di  legge: 

CONTU: Modifica all'articolo 23 del decreto del Presidente della Re- 
pubblica 12 febbraio 1965, n. 162, concernente norme per la repres- 
sione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini 
ed aceti (178). 
(Parere della XIV Commissione); 
BINELLI ed altri: Nuove norme sulla repressione delle frodi e delle 
sofisticazioni nella preparazione, del trasporto e nel commercio dei 
mosti, vini ed aceti (358). 
(Parere della I ,  della I I ,  della ZII,  della IV,  della X I I  e della XIV 
Commissione) ; 
LOBIANCO ed altri: Modifiche al decreto del Presidente della Repub- 
blica 12 febbraio 1965, n. 162, concernente norme per la repressione 
delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed 
aceti ed istituzione di un apposito sistema di rilevazione e di con- 
trollo (893). 
(Parere della I, della 11, della IV, della V ,  della X I I  e della X I V  
Commissione). 
Relatore: Pellizzari. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

XIV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanità pubblica) 

-*- 
ORE lo 

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 V I  e della VIZI Com- 
missione) ; 
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 VI  Commissione); 
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MUSCARDINI PALLI ed altri: Nuove norme in materia di vivisezione 
(2079). 
(Parere della I ,  della IV, della VI della VI e della VIZI Com- 
missione). 
Relatore: Barontini. 

In sede referente. 

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

Modifiche al testo unico dele 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 specialith me- 
dicinali (3008); 
PALOPOLI ed altri: Disciplina dei prodotti farmaceutici e della spe- 
rimentazione clinica sull’uomo (3473). 
(Parere della I ,  della ZII, della IV, della VI della VI, della VIZI e 
della X I I  Commissione) - Relatore: Poggiolini. 

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 
ARMELLIN ed altri: Norme concernenti l’assistenza e l’integrazione 
sociale alle persone handicappate (194). 
(Parere della I ,  della I I ,  della V ,  della V I ,  della I X ,  della X ,  della 
XZI e della X I I I  Commissione); 
F:ALTXKPXI ed altri: Muove n o r ~ e  per !’asslste_n_za e la riahjlitazione 
degli handicappati (327). 
(Parere della I ,  della I I ,  della IV, della V ,  della VI e della X I I I  
Commissione) ; 
ARTIOLI ed altri: Norme per l’assistenza e la integrazione sociale 
dei cittadini handicappati (875). 
(Parere della I ,  della I I ,  della V ,  della VI,  della IX, della X ,  della 
X I I  e della XIII Commissione); 
MUSCARDINI PALLI ed altri: Norme per l’assistenza e la riabilitazione 
dei portatori di handicaps (1212). 
(Parere della I ,  della I I ,  della V ,  della VI,  della IX e della X I I I  
Commissione) ; 
COLOMBINI ed altri: Norme quadro per l’integrazione sociale e per 
la tutela dei diritti dei cittadini handicappati (1604). 
(Parere della I ,  della I I ,  della VI della VI ,  della VII, della VIZI, 
della IX, della X ,  della X I I  e della XIII Commissione); 
MUSCARDINI PALLI ed altri: Norme per il trasporto gratuito sui 
mezzi pubblici dei portatori di handicap e per l’eliminazione delle 
barriere architettoniche (2171). 
(Parere della I ,  della I I ,  della V ,  della I X  e della X Commissione). 
Relatore: Armelh. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 
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