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CONVOCAZIONI 
MARTEDÌ 3 GIUGNO 

* * h  

I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari interni) 

-*- 

ORE 10 

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 

Comitato ristretto. 

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

V COMMISSIONE PERMANENTE 
(Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) 

-*- 

ORE 1750 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei ,gruppi. 
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ORE 18 

Comitato ristretto. 

Esame dei prowedimenti nn. 2001 e 3197, concernenti il ((Nucleo 
di valutazione D. 

* * A  

VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

-*- 
ORE 11 

Comitato ristretto. 

Prowedimenti nn. 3484, 3143 e 3727 (successioni). 

ORE 12 

Ufficio di Presidenza- allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

* * * *  
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CONVOCAZIONI  
MERCOLEDÌ 4 GIUGNO 

* * *  

V COMMISSIONE PERMANENTE 
(Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) 

-*- 

ORE 9,30 

Comitato permanente per i pareri. 

Parere sul nuovo testo della proposta di legge: 

BERNARDI GUIDO: Norme concernenti il riconoscimento del servizio 
prestato presso le organizzazioni internazionali da cittadini italiani 
(2307). 
(Parere alla I Commissione) - Relatore: Grippo. 

Parere sul testo unificato 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 impie- 
gati (1587); 

SANGUINETI ed altri: Riconoscimento della qualifica di direttore di 
divisione del ruolo ad esaurimento ad alcune categorie di impie- 
gati dello Stato (1651). 
(Parere alla I Commissione) - Relatore: Grippo. 

Parere sul testo unificato delle proposte di legge: 

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

CERRINA FERONI ed altri: Istituzione del Servizio cartografico na- 
zionale e dell’Istituto geografico nazionale (671); 
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STEGAGNINI: Istituzione del Servizio cartografico nazionale e nuove 
norme concernenti l’Istituto . geografico militare (981); 

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

Parere sul testo unificato delle proposte di legge: 

FERRARI MARTE ed altri: Concessione di un contributo a favore di 
associazioni che svolgono attività di promozione sociale (170); 

COLOMBINI ed altri: Concessione di 
a favore delle associazioni per il 
mozione sociale (763); 

GARAVAGLLA ed altri: Concessione di 
a favore delle associazioni per il 
mozione sociale (1432); ‘ 

contributi a carico dello Stato 
sostegno delle attivi& di pro- 

contributi a carico dello Stato 
sostegno delle attività di .pro- 

FIORI: Contributo dello Stato a favore dell’Associazione nazionale 
famiglie dei caduti e dispersi in guerra per il sostegno delle 
attivith di promozione sociale e di tutela degli associati (1683); 

SAVIO ed altri: Concessione di contributi a favore di alcune asso- 
ciazioni per il sostegno delle attività di promozione sociale (1694); 

COLUCCI: Contributi a carico dello Stato a favore di associazioni 
per il sostegno delle loro attivitb di promozione sociale (1790); 

BECCHETTI: Contributi a carico dello Stato a favore di associa- 
zioni per il sostegno delle loro attività di promozione sociale (1810); 

ARTIOLI ed altri: Norme per la concessione di contributi statali 
ad associazioni ed istituzioni che svolgono attività di promozione 
sociale (2566). 
(Parere alla IZ Commissione) - Relatore: Barontini. . 

Parere sul disegno di legge: 

Finanziamento. degli oneri per l’organizzazione. e l’attuazione delle 
celebrazioni del quarantesimo anniversario della fondazione della 
Repubblica, nonché concessione di un contributo straordinario, per 
la creazione di una cattedra di studi europei intitolata a Luigi 
Einaudi, a favore dell’università Come11 negli Stati Uniti d’America 
(3702). 
(Parere alla I I  Commissione) - Relatore: Coloni. 

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

Norme s u l  controllo dell’esportazione e dei transiti di materiale 
di armamento (2911); 

F I A N D R O ~  ed altri: Norme sul controllo delle vendite di armi 
d’estero . (330); 

CERQUETTI ed altri: Norme sulla esportazione, importazione e tran- 
sito di materiale bellico (346); 
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CODRIGNANI ed altri: Norme per il controllo sulla produzione, il com- 
mercio e l’esportazione di materiale bellico (944); 

STECAGNINI: Norme per la limitazione e il controllo della produ- 
zione, detenzione, esportazione e transito di armamenti e materiale 
bellico (1435); 

SODANO ed altri: Norme sul controllo della vendita delle armi 
(2449) ; 

RONCHI ed altri: Norme sul controllo e la limitazione dell’espor- 
tazione e dei transiti di materiali di armamento (3012). 
(Parere alla ZII e alla VIZI Commissione) - Relatore: Sinesio. 

Parere sulla proposta di legge: 

FACCHETTI: Interpretazione autentica dell’micolo 10 della legge 3 
gennaio 1981, n. 6, in materia di contributo integrativo alla cassa 
di previdenza ed assistenza degli ingegneri ed architetti (1057). 
(Parere alla VI Commissione) - Relatore: Carrus. 

Parere sull’emendamento alla proposta di legge: 

Senatori DELLA PORTA ed altri: Modifiche ed integrazioni alla nor- 
mativa sulle pensioni di guerra (Approvata dal Senato) (3668). 
(Parere alla VI Commissione) - Relatore: Coloni. 

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

Prowedimenti per agevolare I’acquisizione da parte dei lavoratori 
dipendenti della prima casa di abitazione (2947); 

BOTTA ed altri: Provvedimenti per agevolare l’acquisizione della 
prima casa da parte dei lavoratori dipendenti (2453); 

MELEGA: Costituzione di un fondo di rotazione per l’erogazione 
di mutui per l’acquisto della prima casa (2553). 
(Parere alla VI e alla IX Commissione riunite) - Relatore: Orsini 
Gianfranco. 

Parere sulla proposta di legge: 

Senatori GARIBALDI ed altri: Norme per la ricostruzione di car- 
riera a fini pensionistici dei professori universitari (Approvata dal 
Senato) .(3111). 
(Parere alla VZZZ Commissione) - Relatore: Grippo. 

Parere sulla proposta di legge: 

ANIASI e QUERCIOLI: Norme per il trasferimento del personale in- 
segnante addetto ai servizi di assistenza integrativa dalle a&- 
nistrazioni comunali, ai ruoli degli insegnanti delle scuole statali 
(1054). 
(Parere alla VIZI Commissione) - Relatore: Gianfranco Orsini. 
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Parere sulla 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) (3402). 
(Parere alla VZZZ Commissione) - Relatore: Orsini Gianfranco. 

Parere sul testo unificato delle proposte di legge: 

PATUELLI: Concessione di un contributo per il quadriennio 1985-1988 
all’università di Bologna per il finanziamento delle celebrazioni in 
occasione del IX centenario della sua fondazione (1753); 

BARBERA ed altri: Contributo dello Stato per la celebrazione del 
IX centenario dell’università di Bologna (3 103); 

TESINI ed altri: Concessione di un contributo straordinario all’Uni- 
versith di Bologna per le celebrazioni del IX centenario della sua 
fondazione (3 184); 

BERSELLI: Concessione di un contributo dello Stato per la celebra- 
zione del IX centenario dell’università di Bologna (3314); 

GUERZONI: Celebrazioni per il IX centenario dell’universitA di Bo- 
logna (3327). 
(Parere alla VZZZ Commissione) - Relatore: Carrus. 

Parere sulla proposta di legge: 

LABRIOLA ed altri: Norme concernenti i trasporti stradali di pezzi 
di pietra naturale e la determinazione dell’indennizzo dovuto per 
l’usura dei tratti viari interessati (2271). 
(Parere alla X Commissione) - Relatore: Orsini Gianfranco. 

Parere sulle proposte di legge: 

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

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

Parere sulla proposta di legge: 

CRISTOFORI ed altri: Riforma della Cassa nazionale di previdenza e 
assistenza a favore dei ragionieri e penti commerciali (1082). 
(Parere alla XZZZ Commissione) - Relatore: Coloni. 

Parere sul testo unificato delle proposte di legge: 

CATTANEI ed altri: Modificazioni alla legge 20 ottobre 1982, n. 773, 
sulla riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a 
favore dei geometri (1968): 
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BIANCHI FORTUNATO ed altri: Integrazioni e modificazioni delle nor- 
me relative alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore 
dei geometri (2292); 

FERRARI MARTE ed altri: Integrazioni e modificazioni alle norme re 
lative alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei 
geometri (2346). 
(Parere alla XIIZ Commissione) - Relatore: Coloni. 

Parere sul testo unificato delle proposte di  legge: 

CRISTOFORI: Riconoscimento e disciplina delle attivitit professionali 
di relazioni pubbliche (148); 

FRANCESE ed altri: Riconoscimento e disciplina delle attivie profes- 
sionali e relazioni pubbliche (571); 

FACCHETTI: Riconoscimento e disciplina dell’attivith professionale di 
relazioni pubbliche (2983). 
(Parere alla X I I I  Commissione) - Relatore: Zarro. 

ORE 16 

Audizione, ai sensi dell’articolo 143, secondo comma, del regola- 
mento, del presidente dell’IR1, del presidente della Finmeccanica e 
dei dirigenti dell’Alfa Romeo sulla strategia di rilancio dell’Alfa 
Romeo. 

VB COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

-*- 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Disposizioni relative all’amministrazione accentrata di valori mobi- 
liari attraverso la cc Monte titoli SpA D (Approvato dalla V I  Commis- 
sione permanente del Senato) (3069-bis). 
(Parere della Z ,  della IZI, della N e della V Commissione) - Re- 
latore: Bianchi di Lavagna. 

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di  legge: 

Revisione delle aliquote dell’imposta sulle successioni e donazioni 
(3484). 
(Parere della I ,  della I V  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 ZV, della VI della X I  e della X I I  Commis- 
sione); 

difiche in materia di imposte sulle successioni e donazioni (3727). 
(Parere della I ,  della IV, -della VI della X I  e della X I I  Commis- 
sione). 
Relatore: Da Mommio. 

D’INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE: MO- 

ORE 18 

Comitato ristretto. 

Prowedimento n. 1634 (lotto). 

* * *  

X I V  COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanità pubblica) 

--*- 

ORE lo 

Svolgimento di interrogazioni: 

MAITEOLI e MUSCARDINI PALLI: n. 5-01919 (Sui prowedimenti che si 
intendono prendere per accertare i fatti riguardanti il signor Pesci 
di Areno). 

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

FALCIW, 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 sanith). 

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). 

Deliberazione di una indagine conoscitiva sul funzionamento e l’ef- 
ficacia della legislazione sulle sofisticazioni alimentari e sull’efficienza 
dei controlli. 
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In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge: 

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

FIANDROTTI ed altri: Nuove norme in materia di vivisezione (18). 
(Parere della I ,  della ZV 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); 

MUSCARDINI PALLI ed altri: Nuove norme in materia di vivisezione 
(2079). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della V I  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, 75/319 e 83/570 in materia di 
produzione di farmaci ed immissione in commercio di specialitiì 
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 V I ,  della VIZI c 
della XII Commissione). 
Relatore: Poggiolini. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

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

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

LUSSIGNOLI ed altri: Norme per 1’attivit.A dei servizi di immunoema- 
tologia e trasfusionali e per la produzione degli emoderivati (1007). 
(Parete della I ,  della IV, della V e della VI Commissione); 
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COLUCCI: Norme in materia di donazione di plasma e di plasma- 
feresi per la produzione di farmaci emoderivati (1366). 
(Parere delta I ,  d e l b  N, della V e della XII Commissione); 

RUBINO ed altri: Norme per la raccolta, la separazione e la distri- 
buzione del sangue umano, dei suoi componenti e dei suoi derivati 
(1 226). 
(Parere della I ,  della N, della V, della VI e della XIII Commissione). 
Relatore: Seppia. 

Seguito delf’esame delle proposte di legge: 

PASTORE ed altri: Norme di indirizzo alle regioni in tema di pre- 
venzione e cura del diabete mellito; norme per favorire l’inseri- 
mento dei diabetici nella scuola, nelle attivith sportive e nel la- 
voro (443). 
(Parere della I ,  della I I ,  della V ,  della VIZI e della XIII Commis- 
sione) ; 

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

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

In sede consultiva. 

Parere sulla proposta di  legge: 

CACCIA ed altri: Autorizzazione per l’Amministrazione della difesa 
a stipulare convenzioni sanitarie con le unità sanitarie locali ed 
esperti esterni (Approvata dalla VII Commissione permanente della 
Camera e modificata dal Senato) (3009-B). 
(Parere alla VII Commissione) - Relatore: Poggiolini. 

ORE 19 

Comitato ristretto. 

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

* * *  
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COMITATO PARLAMENTARE 
per i servizi di informazione e sicurezza 

e per il segreto di Stato 
-;k- 

(Via del Seminario n. 76) 

ORE 19 

Comunicazioni del Presidente. 

0 4 6 6  
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CONVOCAZIONI 
GIOVEDI 5 GZUGNO 

* * *  

XIV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanith 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 ZV, della V ,  della VI e della VIZI Com- 
missione) ; 
FIANDROTIT ed altri: Nuove norme in materia di vivisezione (18). 
(Parere della Z, della ZV 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 
(1 733). 
(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 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 1111. 65/65, 75/318, 75/319 e 83/570 in materia di pro 
duzione di farmaci ed' immissione in commercio di specialith me- 
d i c M  (3008); 
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PALOPOLI ed altri: Disciplina dei prodotti farmaceutici 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. 

Seguito dell’esame delle proposte d i  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 IX, della X ,  della 
X I I  e della X I I I  Commissione); 

FIANDROTTI ed altri: Nuove norme per l’assistenza e la riabilitazione 
degli handicappati (327). 
(Parere della I ,  della I I ,  della IV, della V ,  della V I  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 V I ,  della IX, della X ,  della 
X I I  e della X I I I  Commissione); 

MUSCARDINI PALLI ed altri: Norme per l’assistenza e la riabilitazione 
dei portatori di handicaps (1 2 12). 
(Parere della I ,  della 11, della V ,  della VI, della IX e della X I I I  
Commissione) ; 

COLOMBINI ed altri: Nomie quadro per l’integrazione sociale e per 
la tutela dei diritti dei cittadini handicappati (1604). 
(Parere della I ,  della I I ,  della V ,  della VI ,  della VII, della VZII, 
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 11, della V ,  della IX e della X Commissione). 
Relatore: Armellin. 

Esame della proposta di  legge: 

FOSCHI ed altri: Norme concernenti la prevenzione, cura e riabili- 
tazione delle alcooldipendenze (1 149). 
(Parere della I ,  della 11, della IV, della V ,  della V I I ,  della VIZI, 
della X e della X I I I  Commissione) - Relatore: Artioli. 

In sede consultiva. 

Parere sulla proposta di legge: 

CACCIA ed altri: Autorizzazione per l’Amministrazione della difesa 
a stipulare convenzioni sanitarie con le unità sanitarie locali ed 



599 - Bollettino Commissioni - 17 - Convocazioni 5 giugno 1986 
- 

esperti esterni (Approvata dalla VZZ Commissione permanente della 
Camera e modificata dal Senato) (3009-B). 
(‘Parere alla VZZ Commissione) - Relatore: Poggiolini. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei 

* * f *  
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ERRATA CORRIGE 

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari di mer- 
coledì 12 marzo 1986, a pagina 46, seconda colonna, quattordicesima 
riga, dopo le parole: c parere favorevole )> aggiungere le seguenti: 
a a condizione che la formula di copertura sia aggiornata D. 



Stabifimenfi Tipogrulici 
Carlo Colombo S. p. A. 


