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CONVOCAZIONI  
MARTEDì 3 GZUGNO 

* * *  

I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari interni) 

-*- 

ORE 16 

Comitato ristretto. 

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

* * *  

IV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

-4. ,I - 

(Aula della Commissione Giustizia) 

ORE 18 

Comitato dei nove. 

Esame del disegno di legge n. 2987 concernente la revisione della 
legislazione valutaria. 

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

-*- 

ORE 17,30 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

ORE 18 

Comitato ristretto. 

Esame dei provvedimenti nn. 2001 e 3197, concernenti il cc Nucleo 
di valutazione n. 

* * *  

V I  COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

-*- 

ORE 11 

Comitato ristretto. 

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

ORE 12 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Istruzione) 

-*- 

ORE 1630 

Comitato ristretto. 

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

* * *  
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X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

-*- 

ORE 17 

Indagine conoscitiva sulla cessione della flotta Lauro, audizione del 
dottor Attilio Oliva, presidente della FINMARE, del dottor Alcide 
Ezio Rosina, amministratore delegato della FINMARE, del dottor 
Pasquale Spagnoletti Zeuli, amministratore unico della FISIM Italia 
srl, dell’ingegnere Giacomo Rizzi e dell’ingegnere Carlo Ciciani, penti. 

X I  COMMISSIONE PERMANENTE 
(Agricoltura) 

-*- 

ORE 16 

Comitato ristretto. 

Esame della proposta di legge n. 3573 concernente: G Legge plu- 
riennale per l’attuazione di interventi programmati in agricoltura D. 

* * * *  



603- - Bollettino Commissioni - 7 -  Convocazioni 4 giugno 1986 

CONVOCAZIONI 
MERCOLEDÌ 4 GIUGNO 

* * *  

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

-*- 
(Presso Commissione Esteri) 

ORE 1530 

Seguito dell’esame della domanda di autorizzazione a procedere: 

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

Esame delle domande di autorizzazione a procedere: 

Contro i deputati B O ~ A R I ,  CAFIERO, CAPANNA, COLOMBINI, CORVISIW~, 

SO Francesco Saverio, SERAFINI e TAMINO (Doc. IV, n. 218); 
Relatore: De Luca. 

CRUCIANELLI, GORLA, PALMIERI, PIROj POLLICE, PROIETTI, RONCHI, RUS- 

Contro il deputato POLLICE (Doc. IV, n. 218-bis); 
Relatore: De Luca. 

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

Contro il deputato BARBATO (Doc. IV, n. 223); 
Relatore: Armellin. 

Contro il deputato BELLOCCHIO (Doc. IV, n. 224); 
Relatore: Armellin. 

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

-*- 
(Aula della Commissione Trasporti) 

In sede referente. 
ORE 12,30 

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 personalità 
giuridica del Collegio nazionale capitani di lungo corso e di mac- 
china (1 598). 
(Parere della I ,  della V e della XIIZ Commissione); 
AMODEO ed altri: Riconoscimento di ente morale con personalità 
giuridica del Collegio nazionale capitani di lungo corso e di mac- 
china (3579). 
(Parere della I ,  della V e della XZII Commissione). 
Relatori: Russo Raffaele, per la IV Commissione;. Poti, per la X 
Commissione. 

Y .Y * 

COAIMISSIONI R I U N I T E  
XII (Industria) e XIV (Sanith) 

(Aula Commissione Industria) 

ORE 12,30 

INDAGINE CONOSCITIVA, AI SENSI DELL’ARTICOU) 144 DEL REGOLAMENTO, 

Audizione del Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), 
professore Luigi Rossi Bemardi. 

. S U I  SISTEMI DI SICUREZZA IN CAMPO NUCLEARE. 

4 4 v  

I COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari costituzionali) 

->k- 

ORE 8,45 

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 culturali, 

Comitato pareri. 
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degli enti pubblici territoriali, delle unità sanitarie locali, di ordini 
religiosi e degli enti ecclesiastici (Approvato dal Senato) (3591). 
(Parere alla ZV Commissione) - Relatore: Mattarella. 

Parere sul testo unificato delle proposte di legge: 
FERRARI MARTE ed altri: Nome per la ricostituzione delle posizioni 
assicurative previdenziali dei lavoratori rimpatriati dalla Libia (2303); 
CRISTOFORI ed altri: Ricostruzione nell’assicurazione obbligatoria ita- 
liana delle posizioni assicurative dei cittadini italiani rimpatriati dal- 
la Libia (3094). 
(Parere aZZa XZIZ Commissione) - Relatore: Demitry. 

Parere sui disegni di legge: 
Interventi straordinari per l’adeguamento delle infrastrutture dema- 
niali della Guardia di finanza alle esigenze operative (3583). 
(Parere a2Za ZX Commissione) - Relatore: Alibrandi. 
Rivalutazione dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni 
giudicatrici degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio profes- 
sionale (3661). 
(Parere alla VIZI Commissione) - Relatore: De Martino. 
Finanziamento degli oneri per l’organizzazione e l’attuazione delle 
celebrazioni del quarantesimo anniversario d d a  fccdzzicne dd!a Re- 
pubblica, nonché concessione di un contributo straordinario, per la 
creazione di una cattedra di studi europei intitolata a Luigi Einaudi, 
a favore dell’UniversitA Cornell negli Stati Uniti d’America (3702). 
(Parere alla ZZ Commissione) - Relatore: De Martino. 

Parere sulla proposta di legge: 
CACCIA ed altri: Autorizzazione per l’Amministrazione della difesa a 
stipulare convenzioni sanitarie con le UnitA sanitarie locali ed esperti 
esterni (Approvata dalla VZZ Commissione permanente della Camera 
e modificata dal Senato) (3009-B). 
(Parere alla VZZ Commissione) - Relatore: Alibrandi. 

ORE 9 

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

Disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 1986, n. 117, re- 
cante disposizioni urgenti per assicurare il funzionamento dei comi- 
tati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche (Approvato dal 
Senato) (3792). 
Relatore: Labriola. 

ORE 9’30 

- 

- 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico di 
attivittr del personale dipendente dell’Istituto poligrafico e Zecca 
dello Stato, dell’unione italiana delle camere di commercio, indu- 



603 - Bollettino Commissioni - 10 - Convocazioni 4 giugno 1986 

stria, artigianato ed agricoltura, del Comitato nazionale per la ri- 
cerca e lo sviluppo dell’energia nucleare e delle energie alternative 
(ENEA), dell’Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico 
aereo generale (3548). 
(Parere della V, della VZ, della X, della XZZ e della XIIZ 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 finalitiì umanitarie, scientifiche, culturali, religiose, 
politiche, sindacali, di promozione sociale e civile, di salvaguardia 
dell’ambiente naturale e del patrimonio culturale e artistico (2970). 
(Parere della ZI, della ZV, della V, della VZ, della VIZI, della ZX 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 etB per acce- 
dere ai pubblici concorsi (235); 
GIANNI ed altri: Modifica dei requisiti generali per l’ammissione 
agli impieghi civili dello Stato, degli enti pubblici economici, degli 
istituti di credito di diritto pubblico (1338); 
AMODU) ed altri: Norme sull’abolizione dei limiti di etiì per la par- 
tecipazione ai pubblici concorsi (2885). 
Relatore: Calvanese. 

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 

SPINI: Norme per il coordinamento delle attivitB 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 cartografico nazionale e nuove 
norme concernenti l’Istituto geografico militare (981). 
(Parere della V, della VI, della VZZ, della VZZZ, della IX e della 
X Commissione); 
PONTELLO: Disciplina delle attivitiì cartografiche (1 146). 
(Parere della IZ, della V, della VZZ, della VZZZ, della ZX 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 I l ,  della ZV, della V e della VZ Commissione); 
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FRANCHI FRANCO ed altri: Norme sull’attivith della Corte dei conti 
nella sua funzione di controllo (306). 
(Parere della ZI, della ZV, della V e della VI Commissione); 
LODA ed altri: Norme sulla semplificazione del contenzioso pensioni- 
stico, sugli organi, sullo stato dei magistrati e sul personale ammi- 
nistrativo della Corte dei conti (499). 
(Parere della N, 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 IV Commissione); 
TATARELLA: Norme per il controllo sugli atti delle regioni, delle pro- 
vince e dei comuni da parte della Corte dei conti (2234). 
(Parere della ZZ e della ZV Commissione); 
VERNOLA ed altri: Norme sugli organi, sullo stato dei magistrati e 
sul personale amministrativo della Corte dei ,conti (2422). 
(Parere della IZ, 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 IZ, della IV, della V ,  della VZ, della VIZ e della X N  
Commissione); 
VERNOLA ed altri: Riordinamento delle funzioni di controllo della 
Corte dei conti (2424). 
(Parere della ZI, della ZZZ, della ZV, della V e della VZ 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 IZZ, della ZV, della V e della VI Commis- 
sione); 
Relatore: Vemola. 

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 societa a 
partecipazione pubblica (1355). 
(Parere della V ,  della VI e della XZI Commissione); 
PAZZAGLIA ed altri: Costituzione di una Commissione parlamentare 
per il controllo delle nomine ad incarichi e funzioni di competenza 
del Governo (1556); 

NAPOLITANO ed altri: Nuova disciplina delle nomine negli enti pub- 
blici (293 1). 
(Parere della ZZ, della V e della VI Commissione). 
Relatore: Labriola. 

Seguito dell’esame della proposta di legge: 
MAMMf ed altri: Divieto d’iscrizione ai partiti politici per i magi- 
strati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari e agenti . 
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di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari d’estero (254). 
(Parere della IZ, della ZZZ, della N e della VZZ Commissione) - 
Relatore: Vernola. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

FERRARI WTE: 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. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 
BATTAGLIA ed altri: Norme per l’introduzione dell’elettronica e del- 
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 ZZ, della ZV e della V Commissione); 
Pwn: Introduzione dello scrutinio elettronico nelle operazioni elet- 
torali per l’elezione della Camera dei deputati (2563). 
(Parere della IZ, della ZV 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 II 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 ZI, della IZZ e della V Commisssione); 
DE MITA ed altri: Introduzione dello scrutinio elettronico nelle ope  
razioni elettorali (3392). 
(Parere della ZZ e della V Commissione). 
Relatore: Alibrandi. 

Esame della proposta di legge: 

TEowru ed altri: Norme per la nomina per sorteggio degli scruta- 
tori nelle elezioni politiche e amministrative (1639). 
(Parere della ZZ Commissione) - Relatore: Labriola. 

Esame dei disegni di legge: 

Conversione in legge del decretdegge 10 maggio 1986, n. 154, re 
cante disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei 
dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate (3753). 
(Parere della V Commissione) - Relatore: Vincenzi. 
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Modifica dell’articolo 9, comma secondo, della legge 11 agosto 1984, 
n. 449, recante norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato 
e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese (3723). 
(Parere della VZII Commissione) - Relatore: Labriola. 

In sede consultiva. 

Parere sul testo unificato delle proposte di legge: 
GRANATI CARUSO ed altri: Norme relative ai consigli giudiziari, 
alla temporaneittt degli incarichi direttivi e alla reversibilittt 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 VIZI 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 provvidenze previ- 
ste dalla legge 9 mano 1971, n. 98, in favore del personale dipen- 
dente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nel- 
l’ambito della Comunith atlantica (309). 
TREMAGLIA ed altri: Riconoscimento dei contributi versati per la 
mutualith scolastica ai fini della pensione di invalidith e vecchiaia 
(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). 
STEGAGNINI: Regolarizzazione del trattamento di previdenza e di 
quiescenza del personale gih 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 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 (85 1). 
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 et8 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). 

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’ktituto 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 c o m a  dell’articolo 74 del decreto 
del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concer- 
nente lo stato giuridico del personale delle unita 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  alt^: Modifiche del quarto comma dell’articolo 6 del 
decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con la legge 26 
febbmio 1982, n. 54, recante disposizioni in materia previdenzide 
(1764). 
REGGIANI ed altri: Riordino del sistema pensionistico, perequazione 
delile pensioni e ristrutturadone dell’INPS (1778-bis). 
LDBIANCO ed altri: Riforma del trattamento pensionistico dei col- 
tivatori diretti, colonli e mezzad.ri (1834). 
FACCHETTI ed altni: Nuovo ordinamento del sistema pensionistico 
e =visione dell’ordinamento delml’INPS (1904). 
LDDI FAUSTINI FUSTINI ed altni: Ristrutturazione dell’Istituto na- 
zionale della previdenza sociale (1 980). 
ALMIRANTE ed altri: Ordinamento del sistema pensionistico (2181). 
FIORI: N o m e  per il riscatto oneroso degli anni di laurea conse- 
guita dagli studenti lavoratori (2259). 
COLUCCI ed altni: 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 miglioramento e perequazione 
di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale (3005). 
COLUCCI ed altri: Norme per il riconoscimento di un terzo dell’an- 
danith di servizio ai fini pensionistici per gli [insegnanti 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: Demitry. 

. 
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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 finalith 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 so- 
cieth 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. 

Parere sui disegni di legge: 
Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1986, n. 123, recante 
proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi con- 
tributivi nel Mezzogiorno (3715). 
(Parere d a  V e alla XZZZ Commissione riunite) - Relatore: Vin- 
cenzi. 
Capacith di scelte scolastiche e di iscrizione nelle scuole seconda- 
rie superiori (3722). 
(Parere alla VZZZ Commissione) - Relatore: Vecchiarelli. 

Parere sul testo unificato del disegno e delle proposte di legge: 
Norme sul controllo dell’esportazione e dei transiti di materiali di 
armamento (291 1); 
FIANDROTTI ed altri: Norme sul controllo delle vendite di armi al- 
l’esteso (330); 
CERQUETTI ed altri: Norme sulla esportazione, importazione e transito 
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); 

STEGAGNINI: Norme per la limitazione e il controllo della produzione, 
detenzione, esportazione e transito di armamenti e materiale bel- 
lico (1435); 

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

RONCHI ed altri: ‘Norme sul controllo e la limitazione dell’esporta- 
zione e dei transiti di materiali di armamento (3012). 
(Parere alle Commissioni riunite IZI e VII) - Relatore: Mattarella. 

Parere sul disegno di legge: 

Conversione in legge del decretcllegge 18 aprile 1986, n. 117, recante 
disposizioni urgenti per assicurare il funzionamento dei comitati na- 
zionali del Consiglio nazionale delle ricerche (Approvato dal Senato) 
(3792). 
(Parere alla VIII  Commissione) - Relatore: Labriola. 

Seguito dell’esame della sentenza della Corte costituzionale n. 170 
del 1984. 
Relatore: Rodotà. 

Seguito dell’esame della petizione n. 116. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari interni) 

-*- 

ORE lo 

In sede consultiva. 

Parere sulle proposte di legge: 

POLLICE ed altri: Modifiche al sistema di votazione nelle consulta- 
zioni elettorali e introduzione del sistema automatizzato e mecca- 
nizzato.gejr la votazione,. lo. spoglio e l’assegnazicpe dei . v.oti . . . . (2668); - . . 
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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, comuidi, circoscrizionali e per i refe- 
rendum popolari (3101); 

DE MITA ed altri: Introduzione dello scrutinio elettronico nelle 
operazioni elettorali (3392). 
(Parere alla Z Commissione) - Relatore: Balestracci. 

Parere sul disegno di legge: 

Ulteriori disposizioni nell’attesa della riforma istituzionale delle uni- 
t i  sanitarie locali (Approvato dal Senato) (3113-ter). 
(Parere alla XZV Commissione) - Relatore: Balestracci. 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno e della proposta di  legge: 

Nuove norme sull’ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel terri- 
torio dello Stato (3641). 
(Parere della Z, della IZZ, della ZV, della XZZZ e della XZV Com- 
missione) ; 

LABRIOLA: Norme sul soggiorno degli stranieri in Italia (33). 
(Parere della I ,  della ZII, della ZV e della XIV Commissione). 
Relatore: La Russa. 

Discussione del 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 Einau- 
di, a favore dell’Università Come11 negli Stati Uniti d’America (3702). 
(Parere della Z ,  de2la ZIZ, della V e della VZZZ Commissione) - Rela- 
tore: Breda. 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 

FRANCHI FRANCO ed altri: Riapertura dei termini di cui all’articolo 
36 della legge 18 aprile 1975, n. 110, per .la denuncia delle armi e 
munizioni di cui & consentita la detenzione e per la consegna delle 
armi da guerra, tipo guerra, munizioni, esplosivi ed altri congegni 
micidiali (2935). 
(Parere della I e della IV Commissione) - Relatore: Memmi. 
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BALESTRACCI ed altri: Interpretazione autentica dell’articolo 3, primo 
comma, della legge 14 dicembre 1942, n. 1689, relativa al personale 
del Ministero dell’intemo in particolari situazioni (2205). 
(Parere della Z e della V Commissione) - Relatore: Balestracci. 

COLUCCI ed altri: Disciplina della professione di maestro di ten- 
nis (1510); 

FERRARI SILVESTRO: Disciplina dell’insegnamento del tennis (1762). 
(Parere della I ,  della ZV, della V e della XZZZ Commissione) - Rela- 
tore: Aniasi. 

Esame delle proposte di legge: 

Senatori SAPORITO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 1” 
aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione, sul nuovo ordina- 
mento della Amministrazione della pubblica sicurezza (Approvata dal 
Senato) (3773). 
(Parere della I ,  della ZV, della V ,  della VI e della X Commissione). 
- Relatore: Scaiola. 

PERRONE ed altri: Disciplina dell’apertura e dell’esercizio delle case 
da gioco (265). 
(Parere AP!!LI I ,  de!!a I?/, dz!!cr l7 e deZa L’i Corrimissionej; 

GERMANA ed altri: Norme per l’apertura e la gestione di case da 
gioco (602). 
(Parere della I ,  della ZV, della V e della VI Commissione); 

TORELLI ed altri: Disciplina dell’esercizio delle case da gioco attual- 
mente in attivith (2420). 
(Parere della I ,  della ZV, della V ,  della VI e della X Commissione) 

e per connessione ex articolo 108, quinto comma del Regolamento, 

della sentenza della Corte costituzionale n. 152 del 1985 (Doc. VII, 
n. 259). 
Relatore: Zolla. 

ORE 15,30 

INDAGINE CONOSCITIVA SULLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE NEL SETTORE 

Seguito dell’audizione del presidente dell’Alitalia, dottor Umberto 
Nordio. 

DEL TURISMO. 

ORE 17 

Audizione del presidente dell’INSUD, professor Gianni Zandano. 

* * *  
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I11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari esteri) 

-*- 

AI termine della seduta antimeridiana dell’hsemblea. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

IV COMMISSIONE P E R M A N E N T E  
(Giustizia) 

-*- 

ORE 930 

In sede consultiva. 

Parere sul testo unificato delle proposte di legge: 

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

FRANCESE ed altri: Riconoscimento e disciplina delle attivia pro- 
fessionali di relazioni pubbliche (571); 

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

In sede legislativa. 

Seguito della discussione della proposta di legge: 

GARCANI: Provvedimenti per il riassetto degli archivi notarili (842). 
(Parere della Z ,  della ZZ,  della V e della VZ Commissione) - R e  
latore: Nicotra. 

Seguito della discussione della proposta di legge: 

Senatori SANTALCO ed altri: Assetto definitivo degli esercenti le fun- 
zioni notarili di cui all’articolo 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, 
sull’ordinamento del notariato e degli archivi notarili (Approvata 
dalla IZ Commissione permanente del Senato) (2549). 
(Parere della I ,  della V e della XZZZ Commissione) - Relatore: 
Nico tra. 



603 - Bollettino Commissioni - 21 - Convocazioni 4 giugno 1986 

In sede referente. 

Seguito dell’esame dei disegni e delle proposte di legge: 

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

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

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

AZZARO ed altri: Nuova disciplina dei delitti di concussione e cor- 
ruzione- (1780); 

ANDb 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 Z Commissione) - Relatore: Pontello. 

Seguito deii‘esame delle proposte di legge: 

FELISE-ITI 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); 

MACIS ed altri: Modifiche al codice di procedura penale in materia 
di impugnazioni (2794); 

CASINI CARLO ed altri: Nuove norme in materia di impugnazioni 
nel processo penale (3343). 
(Parere della Z Commissione) - Relatore: Violante. 

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

Modifica dell’istituto della comunicazione giudiziaria (693); 

CASINI CARLO e GAROCCHIO: Nuove norme sulla comunicazione giudi- 
ziaria (696). 
(Parere della Z e della ZZ Commissione) - Relatore: Casini Carlo. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

FELISE-ITI: 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 Z e della ZZ Commissione) - Relatore: Casini Carlo. 
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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 Z e della V Commissione) - Relatore: Bonfiglio. 

Esame del disegno e delle proposte di legge: 

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

PICANO ed altri: Norme per la tutela del diritto alla riservatezza 
delle persone fisiche nel trattamento automatizzato dei dati e delle 
informazioni personali (1 144); 

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

* * *  

V COMMISSIONE PERMANENTE 
@%lancio e programmazione - Partesipazioni statali) 

-t- 

ORE 9,30 

Comitato permanente per i pmri .  

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 alza 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); 

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

PONTELLO: Disciplina delle attività cartografiche (1 146). 
(Parere alla Z 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 contributi a carico dello Stato 
a favore delle associazioni per il sostegno delle attività di pro- 
mozione sociale (763); 
GARAVACLIA ed altri: Concessione di contributi a carico dello Stato 
a favore delle associazioni per il 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 
attività 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 attività 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 ZZ Commissione) - Relatore: Barontini. 

---.:--- ---:,I- I I  A 7 ? \ .  
I I I V L . I V I I +  JULlalG \ L f J L J ,  

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 ZZ Commissione) - Relatore: Coloni. 

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

Norme sul controllo dell’esportazione e dei transiti di materiale 
di armamento (2911); 
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FIANDROTTI ed altri: Norme sul controllo delle vendite di armi 
all’estero (330); 

CERQUETTI ed altri: Norme sulla esportazione, importazione e tran- 
sito di materiale bellico (346); 

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

STEGACNINI: 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 ZZZ e alla VIZI Commissione) - Relatore: Sinesio. 

Parere mila proposta di legge: 

FACCHETTI: Interpretazione autentica dell’articolo 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 VZ 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: 

provvedimenti per agevolare l’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 

(Parere alla VI e d a  ZX Commissione riunite) - Relatore: Orsini 
Gianfranco. 

. di mutui per l’acquisto della prima casa (2553). 

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) (31 11). 
(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 m i -  
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nistrazioni comunali, ai ruoli degli insegnanti delle scuole statali 
(1054). 
(Parere alla VIZI Commissione) - Relatore: Gianfranco Orsini. 

Parere sulla proposta di legge: 

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 VIZI Commissione) - Relatore: Orsini Gianfranco. 

Parere sul testo unificato delle proposte di legge: 

PATUELLI: Concessione di un contributo per il quadriennio 1985-1988 
all’Universith 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 
I X  centenario dell’universith di Bologna (3103); 
TESINI ed altri: Concessione di un contributo straordinario all’Uni- 
versith di Bologna per le celebrazioni del IX centenario della sua 
fondazione (3184); 
YL....3L.L.LI. CviiLcoaiuiie di un contributo cieiio Stato per la celebra- 
zione del IX centenario dell’universith di Bologna (3314); 
GUERZONI: Celebrazioni per il IX centenario dell’universiti di Bo- 
logna (3327). 
(Parere alla VIZI Commissione) - Relatore: Carrus. 

nqmc17.... ---,------- 

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 BOMBARDIWI ed altri: Prowedimenti a favore dei tuberco 
lotici (Approvata dal Senato) (2675); 
FERRARI MARTE 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 previderiza e 
assistenza a favore dei ragionieri e penti commerciali (1082). 
(Parere alla XZZZ Commissione) - Relatore: Coloni. 

Parere sul testo unificato delle proposte di legge: 

CA~TANEI 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); 

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

Parere sul testo unificato delle proposte di  legge: 

CRISTOFORI: Riconoscimento e disciplina delle attivitiì professionali 
di relazioni pubbliche (148); 
FRANCESE ed altri: Riconoscimento e disciplina delle attivith profes- 
sionali e relazioni pubbliche (571); 
FACCHETTI: Riconoscimento e disciplina dell’attivitiì professionale di 
relazioni pubbliche (2983). 
(Parere alla XZZZ Commissione) - Relatore: Zarro. 

Parere sul disegno di legge: 

Partecipazione dell’Italia alle attivith organizzative riguardanti il pro- 
gramma EUREKA (3721). 
(Parere alla I11 Commissione) - Relatore: Barontini. 

ORE 16 

Audizione, ai sensi dell’articolo 143, secondo c o m a ,  del regola- 
mento, del presidente dell’IRI, del presidente della Finmeccanica e 
dei dirigenti dell’Alfa Romeo sulla strategia di rilancio dell’Alfa 
Romeo. 

* * *  

V I  COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

-*- 

ORE 930 

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 )) (Approvato dalla VZ Commis- 
sione permanente del Senato) (3069-bis). 
(Parere della Z, della ZZZ, della ZV e della V Commissione) - Re- 
latore: Bianchi di Lavagna. 
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Seguito della discussione del disegno e delle proposte di  legge: 

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

RUBINACCI ed altri: Modifiche alle norme in materia di imposte 
sulle successioni e donazioni (3143). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della XI e della X I I  Commis- 
sione); 

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL " T I N O - A L T O  ADIGE: Me 
difiche in materia di imposte sulle successioni e donazioni (3727). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della X I  e della X I I  commis- 
sione). 
Relatore: Da Mommio. 

ORE 18 

Provvedimento n. 1634 (lotto). 

* * *  

VI1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Difesa) 

-*- 

ORE 9'30 

In sede referente. 

Seguito delt'esame delle proposte di  legge: 

BARACETM ed altri: Modifiche e integrazioni alla legge 24 dicembre 
1976, n. 898, concernente la nuova regolamentazione delle servitù 
militari (67). 
(Parere della I e della V Commissione); 

SANTUZ ed altri: Modifiche alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, re- 
cante norme sulle servitù militari (3265). 
(Parere della I ,  della 11, della ZV, della V ,  della V I  e della I X  Com- 
missione). 
Relatore: Di Re. 
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In sede legislativa. 

Discussione del disegno e della proposta di legge: 

Nuove norme relative agli aiutanti di battaglia e ai marescialli mag 
giori dell’Arma dei carabinieri con cariche speciali (3405); 

SEGAGNINI ed altri: Aumento del numero dei marescialli maggiori 
e aiutanti di battaglia dell’Arma dei carabinieri da nominare alle 
cariche speciali (1539). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatore: Rebulla. 

Discussione del disegno di 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’articold 23 del 
regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, riguardante le funzioni 
del Corpo di commissariato aeronautico (3542). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatore: Bambi. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Regolazione contabile di materiali ceduti dal Ministero della difesa 
(Approvato dal Senato) (3 198). 
(Parere della I I I ,  della V e della VI  Commissione) - Relatore: Di Re. 

ORE 1130 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 351 e 1585, concernenti il riordi- 
namento del servizio sanitario militare. 

* * *  

VI11 
n 

COMMISSIONE 
(Istruzione) 

ORE 9,30 

PERMANENTE 

Svolgimento di interrogazioni: 

FERRI ed altri: n. 5-02390 (piano informatica); 

FERRI: n. 5-02458 (ripartizione fondi per ricerca scientifica). 
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In sede referente. 

Esame delle proposte 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); 
POLI BORTONE ed altri: Trasferimento nei ruoli degli insegnanti delle 
scuole statali del personale che svolge attivita integrative nelle 
scuole comunali (3585); 
CASINI CARLO ed altri: Norme per il trasferimento nei ruoli degli 
insegnanti delle scuole statali del personale insegnante dipendente 
dai comuni e destinato a servizi di assistenza scolastica integra- 

(Parere della Z, della ZZ e della V Commissione) - Relatore: Fincato. 
. tiva (3586). 

Esame delle proposte di legge: 
ANDREOLI e BROCCA: Norme concernenti l’ammissione al giudizio di 
idoneitii per i medici interni universitari assunti con delibera no- 
minativa del Consiglio di facoltiì (3415); 
SINESIO ed altri: Norme per l’inquadramento dei medici interni uni- 

(Parere della Z, della V e della XIV Commissione) - Relatore: 
Brocca. 

. . ,___-. 1. . .. __^_^_ *--2 -- ~ ~ ~ > ~ : f i ~ ~  i:?; :“L.:: CE::~ *zi=.ers;*~ j34i.i j .  

Esame del disegno di legge: 
Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 1986, n. 117, recante 
disposizioni urgenti per assicurare il funzionamento dei comitati 
nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche (Approvato dal Se- 
nato) (3792). 
(Parere della Z Commissione) - Relatore: Portatadino. 

Comitato ristretto. 

Esame della proposta di legge n. 3135, concernente provvedimenti 
urgenti per l’eliminazione del precariato tra il personale non do- 
cente della scuola. 

ORE 15,30 
- 

Comitato ristretto. 

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

ORE 16,30 
- 

Comitato ristretto. 

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

* * *  
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CY COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

-*- 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno e della proposta di legge: 

Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell’esercizio di 
linee elettriche aeree esterne (Approvato dalla VIZI Commissione 
permanente del Senato) (3578). 
(Parere della ZV, della X e della XZZ Commissione); 

SINESIO ed altri: Nuove norme per la disciplina della costruzione 
e l’esercizio di linee elettriche aeree esterne (1306). 
(Parere della I ,  della X e della XZZ Commissione). 
Relatore: Bosco Bruno. 

In sede referente. 

Esame delle proposte d i  legge: 

GUERRINI ed altri: Utilizzazione a titolo gratuito del tratto di auto- 
strada A 14 compreso tra Rimini e San Salvo (217); 

DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE: Provvedimenti 
per la deviazione del traffico pesante della strada statale 16 cc Adria- 
tica )> alla autostrada c( A 14 D nel territorio delle Marche (422). 
(Parere della I ,  della V e della X Commissione) - Relatore: Man- 
fredi. 

* * *  

X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

-*- 

ORE 9,30 

Svolgimento di interrogazioni: 

BERNARDI GUIDO: n. 5-01081 (istituzione comitato consultivo utilizzo 
spazio aereo); 

GRADI ed altri: n. 5-01761 (collegamento taxi Fiumicino); 

COMINATO ed altri: n. 5-01657 (parith nei concorsi pubblici); 

BELARDI MERLO ed altri: n. 5-02004 (paritA nei concorsi pubblici); 
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PELLEGATTA ed altri: n. 5-02240' (situazione .aeroporto Elba); 

LUCCHESI: n. 5-02266 (situazione aeroporto Elba); 

RIDI: n. 5-02280 (sicurezza passeggeri treni). 

ORE 10 

In sede referente. 

Seguito dell'esame della proposta di  legge: 

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

Esame delle proposte di  legge: 

PAZZAGLIA: Piano decennale per il potenziamento delle comunicazioni 
con la Sardegna (59). 
(Parere deila i, deiia V ,  della VI, della IX e della X I I  Coni- 
missione) ; 

CONTU ed altri: Interventi per il miglioramento del sistema dei tra- 
sporti interessanti la Saredegna (268). 
(Parere della I, della V I  della V I  e della IX Commissione); 

NAPOLITANO ed altri: Piano straordinario per il sistema dei trasporti 
della Sardegna (3020). 
(Parere della I ,  della IV,  della V, della V I ,  della I X ,  della X I ,  
della X I I  e della X I I I  Commissione). 
Relatore: Lucchesi. 

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. 

ORE 18 

INDAGINE CONOSCITIVA SULLA CESSIONE DELLA ' FLOTTA LAURO. 

Audizione del Ministro della marina mercantile e del Ministro del- 
l'industria. 

* ' Y  Y 
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XI COMMISSIONE PERMANENTE 

(Agricol tura) 
-*- 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

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 X I  
Commissione permanente della Camera e modificato dalla I X  Com- 
missione permanente del Senato) - Relatore: Mongiello. 

Svolgimento di interrogazioni: 

CRESCO e TESTA: n. 5-02272 (sul settore bieticolesaccarifero); 

BERSELLI: n. 5-02399 (sul mantenimento dell'impianto di Crevalcore) ; 

SANDIROCCO ed altri: n. 5-02405 (sui ritardi nella Marsica per l'attua- 
zione del piano bieticolo-saccarifero) ; 

GRASSUCCI ed altri: n. 5-02410 (sullo zuccherificio di Ceggia); 

PATUELLI: n. 5-02435 (piano bieticolo-saccarifero area emiliano-roma- 
gnola) . 

* * *  

XdB COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

-*- 

ORE 9,30 

In sede referente. 

Seguito dell'esame delle proposte di legge: 

SPINI ed altri: Istituzione dell'Agenzia per la promozione dell'inno- 
vazione a favore delle piccole e medie imprese e dell'artigianato (82). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della VI e della X I I I  Commissione); 
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GRASSUCCI ed altri: Istituzione dell’Agenzia per la promozione ed il 
trasferimento dell’innovazione alle piccole e medie imprese e all’arti- 
gianato (1568). 
(Parere della I ,  della IV, della VI della VI e della VIZI Commissione); 
TEDESCHI ed altri: Interventi per favorire l’introduzione ed incenti- 
vare l’impiego dell’innovazione tecnologica presso le piccole e medie 
imprese e le imprese artigiane (2202). 
(Parere della I, della V e della VIZI Commissione); 
PELLICAN~ ed altri: Disposizioni per la promozione della innovazione 
a favore delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane (2635). 
(Parere della I ,  della 11, della V ,  della VI, della VIZI, della XZ e 
della XIII Commissione). 
Relatore: Spini. 

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

Legge-quadro in materia di cave e torbiere (2655). 
(Parere della I ,  della 11, della IV, della V ,  della VI, della VIZI, della 
IX, della X e della XI Commissione); 
LABRIOLA: Legge-cornice sulle cave e torbiere (31). 
(Parere della I ,  della 11, della IV. della VI e dello. !X Cemmissic~e): 

RICCARDI ed altri: Legge-quadro in materia di cave e torbiere (383). 
(Parere della I ,  della 11, della IV, della V e della IX Commissione); 

CITARISTI ed altri: Nuove norme in materia di ricerca e coltivazione 
di cave e torbiere (458). 
(Parere della I ,  della IV, della V e della VI Commissione); 

”OLI: Legge-quadro in materia di cave e torbiere (1309). 
(Parere della I ,  della 11, della IV, della V ,  della VI e della IX Com- 
missione). 
Relatore: Briccola. 

Esame della proposta di  legge: 

PIRO ed altri: Concessione di mutui con garanzie statali alle imprese 
italiane creditrici nei confronti di enti pubblici e societh libiche 
morose (2809). 
(Parere della ZII, della V e della VI Commissione) - Relatore: 
Salerno. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

R A L ~  ed altri: Disciplina dell’attivith di estetista (901). 
(Parere della I ,  della IV, della VIIZ, della XIII e della XIV Com- 
missione) ; 
BONETTI ed altri: Disciplina dell’attivith di estetica (1591). 
(Parere della I ,  della 11, della IV, della VIZI, della XIII e della XIV 
Commissione) ; 
TREBBI AL~ARDI ed altri: Disciplina dell’attivith di estetica (2115). 
(Parere della I ,  della 11, della IV, della VIZI, della XIII e della XIV 
Commissione) ; 
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PERRONE ed altri: Disciplina dell’attivita estetista - (2229). 
(Parere della I, della 11, della IV,  della VIZI, della X I I I  e della X I V  
Commissione) ; 

FERRARI MARTE ed altri: Disciplina delle attivith di estetica femmi- 
nile e maschile (2302). 
(Parere della I, della 11, della IV ,  della VIZI, della X I I I  e della X I V  
Commissione) ; 

GARAVAGLIA e LUSSIGNOLI: Norme-quadro per l’attività di estetista e 
modificazioni alla disciplina dell’attività di barbiere, parrucchiere ed 
affini (2484). 
(Parere della I, della 11, della IV ,  della X I I I  e della X I V  Commis- 
sione). 
Relatore: Righi. 

Esame della proposta di legge: 

SANGALLI ed altri: Norme concernenti le mole abrasive (2368). 
(Parere della IV e della XI I I  Commissione) - Relatore: Briccola. 

XIII  COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavoro) 

-*- 

ORE 9 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di  legge: 

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

In sede referente. 

Seguito dell’esame della proposta di  legge: 

CRISTOFORI ed altri: Istituzione del fondo di previdenza per i mem- 
bri degli istituti religiosi e delle società di vita apostolica (1739). 
(Parere della I, della 11, della V e della V I  Commissione) - Rela- 
tore: Azzolini. 

Esame della proposta di  legge: 

FOSCHI ed altri: Istituzione dell’assegno sociale (2632). 
(Parere della I ,  della V e della V I  Commissione) - Relatore: 
hselmi. 
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Esame della proposta di legge: 

PALLANTI ed altri: Interpretazione autentica di alcune norme della 
legge 29 maggio 1982, n. 297, concernente la disciplina del tratta- 
mento di fine rapporto (450). 
(Parere della I ,  della IV e della XII  Commissione) - Relatore: 
Pisicchio. 

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

ORE 12 

Comitato 14s tret to. 

Esame del disegno di legge n. 3407, concernente il fondo di previ- 
denza per ii personaie dipendente da aziende private del gas. 

ORE 14 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno di legge n. 3604 e proposte di legge abbinate, 
concernenti norme in materia di ricorrenze festive. 

ORE 1s 

Esame delle proposte di legge nn. 1052, 2166 c( Ricongiunzione dei 
periodi assicurativi liberi professionisti D. 

ORE 15,30 

Comitato ristretto. 

Esame della proposta di legge n. 712 ed abbinate c( Cassa previdenza 
liberi professionisti D. 

* * *  
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(Igiene e sanità pubblica) 
-*- 

ORE lo 

Svolgimento di interrogazioni: 

MATEOLI 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 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 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. 

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'VII1 Commissione); 

FIANDROTTI ed altri: Nuove norme in materia di vivisezione (18). 
(Parere della I ,  della N 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 N, 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. 
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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 specialith 
medicinali (3008); 
PALOPOLI ed altri: Disciplina dei prodotti formaceutici e della spe- 
rimentazione clinica sull’uomo (3473). 
(Parere della I ,  della ZII, della N, della V ,  della VI ,  della VIZI e 
della XII 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 IV e della VI Commissione); 

SEPPIA ed altri: Disciplina della raccolta, frazionamento, distribu- 
zione e conservazione di sangue umano (737). 
(Pci-ei-e iieiiu 1, deiia ìi-, deiia V e deiia 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 IV, della V e della XII Commissione); 

LUSSIGNOLI ed altri: Norme per I’attivitA dei servizi di immunoema- 
tologia e trasfusionali e per la produzione degli emoderivati (1007). 
(Parere della I ,  della IV, della V e della VI  Commissione); 
&LUCCI: Norme in materia di donazione di plasma e di plasma- 
feresi per la produzione di farmaci emoderivati (1366). 
(Parere della I ,  delfra IV, della V e della XZI Commissione); 

RUBINO ed ,altri: Norme per la raccolta, la separazioqe e la distri- 
buzione del sangue umano, dei suoi componenti e dei suoi derivati 
(1226). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della VI e della XIII Commissione). 
Relatore: Seppia. 

Seguito dell’esame delle proposte d i  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 attivitA sportive e nel la- 
voro (443). 
(Parere della I , g  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 11, della V e della VIZI Commissione); 
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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 VZZ 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. 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per i procedimenti di accusa 

-*.- 

ORE 19 
(Con prosecuzione in seduta pubblica, ai sensi della legge 10 maggio 
1978, n. 170). 

* * *  

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

nel Mezzogiorno 

(Aula IV piano - Via del Seminario, 76) 

ORE 9 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  
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COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per la ristrutturazione e riconversione industriale 
e per i programmi delle partecipazioni statali 

(Aula della Commissione - IV piano - Palazzo di via del Seminario) 

ORE 1s 

Seguito dell’esame del programma pluriennale dell’IR1. 
Relatore: deputato P d a .  

* * *  

COMITATO PARLAMENTARE 
per i servizi di informazione e sicurezza 

e per il segreto di Stato 
-*- 

(Via del Seminario n. 76) 

ORE 19 

. Comunicazioni del Presidente. 

* * * *  
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CONVOCAZIONI  
GIOVEDì 5 GIUGNO 

* * *  

I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari interni) 

-9:- 

ORE 14 
Comitato ristretto. 

Esame dei progetti di legge nn. 3378, 2057, 2082, 2094 e 3062 in 
materia di rinnovo della legge per l’editoria. 

I11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari esteri) 

-*- 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Discussione dei disegni di legge: 
Finanziamento delle ricerche oceanografiche e degli studi da effet- 
tuare in attuazione dell’Accordo italo-iugoslavo contro l’inquinamento 
delle acque del mare Adriatico (Approvato dal Senato) (3424). 
(Pareve della V e della X Commissione) - Relatore: Armato. 
Partecipazione dell’Italia alle attivita organizzative riguardanti il pro- 
gramma EUREKA (3721). 
(Parere della V, della VZIZ e della XZZ Commissione) - Relatore: 
Spini . * * *  
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V I  COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

-*- 

ORE 9 

Comunicazioni del Ministro delle finanze. 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione delle proposte di  legge: 

Senatori DELLA PORTA ed altri: Modifiche ed integrazioni alla norma- 
tiva sulle pensioni di guerra (Approvata, in un testo uvtificato, dal 
Senato) (3668). 
(Parere della I ,  della N, 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 19’81, n. 834, concernente il riordino 
delle pensioni di guerra (441). 
(Parere della I ,  della V e della VI 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 X I I I  Commis- 
sione); 

FiORi: Provvedimenti 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 Ten- 
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 I I ,  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 I I ,  della V ,  della VI 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 VII Commissione); 
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FORMICA ed altri: Modifiche ed integrazioni alla vigente normativa 
in materia di pensioni di guerra (2192). 
(Parere della Z, della V, della VZZ e della XZV Commissione); 

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

RAVASIO ed altri: Adeguamento dei trattamenti pensionistici di guer- 
ra (2470). 
(Parere della Z, della ZZ, della 6/ e della VZZ Commissione). 
Relatore: Fiori. 

* * *  

VI1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Difesa) 

-*- 

ORE 9,30 

Svolgimento di interrogazioni: 

GIOVACNOLI SPOSETTI ed altri: n. 5-01816 (Sulle difficoltA relative al- 
l’assegnazione degli obiettori di coscienza alla provincia di Viterbo) . 
CODRICNANI e BASSANINI: n. 5-01844 (Sull’incidente che ha coinvolto 
due civili in visita nella caserma dei carabinieri di Alfedena, L’Aquila). 

ANCELINI VITO e SANNELLA: n. 5-02087 (Su precisazioni circa il tra- 
sferimento della base navale di Taranto dal mar piccolo al mar 
grande). 

PELLEGATTA e BAGHINO: n. 5-02309 (Sul trattenimento in servizio del- 
l’ufficiale). 

ORE 10,30 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 222, 976, 1543, 2383 e 3181, con- 
cernenti l’obiezione di coscienza. 
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VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(1s truzione) 

-*- 

ORE 9,15 

in sede referente. 

Seguito dell’esame del disegno d i  legge 

Conversione in legge del decretdegge 18 aprile 1986, n. 117, recante 
disposizioni urgenti per assicurare il funzionamento dei comitati 
nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche (Approvato dal Se- 
nato) (3792). 
(Parere della Z Commissione) - Relatore: Portatadino. 

ORE 930 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno e delle proposte di legge: 

Norme sul calendario scolastico (Approvato da2 Senato) (3705). 
(Parere della Z e della V Commissione); 

PERRONE: Riforma del calendario scolastico (675). 
(Parere della Z Commissione); 

h i  ed altri: Modifica dei caiendario scolastico (760). 
(Parere della Z Commissione); 

POLI BORTONE ed altri: Modifica dell’articolo 11 della legge 4 agosto 
1977, n. 517, e riorganizzazione del calendario scolastico (2249). 
(Parere della Z Commissione); 

MASTELLA ed altri: Norme concernenti il calendario settimanale delle 
lezioni nelle scuole (2230). 
(Parere della Z e della V Commissione); 

Russo FERDINANDO: Nuove norme sul calendario scolastico (3481). 
(Parere della Z Commissione). 
Relatore: Castagnetti. 

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 Z, della ZZ e della V Commissione) - Relatore: Fincato. 

. .  
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Discussione della proposta d i  legge: 

Senatori URBANI ed altri: Equipollenza del diploma di perfeziona- 
mento della Scuola normale superiore di Pisa con il titolo di dot- 
tore di ricerca (Approvato dal Senato) (3706). 
Relatore: Franchi Roberto. 

Discussione del disegno e della proposta di  legge: 

Equipollenza dei titoli rilasciati dall’Istituto universitario europeo 
di Firenze con i titoli di dottore di ricerca (Approvato dal Se- 
nato) (3707); 

MATTEOLI ed altri: Riconoscimento agli effetti della normativa ita- 
liana del dottorato di ricerca conseguito presso l’Istituto universi- 
tario europeo (1670). 
(Parere della I e della ZII Commissione) - Relatore: Portatadino. 

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 pre- 
cariato scolastico (Approvata dal Senato della Repubblica) (3402). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatore: Ferrari Bruno. 

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 I e della I/ Commissione) - Relatore: Armellin. 

Seguito della discussione della proposta d i  legge: 

Senatori PANIGAZZI ed altri: Modifica degli articoli 68 e 69 della 
legge 11 luglio 1980, n. 312, recante nuovo assetto retributivo-funzio- 
nale del personale civile e militare dello Stato (Approvata dalla VZZ 
Commissione del Senato) (3425). 
(Parere della Z Commissione) - Relatore: Carelli. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

- 

ORE 15’30 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 442, 2497 e 2573, concernenti la ri- 
forma degli ordinamenti didattici universitari. 
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X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

-<.- 

ORE 9,30 

Svolgimento di interrogazioni: 

RIDI ed altri: n. 5-02120 (problema ICRAP). 
LUCCHESI: n. 5-02394 (divieto pesca reti volanti con piombi).' 
LUCCHESI: n. 5-02401 (flotta aerea privata ministro marina mercantile). 
MANNINO ANTONINO: n. 5-02454 (collegamenti Ustica-Sicilia SOC. Siremar). 

ORE 10 
In sede legislativa. 

Seguito della discussione dei disegni di legge: 
nPc+;n17;nno +i ha"; ~ - 1  A--.--:- ---:u:--. _- - -  -----.- - -  - -  

piti istituzionali dello Stato, compresi nel territorio della circoscri- 
zione degli enti portuali (2893). 
(Parere della I ,  della IV e della VI Commissione) - Relatore: Santuz. 
Modifica delle misure delle tasse di imbarco e sbarco delle merci 
nei porti e della tassa e soprattassa di ancoraggio (1186). 
(Parere della V e della VI Commissione) - Relatore: Lucchesi. 
Modifiche degli articoli 16 e 17 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, 
recante disposizioni per la difesa del mare (2579). 
(Parere della I ,  della ZII,  della IV e della ZX Commissione) - Rela- 
tore: Grippo. 

"I... -1. UcI.,,LL,II,, , , , a 1  ,!!!XP-#, a-#La-LnLi!zx~! I *# -1  ' n.''rr'- r-- - ----I 
- -------̂ -I.- 

ORE 12,30 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 
* * *  

X I  COMMISSIONE PERMANENTE 
(Agricoltura) 

-*- 
ORE 9,30 

Discussione delle risoluzioni: 
TOMA ed altri nn. 7-00248 e 7-00276 (sul tabacco); 
LOBIANCO ed altri: n. 7-00289 (sul tabacco). 
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Svolgimento di  interrogazioni: 

BAMBI: n. 5-02050 (centro commercializzazione fiori di Pescia); 

AGOSTINACCHIO ed altri: n. 5-02354 (danni causati dal maltempo alle 
coltivazioni del foggiano). 

ORE 12 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

XII  COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

-*- 
ORE 9,30 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte d i  legge: 

SPINI ed altri: Istituzione dell’Agenzia per la promozione dell’inno- 
vazione a favore delle piccole e medie imprese e dell’artigianato (82). 
(Parere della I ,  della IV,  della V ,  della V I  e della X I I I  Commissione); 

GRASSUCCI ed altri: Istituzione dell’Agenzia per. la promozione ed il 
trasferimento dell’innovazione alle piccole e medie imprese e al- 
l’artigianato (1 568). 
(Parere della I ,  della IV,  della V ,  della V I  e della VIZI Commissione); 

TEDESCHI ed altri: Interventi per favorire l’introduzione ed incen- 
tivare l’impiego dell’innovazione tecnologica presso le piccole e me- 
die imprese e le imprese artigiane (2202). 
(Parere della I ,  della V e della VIZI Commissione); 

PELLICANO ed altri: Disposizioni per la promozione della innova- 
zione a favore delle piccole e medie imprese e delle imprese 
artigiane (2635). 
(Parere della I ,  della 11, della V ,  della V I ,  della VIZI, della XI e 
della XII I  Commissione). 
Relatore: Spini. 

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

Legge-quadro in materia di cave e torbiere (2655). 
(Parere della I ,  della 11, della IV ,  della V ,  della VI ,  della VIZI,  
della I X ,  della X e della X I  Commissione); 
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LABRIOLA: Legge cornice sulle cave e torbiere (31). 
(Parere della I ,  della I I ,  della IV ,  della V I  e della IX Commissione); 

RICCARDI ed altri: Leggequadro in materia di cave e torbiere (383). 
(Parere della I ,  della I I ,  della IV ,  della V e della ZX Commissione); 

CITARISTI ed altri: Nuove norme in materia di ricerca e coltiva- 
zione di cave e torbiere (458). 
(Parere della I ,  della IV ,  della V e della V I  Commissione); 

MATTEOLI: Legge-quadro in materia di cave e torbiere (1309). 
(Parere della I ,  della 11, della IV, della V ,  della V I  e della IX 
Commissione). 
Relatore : Briccola. 

Esame della proposta di  legge: 

Pmo ed altri: Concessione di mutui con garanzie statali alle imprese 
italiane creditrici nei confronti di enti pubblici e societh libiche 
morose (2809). 
(Parere della ZII, della V e della V I  Commissione) - Relatore: 
Salerno. 

S c g i i i t ~  deii’6ciiiie ddie proposte ài iegge: 

RALLO ed altri: Disciplina dell’attivith di estetista (901). 
(Parere della I ,  della IV ,  della VIZI, della XII I  e della XIV Com- 
missione) ; 

BONE~TI ed altri: Disciplina dell’attività di estetica (1591). 
(Parere della I ,  della I I ,  della IV ,  della VIZI, della XII I  e della XIV 
Commissione) ; 

TREBBI AL~ARDI ed altri: Disciplina dell’attivith di estetica (2115). 
(Parere della I ,  della I I ,  della IV ,  della VIZI, della XI I I  e della XIV 
Commissione) ; 

~ O N E  ed altri: Disciplina dell’attivith di estetista (2229). 
(Parere della I ,  della I I ,  della IV, della VIIK, della XII I  e della X i V  
Commissione) ; 

FERRAR1 MARTE ed altri: Disciplina delle attivith di estetica femmi- 
nile e maschile (2302). 
(Parere della I ,  della I I ,  della IV, della VIZI, della XIII e della X N  
Commissione) : 
GARAVAGLIA e LWSSIGNOLI: Norme-quadro per l’attivitti di estetista e 
modificazioni alla disciplina dell’attività di barbiere, parrucchiere ed 
affini (2484). 
(Parere della I ,  della I I ,  della N, della XIII e della X N  Commis- 
sione). 
Relatore: Righl. 

Esame della proposta di  legge: 

SANGALLI ed altri: Norme concernenti le mole abrasive (2368). 
(Parere della N e della XIII Commissione) - Relatore: Briccola. 
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xr j 7  COMMISSIONE P E R M  A N ENTE 
(Igiene e sanità pubblica) 

-3C-  

ORE 10 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di  legge: 

Tutela del benessere degli animali e disciplina della sperimentazione 
animale (2876). 
(Parere della I ,  della IV ,  della V ,  della V I  e della VZII 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 V I  Commissione); 
MUSCARDINI PALLI ed altri: Nuove norme in materia di vivisezione 
(2079). 
(Parere della I ,  della ZV, della V ,  della V I  e della VIZI Com- 
missione). 
Relatore: Barontini. 

In sede referente. 

Seguito dell’esame del disegno e della proposta d i  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 io commercio di specialits 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 V ,  della V I ,  della VZZZ e 
della XII 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 IX, della X ,  della 
XII  e della XIII  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 VI e della XZZI 
commissione) ; 
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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 X I I I  Commissione); 
MUSCARDINI PALLI ed altri: Norme per l’assistenza e la riabilitazione 
dei portatori di handicap  (1212). 
(Parere della I ,  della I I ,  della V ,  della VI, della IX e della XIII  
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 V, della VI, della V I I ,  della VZII, 
della IX, della X ,  della X I I  e della X I I I  .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 I X  e della X Commissione). 
Relatore: Armellin. 

Esame della proposta di  legge: 
FOSCHI ed altri: Norme concernenti la prevenzione, cura e riabili- 
u i u n e  deiie aicooidipencienze (i i 4 ~ j .  
(Parere della I ,  della IZ, della IV, della VI della VII, della VIZI, 
della X e della XIZI Commissione) - Relatore: Artioli. 

A_-._ 

In sede consultiva. 

Parere sulla proposta d i  legge: 
CACCIA ed altri: Autorizzazione per l’Amministrazione della difesa 
a ‘stipulare convenzioni sanitarie con le unita sanitarie locali ed 
esperti esterni (Approvata dalla V I I  Commissione permanente della . 
Camera e modificata da2 Senato) (3009-B). 
(Parere alla VII Commissione) - Relatore: Poggiolini. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 
* * *  

C O M M I S S I O N E  P A R L A M E N T A R E  
per i procedimenti di accusa 

-*- 

ORE 12 

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

* * * *  



603 - Bollettino Commissioni - 50 - Convocazioni 6 giugno 1986 

CONVOCAZIONI  
VENERDÌ 6 GIUGNO 

* * *  

VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Istruzione) 

-*- 

ORF. lo 

Comitato ristretto. 

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

* * * *  
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CONVOCAZIONI  
GIOVEDì 12 

* * *  

COMMISSIONI 

GIUGNO 

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

-*- 

(Aula Commissione Giustizia) 

ORE 9’30 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno e delle proposte di legge: 

Senatori BOMPIANI ed altri; DISEGNO DI LEGGE D’INIZIATIVA DEL Go- 
VERNO: Nuova disciplina dei prelievi di parte di cadavere a scopo 
di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell’ipofisi da cadavere 
a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico (Approvato, in 
un testo unificato, dalla XZZ Commissione permanente del Senato) 
(3068). 
(Parere della Z, della ZZ, della ZZZ, della V, della 1/11, della VZZZ e 
della X Commissione); 

ANIASI ed altri: Nuova disciplina dei prelievi di cadavere a scopo 
di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell’ipofisi da cada- 
vere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico (381). 
(Parere della Z e della V Commissione); 

SEPPIA e ARTIOLI: Nuova disciplina dei prelievi di parti di cadavere 
a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo della ipofisi 
da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutica 
(854). 
(Parere della Z e della V Commissione); 

FALCIER ed altri: Norme sui prelievi di parti di cadavere per h a -  
lità terapeutiche (1253). 
(Parere della Z e della V Commissione); 
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PASTORE ed altri: Disciplina del prelievo di organi o di parti di 
organo da cadaveri a scopo di trapianto terapeutico (1447). 
(Parere della Z e della V Commissione); 

LUSSIGNOLI ed altri: Nuova disciplina dei prelievi di parti di cada- 
vere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipe 
fisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso tera- 
peutico (2327). 
(Parere della Z e della V Commissione). 
Relatori: Riz, per la IV Commissione; Casalinuovo, per la XIV co" 
missione. 

* * * *  

Stabilimenti Tipografici 
Carla Colombo S. p .  A. 


