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C O N V O C A Z I O N I  
MARTEDÌ IO GIUGNO 

* * *  

COMMISSIONI RIUNITE 
XII (Industria) e XIV (Igiene e sanità pubblica) 

-*- 
(Aula Commissione Igiene e sanith pubblica) 

ORE 16 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

INDAGINE CONOSCITIVA, A I  SENSI DELL’ARTICOLO 144 DEL REGOLAMENTO, 
S U I  SISTEMI DI SICUREZZA I N  CAMPO NUCLEARE. 

ORE 16,lS 

Audizione del direttore dell‘Istituto superiore della sanith, professor 
Francesco Pocchiari . 
Audizione del direttore dell’Istituto superiore per la prevenzione e 
la sicurezza del lavoro (ISPESL), dottor Antonio Moccaldi. 

ORE 18 

Audizione del Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), 
professor Luigi Rossi Bernardi. 

t * * 
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I COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari costituzionali) 

-*- 

ORE 11 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico di 
attivitA del personale dipendente dell’Istituto poligrafico e Zecca 
dello Stato, dell’unione italiana delle camere di commercio, indu- 
stria, artigianato ed agricoltura, del Comitato nazionale per la ri- 
cerca e lo sviluppo dell’energia nucleare e delle energie alternative 
(ENEA), dell’kienda autonoma di assistenza al volo per il traffico 
aereo generale (3548). 
(Parere della V ,  della VZ, della X ,  della XZZ e della XZZZ Commis- 
sione) - Relatore: Vincenzi. 

* * *  

I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari interni) 

-*- 

ORE 11,30 

Comitato ristretto. 

Esame dei progetti di legge nn. 3378, 2057, 2028, 2094 e 3602 in 
materia di rinnovo della legge per l’editoria. 

ORE 17 

Comitato ristretto. 

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

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

-*- 
ORE 12 

Esame della risoluzione Cirino Pomicino n. 7-00292 per la speri- 
mentazione di una nuova procedura di bilancio per il 1987 e il 
triennio 1987- 1989. 

- 

ORE 17 

Audizione, ai sensi dell’articolo 143, secondo comma, del regolamen- 
to, del Presidente dell’IRI, del Presidente della Finmeccanica e dei 
dirigenti dell’Alfa Romeo sulla strategia di rilancio dell’Alfa Romeo. 

* * *  

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

-*- 

ORE lo 

Svolgimento di interrogazioni: 

VISCO ed altri: n. 5-02551 (Guadagni di capitale). 

BELLOCCHIO e VISCO: n. 5-02562 (Note di trasmissione e bollo ipote- 
cario). 

VISCO e MINERVINI: n. 5-02485 (Certificati sostituti d’imposta). 

MINERVINI e VISCO: n. 5-02570 (Tesoreria unica). 

* * *  

X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

-*- 
ORE 19 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno di legge n. 2390 e delle proposte di legge nn. 865, 
1372, 1436, 2937 e 3647 concernenti le ferrovie in regime di conces- 
sione. 

* * *  
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XI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Agricoltura) 

-*- 
ORE 10,30 

Comitato ristretto. 

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

- 
ORE 1630 

In sede referente. 

Esame del disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 98, .concer- 
nente differimento del termine fissato dall’articolo 4, comma 1, del- 
la legge 8 agosto 1985, n. 321, recante norme per il confeziona- 
mento dei formaggi freschi a pasta filata (Approvato dalla Camera 
e modificato dal Senato) (36713). 
(Parere della XZZ e della XZV Commissione) - Relatore: Martino. 

ORE 18 

Comitato ristretto. 

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

* * *  

XIII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavoro) 

-*- 

ORE 18 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 1052 e 2166 (( Ricongiunzione dei 
periodi assicurativi liberi professionisti n. 
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ORE 18,30 

Comitato ristretto. 

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

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
P E R  L’INDIRIZZO GENERALE 
E LA VIGILANZA D E I  SERVIZI 

RADIOTELEVISIVI 
-*- 

ORE 18 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
sul fenomeno della mafia 

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

ORE 16 

Ufficio di Presidenza. 

ORE 17 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

* * * *  
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CONVOCAZIONI 
MERCOLEDì I l  GIUGNO 

* * *  

GIUNTA P E R  LE. AUTORIZZAZIONI 
A PROCEDERE IN GIUDIZIO 

(Aula Commissione Esteri) 

ORE 15,30 

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

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

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

Contro i! deputato Barbato (Doc. IV, n. 223). 
Relatore: Armellin; 

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

Contro il deputato Florino (Doc. IV, n. 225). 
Relatore: Ferrari Silvestro; 
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Contro il deputato Barbato (Doc. IV, n. 226). 
Relatore: Ferrari Silvestro; 

Contro il deputato Belluscio (Doc. IV, n. 227). 
Relatore: Testa. 

* * *  

GIUNTA DELLE ELEZI-ONI 
4. n- - 

(Presso sala adiacente Aula gruppi) 

ORE 15 

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

* * *  

COMMISSIONI R I U N I T E  
I1 (Interni) e IX (Lavori pubblici) 

-*- 

ORE 15 

(Aula I1 Commissione) 

Comitato ristretto. 

Esame dei progetti di legge nn. 3370, 769 e 1035, concernenti gli 
alloggi per le forze di polizia. 

* * *  

I COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari costituzionali) 

-*- 
ORE 8,45 

Comitato pareri. 

Parere sul disegno di legge: 

Disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili dema- 
niali patrimoniali dello Stato in favore di enti o istituti culturali, 
degli enti pubblici territoriali, delle unità sanitarie locali, di ordini 
religiosi e degli enti ecclesiastici (Approvato dal Senato) (3591). 
(Parere a2la VI Commissione) - Relatore: Mattarella. 
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ORE 9 
In sede referente. 

Seguito dell’esame del disegno di legge: 

Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno 
ambientale (Approvato, in wt testo unificato, dalla Camera, e mo- 
dificato dal Senato) (1203-1298-B). 
(Parere della IZ, della IIZ, della IV ,  della V ,  della V I I ,  della VZII ,  
della I X ,  della X ,  della X I ,  della XZZ e della XIV Commissione) - 
Relatore: Labriola. 

Seguito dell’esame della proposta d i  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 IZ, della IV ,  della V ,  della V I ,  della VIZI, della I X  e 
della X I I  Commissione) - Relatore: Mattarella. 

Seguito dell’esame delle proposte d i  legge: 

GORLA -ed altri: Abrogazione dell’articolo 3 della legge 3 giugno 
1978, n. 288, contenente norme sul limite massimo’di etiì 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); 

AMODEO 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 attivitiì cartografìche e di 
informazione territoriale (84). 
(Parere della IZ, della V ,  della VI I ,  della VZZI, della I X ,  della X 
e della XI Commissione); 

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

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

PONTELLO: Disciplina delle attivitiì cartograiìche (1 146). 
(Parere della 11, della V ,  della VZI, della VZII, della IX e della 
X Commissione). 
Relatore: Labriola. 



608 - Bollettino Commissioni - 12 - Convocazioni I l  giugno 1986 

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

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

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

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

VERNOLA ed altri: Riordinamento delle funzioni giurisdizionali della 
Corte dei conti (2423). 
(Parere della ZZ, della ZV, della V, della VZ, della VZZ e della XIV 
Commissione); 

VERNOLA ed altri: Riordinamento delle funzioni di controllo della 
Corte dei conti (2424). 
(Parere della 11, della IIZ, della ZV, della V e della VZ 
sione); 

TESTA ed altri: Norme in materia di decentramento delle 
giurisdizionali della Corte dei conti e sullo stato giuridico 
gistrati contabili (3080). . 

(Parere della ZZ, della ZII, della ZV, della V e della VI 
sione); 
Relatore: Vemola. 

Commis- 

funzioni 
dei ma- 

Com m is- 

Seguito dell'esame delle proposte di  legge: 

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

PAZZAGLIA ed altri: Costituzione di una Commissione parlamentare 
per il controllo delle nomine ad incarichi e funzioni di competenza 
del Govemo (1556); 
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NAPOLITANO ed altri: Nuova disciplina delle nomine negli enti pub- 
blici (293 1). 
(Parere della Z Z ,  della V e della VZ Commissione). 
Relatore: Labriola. 

Seguito dell’esame della proposta di legge: 

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

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 Z Z  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 Z Z ,  della ZV e della V Commissione); 

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

DE MITA ed altri: Introduzione dello scrutinio elettronico nelle ope- 
razioni elettorali (3392). 
(Parere della Z Z  e della V Commissione). 
Relatore: Alibrandi. 

Seguito dell’esame della proposta di legge: 

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

Esame del disegno di legge: 

Modifica dell’articolo 9, c o m a  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 VZZZ Commissione) - Relatore: Labriola. - 
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In sede consultiva. 

Parere sul testo unificato delle proposte d i  legge: 

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

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

Parere sulle proposte d i  legge: 

LODICIANI ed altri: Istituzione della provincia di Lodi (1198). 
(Parere alla ZZ Commissione) - Relatore: Sterpa. 

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

Parere 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 Piero. 

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 ( 1  2). 

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 invalidità, vecchiaia e superstiti (298). 
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FRANCHI FRANCO ed altri: Integrazione della legge 8 giugno 1966, 
n. 424, concernente l’abrogazione delle norme che prevedono la per- 
dita, la riduzione o la sospensione delle pensioni a carico dello 
Stato o di altro ente pubblico (308). 

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

TREMACLIA ed altri: Riconoscimento dei contributi versati per la 
mutualith scolastica ai fini della pensione di invalidith e vecchiaia 

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

LODI FAUSTINI FUSTINI ed altri: Modifica della disciplina sulla con- 
tribuzione e sulle prestazioni pensionistiche degli artigiani e dei 
commercianti (400). 

STECAGNINI: Regolarizzazione del trattamento di previdenza e di 
quiescenza del personale giA 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 (851). 

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

PIREDDA: Estensione ai centralinisti ciechi dei benefici previsti dal- 
l’articolo 50 del testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipen- 
denti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Pre- 
sidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (1075). 

VENTRE ed altri: Limiti di etA 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). 

(335). 
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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). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LOBIANCO ed altri: Riforma del trattamento pensionistico dei col- 
tivatori diretti, coloni e mezzadri (1834). 

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

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

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

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

COLUCCI ed altri: Concessione del beneficio della contribuzione f i -  
gurativa ai massofisioterapisti ciechi (2909). 
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CARLOTTO ed altri: Modifica al secondo comma dell’articolo 6 della 
legge 15 aprile 1985, n. 140, recante miglioramento e perequazione 
di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale (3005). 

COLUCCI ed altri: Norme per il riconoscimento di un terzo dell’an- 
zianità 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 Comtnissione speciale per la riforma del sistema pen. 
sionistico) . 
Relatore: Demitry. 

Parere sui disegni 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. 

Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1986, n. 123, re- 
cante proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi 
contributivi nel Mezzogiorno (3715). 
(Parere alle Commissioni riunite V e XZZZ) - Relatore: Vincenzi. 

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’estero (330); 

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

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 armi (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 ZII e VZZ) - Relatore: Mattarella. 

Parere sul disegno di legge: 

Conversione in legge. del decreto-legge 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 VIZI Commissione) - Relatore: Labriola. 

~, . .  



608 - Bollettino Commissioni - 18 - Convocazioni I l  giugno 1986 

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

Disegni di legge: 

Conversione in legge del decretelegge 4 giugno 1986, n. 232, recante 
misure urgenti per il settore dei trasporti locali (3817). 
Relatore: Angelini Piero. 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 
1986, n. 134, recante disposizioni urgenti in materia di realizzazione 
di opere pubbliche e di difesa del suolo (Approvato dai Senato) 
(3820). 
Relatore: Demitry. 

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

- 

Seguito dell’esame della petizione n. 116. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* ’ *  * 

I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari interni) 

ORE 10 
-*- 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Finanziamento degli oneri per l’organizzazione e l’attuazione delle 
celebrazioni del quarantesimo anniversario della fondazione della 
Repubblica, nonchC concessione di un contributo straordinario, per 
la creazione di una cattedra di studi europei intitolata a Luigi Einau- 
di, a favore de1l’Universit.A Come11 negli Stati Uniti d’America (3702). 
(Parere della I ,  della ZII, della V e della VIZI Commissione) - Rela- 
tore: Breda. 

Discussione del disegno e della proposta di legge: 

Nuove norme sull’ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel tem- 
tono dello Stato (3641). 
(Parere della I ,  della ZII, della ZV, della XZZZ e della XZV Com- 
missione) ; 
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LABRIOLA: Norme sul soggiorno degli stranieri in Italia (33). 
(Parere della I ,  della IZZ, della ZV e della XZV Commissione). 
Relatore: La Russa. 

Discussione della proposta di legge: 

MEMMI ed altri: Esposizione della bandiera nazionale sugli uffici 
pubblici (3341). 
(Parere della Z e della V Commissione) - Relatore: Memmi. 

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 1973, n. 110, per la denuncia delle armi e 
munizioni di cui b consentita la detenzione e per la consegna delle 
armi da guerra, tipo guerra, munizioni, esplosivi ed altri congegni 
micidiali (2935). 
(Parere della Z e della ZV Commissione) - Relatore: Memmi. 

BALESTRACCI ed altri: Interpretazione autentica dell’articolo 3, primo 
c o m a ,  della legge 14 dicembre 1942, n. 1689, relativa al personale 
del Ministero dell’interno 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: 

PJZRRONE ed altri: Disciplina dell’apertura e dell’esercizio delle case 
da gioco (265). 
(Parere della Z, della ZV, della V e della V I  Commissione); 

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

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

e per connessione ex articolo 108, quinto c o m a  del Regolamento, 

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

* * *  
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I11 COMMI[SSIONE P E R M A N E N T E  
(Affari esteri) 

-$<- 

ORE 17 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione dei disegno di kgge: 

Partecipazione dell’I talia alle attività organizzative riguardanti il pro- 
gramma EUREKA (3721). 
(Parere della V ,  della VIIZ e della XIZ Commissione) - Relatore: 
Spini. 

* * *  

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

-*- 

ORE 930 

In sede referente. 

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

Modifiche in tema di delitti dei pubblici &ciali 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 corruttore per atto dovuto (410); 

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

ed altri: Modifiche alle norme concementi 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 dell’esame delle proposte di legge: 

FELISETTI ed altri: Modifiche agli articoli 374 e 516 del codice di 
procedura penale concernenti i casi di defmitivith della pronuncia 
istruttoria e di inammissibilith dell’impugnazione (2521); 
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MACIS ed altri: Modifiche al codice di procedura penale in materia 
di impugnazioni (2794); 

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

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: 

FELTSETTI: Modif ica 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- 
nalis ta (2543). 
(Parere della Z e della ZZ Commissione) - Relatore: Casini Carlo. 

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

Riparazione per l’ingiusta detenzione (694); 

MACIS ed altri: Riparazione per l’ingiusta privazione, nel corso del 
processo, dell’esercizio dei diritti del cittadino (804). 
(Parere della 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 Z, della ZZ e della V Commissione) - Relatore: Vio- 
lante. 

ORE 12’30 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 
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ORE 15 

Comitato dei nove. 

(Aula Commissione Giustizia) 

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

* B *  

V COMMISSIONE PERMANENTE 
(Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) 

-*- 

ORE 9 

Comitato permanente per i pareri. 

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

Delega al Governo per il riordinamento della dirigenza statale e 
delle altre pubbliche amministrazioni territoriali ed istituzionali 

FERRARI SILVESTRO: Norme sullo stato giuridico ed economico dei 
dirigenti delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento 
autonomo (559); 

'NICOTRA: Unificazione delle qualifiche di primo dirigente e di diri- 
gente superiore dello Stato nell'unica qualifica di dirigente (2869). 
(Parere all'Assemblea) - Relatore: Gianfranco Orsini. 

(1 820-A) 

Parere sul testo unificato del disegno e della proposta di legge: 

Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno 
ambientale (1203-1298-B). 
(Parere alla I Commissione) - Relatore: Gianfranco Orsini. 

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. 
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Parere sulla 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 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); 

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

Parere sulla proposta di legge: 

STEGAGNINI ed altri: Modifiche alla legge 23 maggio 1983, n. 78, 
riguardanti il trattamento economico fuori sede del personale civile 
della Difesa imbarcato su navi militari (654). 
(Parere alla VZZ Commissione) - Relatore: Sinesio. 

Parere sulla proposta di legge: 

Senatori GARIBALDI ed altri: Norme per la ricostruzione di car- 
riera a fmi pensionistici dei professori universitari (Approvata dal 
Senato) (3 11 1). 
(Parere alla VZZZ Commissione) - Relatore: Grippo. 

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’Universit8 di Bologna per il finanziamento delle celebrazioni in 
occasione del I X  centenario della sua fondazione (1753); 

BARBERA ed altri: Contributo dello Stato per la celebrazione del 
IX centenario dell’universit8 di Bologna (3 103); 

TESINI ed altri: Concessione di un contributo straordinario all’Uni- 
versitiì di Bologna per le celebrazioni del IX  centenario della sua 
fondazione (3184); 

BERSELLI: Concessione di un contributo dello Stato per la celebra- 
zione del I X  centenario dell’universitiì di Bologna (3314); 
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GUERZONI: Celebrazioni per il IX  centenario dell’universith di Bo- 
logna (3327). 
(Parere alla VIZI Commissione) - Relatore: Carrus. 

Parere sul disegno di legge: 

Norme sul calendario scolastico (Approvato dal Senato) (S. 1320) 
(3705). 
(Parere alla VIZI Commissione) - Relatore: Gianfranco Orsini. 

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 sul disegno di legge: 

Disposizioni concernenti il personale, l’organizzazione, i servizi e le 
attivith sociali ed assistenziali delle Aziende dipendenti dal Mini- 
stero delle poste e delle telecomunicazioni (3670). 
(Parere alla X Commissione) - Relatore: Coloni. 

Parere sul disegno ‘d i  legge: 

Accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto di 
terzi ed alcune modifiche alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e suc- 
cessive modificazioni ed integrazioni. 
(Parere alla X Commissione) - Relatore: Grippo. 

Parere sulle proposte di  legge: 

Senatori BOMBARDIERI 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: Cams .  

Parere sull’emendamento al disegno di legge: 

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

Parere sulla proposta di  legge: 

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

BIANCHI FORTUNATO ed altri: Integrazioni e modificazioni delle nor- 
me relative alla Gassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore 
dei geometri (2292); 

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

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 attività profes- 
sionali di relazioni pubbliche (571); 

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

Parere sul testo unificato delle proposte di legge: 

FERRARI MARTE ed altri: Norme 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 
dalla Libia (3094). 
(Parere alla XZZZ Commissione) - Relatore: Perugini. 

Parere sulla proposta di legge: 

Senatori D’AGOSTINO ed altri: Integrazioni dell’articolo 12 della legge 
30 aprile 1969, n. 153, sulla retribuzione imponibile ai fini contri- 
butivi (3667). 
(Parere alla XZZZ Commissione) - Relatore: Zarro. 

ORE 9,45 
In sede consultiva. 

Parere sul disegno di legge: 

Senatori SAPORITO ed altri: Modifiche e integrazioni alla legge 1” 
aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione, sul nuovo ordina- 
mento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza (Approvato dal 
Senato) (3773). 
(Parere all’Assemblea) - Relatore: Grippo. 
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Parere sugli emendamenti e sul disegno di  legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, recante 
disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei diri- 
genti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate (3753). 
(Parere all’Assemblea) - Relatore: Gianfranco Orsini. 

Parere sul disegno di  legge: 

Cnn~ersiooe in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 
1986, n. 133, recante prowedimenti urgenti per la finanza iocaie 
(Approvato dal Senato) (3795). 
(Parere alla V I  Commissione) - Relatore: Gianfranco Orsini. 

Parere sul disegno di legge: 

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

* * *  

V I  COMMISSIQNE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

-*- 

ORE 9 

Comunicazioni del Ministro delle finanze. 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno e delle proposte d i  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 (3 143). 
(Parere della I, della IV ,  della V ,  della X I  e della X I I  Commis- 
sione); 

D’INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE: MO- 
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. 
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Discussione del disegno di legge: 

Disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili de- 
maniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti o istituti cul- 
turali, degli enti pubblici territoriali, delle unitiì sanitarie locali, 
di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici (Approvato dal Senato) 
(3591). 
(Parere della I ,  della 11, della V ,  della VIZI, della X I V  Commis- 
sione) - Relatore: Ravasio. 

Disctissione del disegno di legge: 

Incrementi degli organici degli ufficiali, sottufficiali e militari di 
truppa del Corpo della guardia di finanza (Approvato dal Senato) 
(3746). 
(Parere della I e della V Conzmissione) - Relatore: Contu. 

Discussione del disegno di legge: 

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

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

P E WiM AN E N TE 
(Difesa) 
-*- 

ORE 9,30 

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); 

STEGAGNINI ed altri: Aumento del numero dei marescialli maggiori 
e aiutanti di battaglia dell’Arma dei carabinieri da nominare alle 
cariche speciali (1539). 
(Parere della Z e della I/ Commissione) - Relatore: Rebulla. 
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Discussione della proposta d i  legge: 

CACCIA ed altri: Autorizzazione per l’amministrazione della difesa 
a stipulare convenzioni sanitarie con le unità sanitarie locali ed 
esperti esterni (Modificata dalla IV Commissione permanente del 
Senato) (3009-B). 
(Parere della I e della XIV  Commissione) - Relatore: Astori. 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 

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

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

Esame delle proposte di  legge: 

ALMIRANTE ed altri: Riconoscimento del servizio militare prestato alle 
dipendenze delle forze armate della Repubblica sociale italiana (108). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatore: Santuz. 

VIRGILI ed altri: Provvidenze a favore degli ex appartenenti a for- 
mazioni militari e paramilitari organizzate dalle forze armate tede- 
sche dall’8 settembre 1943 al 25 aprile 1945 nel Trentino e degli ex 
perseguitati politici antinazisti nell’Alto Adige-Sudtirol (2255). 
(Parere della I ,  della 11, della V e della X I I I  Commissione) - 
Relatore: Santuz. 

ORE 11,30 

Comitato ristretto. 

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

* * *  
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VI11 COMMISSIQNE PERMANENTE 
(Istruzione) 

-*- 

ORE 9,30 

Svolgimento di interrogazioni: 

POLI BORTONE: n. 5-01021 (Interventi urgenti in favore del patrimo- 
nio barocco leccese); 

BOSI MARAMOTTI e FERRI: n. 5-01687 (Catacombe di San Valentino); 

CALONACI ed altri: n. 5-01931 (Interventi finanziari in favore della 
fondazione <( Accademia Musicale Chigiana D) ; 

FRANCHI ROBERTO ed altri: n. 5-01935 (Stesso oggetto della precedente); 

CODRICNANI ed altri: n. 5;02168 (Possibilità di realizzazione di una 
mostra su papa Sisto V); 

ALOI e VALENSISE: n. 5-02541 (Castello Aragonese di Reggio 
Calabria). 

In sede referente. 

Esame delle proposte di legge: 

PORTATADINO ed altri: Norme integrative dell’articolo 58, primo 
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, 
n. 382, concernenti l’inquadramento nel ruolo dei ricercatori uni- 
versitari (1775). 

ANDREOLI e BROCCA: Norme concernenti l’ammissione al giudizio di 
idoneità per i medici interni universitari assunti con delibera no- 
minativa del Consiglio di facolta (3415); 

SINESIO ed altri: Norme per l’inquadramento dei medici interni uni- 
versitari nei ruoli delle universita (3477). 
(Parere della I ,  della V e della XIV Commissione) - Relatore: 
Brocca. 

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

In sede legislativa. 

Discussione della proposta di  legge: 

Senatori SAPORITO ed altri: interpreiazioiìz ziite~tica &!!’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 Z e della V Commissione) - Relatore: Ferrari Bruno. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

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

Seguito della discussione della proposta di  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. 

Discussione del disegno e della proposta d i  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 Z e della ZII Commissione) - Relatore: Portatadino. 

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge: 

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

NICOTRA: Modifica dell’articolo 11 della legge 4 agosto 1977, n. 517, 
concernente norme sulla valutazione degli alunni e sulla abolizione 
degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell’ordi- 
namento scolastico (456). 
(Parere della Z Commissione); 

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

Amr ed altri: Modifica del calendario scolastico (760). 
(Parere della I Commissione); 
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POLI BORTONE ed altri: Modifica dell’articolo 11 della legge 4 agosto 
1977, n. 517, e riorganizzazione del calendario scolastico (2249). 
(Parere della I Commissione); 

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

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

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 17 

Comitato ristretto. 

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

* * *  

IX COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

-*- 

ORE 9,30 

Comitato ristretto. 

Esame dei progetti di legge nn. 380, 992 e 2096, concernenti la 
difesa del suolo. 
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ORE 19 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno e delle proposte di legge nn. 1215, 132, 742, 766, 
834, 860, 955, 1021, 1116, 1303, 700, 1524, 2143, concernenti gli IACP. 

X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

-*- 

ORE 9,30 

Svolgimento di interrogazioni: 

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

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

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

RIDI ed altri: n. 5-02120 (vacanza presidenza ICRAP). 

LUCCHESI: n. 5-02394 (divieto pesca reti volanti con piombi). 

LUCCHESI: n. 5-02401 (flotta aerea privata Ministro marina mer- 
cantile). 

MANNINO ANTONINO: n. 5-02454 (miglioramento servizi collegamento 
Ustica-Sicilia da parte societh Siremar). 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

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

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Destinazione dei beni del demanio marittimo, occorrenti per i com- 
piti istituzionali dello Stato, compresi nel territorio della circoscri- 
zione degli enti portuali (2893). 
(Parere della I ,  della ZV e della VZ Commissione) - Relatore: Santuz. 
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In sede referente. 

Seguito dell’esame della proposta di  legge: 

GUERRINI ed altri: Modifica dell’articolo 26 della legge 14 luglio 
1965, n. 963, recante disciplina della pesca marittima (216). 
(Parere della I e della IV Commissione) - Relatore: Manchinu. 

Esame del disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 1986, n. 232, recante 
misure urgenti per il settore dei trasporti locali (3817). 
(Parere della I ,  della 11, della V e della V I  Commissione) - Re- 
latore: Santuz. 

Seguito dell’esame della proposta di  legge: 

BERNARDI G u ~ m  ed altri: Riforma dell’ordinamento delle scuole 
guida (278). 
(Parere della Z ,  della IV ,  della VIZI e della X I I  Commissione) - 
Relatore: Quieti. 

ORE 15,30 
- 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno di legge n. 3670, concernente il personale delle 
poste e delle telecomunicazioni (Omnibus). 

- 
ORE 16 

INDAGINE CONOSCITIVA SULLA CESSIONE DELLA FLOTTA LAURO. 

Audizione del signor Aldo Frullo, del dottor Giovanni Novi e del 
dottor Callisto Gerolimich Cosolich, componenti del collegio peritale. 

. * * *  

XH COMMISSIONE PERMANENTE 
(Agricol tura) 

-*- 
ORE 9 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 
Legge pluriennale per l’attuazione di interventi programmati in 
agricoltura (3573). 
(Parere della Z ,  della ZI, della IZZ e della IV Commissione) - Re- 
latore: Campagnoli. 

* * *  
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XII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

-*- 
ORE 19 

Comitato ristretto. 

E s x x  del provvedimento n. 2774 (consorzi). 

e * *  

XIII COMMISSIrONE PERMANENTE 
(Lavoro) 

-*- 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione della proposta d i  legge: 

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

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 societh di vita apostolica (1739). 
(Parere della I ,  della IZ, della V e della V I  Commissione) - Re- 
latore: Azzolini. 

Seguito dell'esnme della proposta di legge: 

FOSCHI ed altri: Istituzione dell'assegno sociale (2632). 
(Parere della I ,  della V e della V I  Commissione) - Relatore: An- 
selmi. 

In sede consultiva. 

Parere stdla proposta di  legge: 

FERRARI MARTE ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 20 set- 
tembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense (2385). 
(Parere alla IV Commissione) - Relatore: Mancini Vincenzo. 
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Seguito della relazione del deputato Marte Ferrari sul viaggio effet- 
tuato nel 1985 da una delegazione della Commissione in Giappone. 

ORE 15 

Comitato ristretto. 

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

* * *  

XIV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanith pubblica) 

-*- 
ORE 10 

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

In sede consultiva. 

Parere sulla proposta di legge: 

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

In sede referente. 

Esame del disegno di legge: 

Ulteriori disposizioni nell’attesa della riforma istituzionale delle uni- 
tà sanitarie locali (Approvalo da1 Senato) (31 13-ter). 
(Parere della I ,  della I I ,  della V e della VI Commissione) - Rela- 
tore: Saretta. 
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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 p r o  
duzione di farmaci ed immissione in commercio di specialith m e  
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 VI ,  della VIZI e 
deiia X i i  ZommissiGiiC). 
Rela tore : Poggiolini. 

Seguito dell’esame delle proposte d i  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 V I  Commissione); 

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

CECI BONIFAZI ed altri: Norme per la raccolta, la tipiuazione, 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 l’attivith dei servizi di immunoema- 
tologia e trasfusionali e per la produzione degli emoderivati (1007). 
(Parere della I ,  della ZV, della V e della V I  Commissione); 

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

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

Seguito dell’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 attivitB sportive e nel la- 
voro (443). 
(Parere della I ,  della 11, della V ,  della VIZI e della XI I I  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); 



608 - Bollettino Commissioni - 37 - Convocazioni 11 giugno 1986 

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

* * *  

COMMISSIONE P A R L A M E N T A R E  
per l’esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione 
e sull’attuazione degli interventi ordinari e straordinari 

nel Mezzogiorno , 

- -(. n- 

(Aula IV piano - Via del Seminario, 76) 

ORE 9 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per la ristrut turazione e riconversione industriale 
e per i programmi delle partecipazioni statali 

-*- 

ORE 15 

In sede consultiva su atti del Governo. 

Seguito dell’esame dei seguenti atti: 

Programma pluriennale dell’EN1. 
Relatore alla Commissione deputato: Marzo. 

Programma pluriennale dell’IR1. 
Relatore alla Commissione deputato: Pumilia. 

* * * *  
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CONVOCAZIONI 
GIOVEDÌ 12 GIUGNO 

COMMISSIONI R I U N I T E  
V (Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) 

VI1 (Difesa) e XII (Industria - Commercio e artigianato) 
- 1.. - 

(Aula Commissione Industria) 

ORE 11’30 

INDAGINE CONOSCITIVA SULL’INDUSTRIA AERONAUTICA. 

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

* w *  

COMMISSIQNI RIUNITE 
IV (Giustizia) e XIV (Igiene e sanitiì) 

-*- 
(Aula Commissione Giustizia) 

ORE 9’30 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno e delle proposte dì 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 
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a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico (Approvato, in 
un testo unificato, dalla X Z Z  Commissione permanente del Senato) 
(3068). 
(Parere della Z, della ZZ, della ZZZ, della V ,  della VIZI  della VZZZ e 
della X Commissione); 

ANIASI ed altri: Nuova disciplina dei prelievi di cadavere a scopo 
di trapianto terapeutico e norme sul pdievo 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 terapeutico 
(854). 
(Parere della Z e della V Commissione); 

FALCIER ed altri: Norme sui prelievi di parti di cadavere per fina- 
lità terapeutiche (1253). 
(Parere della Z e della V Commissione); 

PASTORE ed altri: Disciplina del prelievo di organi o di parti di 
organo da cadaveri a scopo di trapianto terapeutico (1447). 
(Parere della I e della V Commissione); 

LUSSICNOLI ed altri: Nuova disciplina dei prelievi di parti di cada- 
vere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell’ipo- 
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; Casdinuovo, per la XIV Com- 
missione. 

* * *  

COMMISSIONI  R I U N I T E  
VI11 (Istruzione) e IX (Lavori pubblici) 

-*- 
(Aula della IX Commissione Lavori pubblici) 

ORE 15 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

BOITA e ROCELLI: Interpretazione autentica del decreto-legge 27 giu- 
gno 1985, n. 312, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 
8 agosto 1985, n. 431, in materia di esclusione dal vincolo ambien- 
tale della esecuzione di determinate opere pubbliche di interesse ge- 
nerale e private (3227); 
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MANFREDI ed altri: Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 27 giu- 
gno 1985, n. 312, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 
8 agosto 1985, n. 431, concernenti la esclusione dal vincolo ambien- 
tale di determinate opere pubbliche (3249); 

LODIGIANI ed altri: Interpretazione autentica, modifiche e integrazioni 
del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito in legge, con 
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, concernenti la esclu- 
sione dal vincolo ambientale della esecuzione di determinate opere 
pubbliche (3313); 

BOETTI V I L L A N ~ ~  Abximiji ed a!tr;,: I-terpretazlnne siitentica del- 
l’articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, convertito in 
legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, in rela- 
zione al contenuto e ambito di applicazione del vincolo paesaggi- 
stico al quale vengono sottoposte alcune categorie di beni (3527). 
(Parere della I ,  della I1 e della X I  Cdmmissione) - Relatori: Fian- 
drotti, per la VI11 Commissione; Fornasari, per la I X  Commissione. 

* * *  

I11 COMMISSIIONE PERMANENTE 
(Affari esteri) 

-*- 

ORE 9,30 

In sede referente. 

Esame delle proposte di  legge: 

BONALUMI: Norme concernenti le iniziative contro la fame nel 
mondo (453). 
(Parere della I ,  della V ,  della V I  e della VI11 Commissione); 

NAPOLITANO ed altri: Modifiche e integrazioni alla legge 9 febbraio 
1979, n. 38, concernente cooperazione dell’Italia con i paesi in via 
di sviluppo. Interventi contro la fame nel mondo e per la sicu- 
rezza alimentare (1 5 1 1). 
(Parere della I ,  della V ,  della V I ,  della V I I ,  delta X J J  e della X I I I  
commissione) ; 

GUNNELLA ed altri: Norme per la lotta contro la fame nel mondo 
(1551). 
(Parere della I ,  della V ,  della V I ,  della X I  e della X I I I  Com- 
missione) ; 

DE MICHIELI VITTURI ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 
9 febbraio 1979, n. 38, concernenti la cooperazione dell’Italia con 
i paesi in via di sviluppo e interventi straordinari d’emergenza 
aventi il carattere della eccezionalità (1560). 
(Parere della I ,  della V ,  della V I ,  della X I  e della X I I  Conzmissione); 

, _ _  
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FORTUNA e LENOCI: Modifiche e integrazioni alla legge 9 febbraio. 
1979, n. 38, concernente la cooperazione dell’Italia con i paesi in 
via di sviluppo e gli interventi contro la fame nel mondo (2114). 
(Parere della I ,  della V ,  della V I ,  della V I I ,  della V I I I ,  della IX 
e della X I I I  Commissione); 

DE MITA ed altri: Aiuto pubblico, programmi di cooperazione e 
interventi di emergenza nei paesi in via di sviluppo (3607). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della V I ,  della VI I ,  della V I I I ,  
della X I I  e‘ della X I I I  Commissione). 
Relatore: Bonalumi. 

* * *  

IV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

-*- 

AI termine della riunione in sede legislativa delle Commissioni 
riunite IV e XIV. 

In sede referente. 

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

Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pub- 
blica 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 corruttore 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 I Commissione). 
Relatore: Pontello. 

Seguito dell’esnme delle proposte di  legge: 

FELISETTI ed altri: Modifiche agli articoli 374 e 516 del codice di 
procedura penale concernenti i casi di definitività della pronuncia 
istruttoria e di inammissibilità dell’impugnazione (2521); 
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MACIS ed altri: Modifiche al codice di procedura penale in materia 
di impugnazioni (2794); 

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

Seguito dell’esame del disegno e della proposta d i  legge: 

Modifica dell’istituto della comunicazione giudiziai-ia (693) ; 

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

Seguito dell’esame delle proposte d i  legge: 

FELISETTI: Modifica della legge 3 febbraio 1963, n. 69, istitutiva 
dell’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 
giornalista (2543). 
(Parere della Z e della ZZ Commissione) - Relatore: Casini Carlo. 

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

Riparazione per l’ingiusta detenzione (694); 

MACIS ed altri: Riparazione per l’ingiusta privazione, nel corso 
del processo, dell’esercizio dei diritti del cittadino (804). 
(Parere della Z e della V Commissione) - Relatore: Bonfiglio. 

Esame del disegno e proposte di  legge: 

Costituzione ed esercizio delle banche di dati personali ed elabo- 
razione informatica (1657); 

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

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

* * *  
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VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

-*- 

ORE 930 

DISCUSSIONE SULLE COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DELLE FINANZE. 

* * *  

VI1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Difesa) 
-*- 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Regolazione contabile di materiali ceduti dal Ministero della difesa 
(Approvato dal Senato) (3198). 
(Parere della ZII, della V e della VI Commissione) - Relatore: Di Re. 

Discussione del disegno dì legge: 

Modifiche alle tabelle 1 e 3 annesse alla legge 12 novembre 1955, 
n. 1137, e successive modificazioni, sull’avanzamerito degli ufficiali 
dell’Esercito, della Manna e dell’Aeronautica, e all’articolo 23 del 
regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, riguardante le funzioni 
del Corpo di commissariato aeronautico (3542). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatore: Bambi. 

- 

ORE 10,30 

to. 

Esame delle proposte di legge M. 222, 976, 1543, 2383 e 3181, con- 
cernenti l’obiezione di coscienza. 

* * *  
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VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Istruzione) 

-A- 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge: 

Norme sul calendario scolastico (Approvato dal Senato) (3705). 
(Parere della I e della V Conzmissione); 

NICorRA: Modifica dell’articolo 1 1  della legge 4 agosto 1977, n. 517, 
concernente norme sulla valutazione degli alunni e sulla abolizione 
degli esami di riparazione nonchd altre norme di modifica dell’ordi- 
namento scolastico (456). 
(Parere della I Commissione); 

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

ALOI ed altri: Modifica del calendario scolastico (760). 
(Parere della I Commissione) ; 

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

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

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

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 Senato) 
(3707). 

MATTEOLI ed altri: Riconoscimento agli effetti della normativa ita- 
liana del dottorato di ricerca conseguito presso l’Istituto universi- 
tario europeo (1 670). 
(Parere della I e delln I I I  Commissione). 
Relatore: Portatadino. 
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Seguito della discussione della proposta di  legge: 

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

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. 

Discussione della proposta di legge: 

Senatori SAPORITO ed altri: Interpretazione autentica dell’articolo 38, 
primo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, in materia di 
precariato scolastico (Approvata dal Senato) (3402). 
(Parere della Z e della V Commissione) - Relatore: Ferrari Bruno. 

* * *  

IX COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

-*- 

ORE 930 

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 VZZZ Commissione 
permanente del Senato) (3578). 
(Parere della ZV, della X e della XIZ Commissione); 

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

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 

GUERRINI ed altri: Utilizzazione a titolo gratuito del tratto di auto- 
strada A 14 compreso tra Rimini e San Salvo (217); 
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DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE “E: Prowedimenti 
per la deviazione del traffico pesante della strada statale 16 c( Adria- 
tica )) alla autostrada cc A 14 D nel territorio delle Marche (422). 
(Parere della Z, della V e della X Commissione) - Relatore: Man- 
fredi. 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno e .della proposta di legge: 

Interventi straordinari per l’adzg~arr?ento delle infrastrutture dema- 
niali della Guardia di finanza alle esigenze operative (3583); 
FORNASARI ed altri: Programma quinquennale di costruzione di nuove 
sedi di servizio per il Corpo della guardia di finanza (3456). 
(Parere della Z, della IV, della V, della VI e della VZZ Commissione) 
- Relatore: Comis. 

ORE 1250 

Comitato ristretto. 

Esame della proposta di legge Baracetti ed altri n. 2738, concernente 
la ricostruzione delle zone terremotate del Friuli. 

* * *  

X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

- ;.: - 
ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto di 
terzi ed alcune modifiche alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e suc- 
cessive modificazioni ed integrazioni (3764). 
(Parere della I, della IZI, della -ZV e della V Commissione) - -  Re- 
latore: Bernardi Guido. 

In sede referente. 

Seguito dell’esame del disegno di legge: 

Disposizioni concernenti il personale, l’organizzazione, i servizi e le 
attività sociaIi ed assistenziali delle aziende del Ministero. delle 
poste e delle telecomunicazioni (3670). 
(Parere della I ,  della V e della V I  Commissione) - Relatore: 
Russo Ferdinando. 
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Seguito dell’esame della proposta di legge: 

TEDESCHI ed altri: Modifica dell’articolo 285 del decreto del Presi- 
dente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, concernente la manu- 
tenzione degli impianti telefonici urbani, interni, supplementari ed 
accessori (2304). 
Relatore: Piano. 

ORE 12,30 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

XI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Agricol tura) 

-*- 

ORE .9 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Legge pluriennale per l’attuazione di interventi programmati in 
agricoltura (3573). 
(Parere della I ,  della 11, della 111, della IV, della V e della XII  
Commissione) - Relatore: Campagnoli. 

In sede consultiva. 

Parere sulla proposta di legge: 

CRISTOFORI ed altri: Nuova disciplina dell’Istituto della controvisita 
veterinaria per la vigilanza sanitaria sulle carni (1191). 
(Parere alla X N  Commissione) - Relatore: Campagnoli. 

ORE 12 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * i  
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XII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

-*- 
ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Nuove norme per l’esercizio delle assicurazioni piivatc  su!!^ vita 
(Approvato dal Senato della Repubblica) (3189). 
(Parere della Z, della ZZZ, della ZV, della V e della VZ Commis- 
sione) - Relatore: Rossi. 

Seguito della discussione della proposta d i  legge: 

Senatori REBECCHINI ed altri: Interventi di sostegno per i consorzi 
tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane 
(Testo unificato approvato dal Senato) (2774). 
(Parere della I ,  della ZII, della ZV, della V ,  della V I  e della ZX Com- 
missione) - Relatore: Bianchini. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Interventi a favore delle imprese industriali italiane che realizzino 
investimenti nel territorio della Repubblica di Malta (2642). 
(Parere della I ,  della V e della VZ Commissione) - Relatore: Righi. 

In sede derente. 

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 ZV, della V ,  della V I  e della XZZZ Commissione); 

GRASSUCCI ed altri: Istituzione dell’Agenzia per la promozione ed il 
trasferimento dell’innovazione alle piccole e medie imprese e al- 
l’artigianato (1568). 
(Parere della I ,  della ZV, 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); 

PELLICAN~ 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 ZZ,  della V ,  della V I ,  della VZZZ, della X I  e 
della XZZZ Commissione). 
Relatore: Spini. 
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Esame della proposta di  legge: 

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

Esame della proposta d i  legge: 

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

* * *  

XIV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanità pubblica) 

-*- 

AI t e m e  della riunione in sede legislativa in congiunta con la 
IV Giustizia. 

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

Discussione della proposta di legge: 

LUSSIGNOLI ed altri: Norme per l'attuazione delle direttive della Co- 
munith economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici 
(Giù approvata, in un testo unificato, dalla XZV Commissione della 
Camera e modificata dal Senato) (672-1 160-B). 
(Parere della XZZZ Commissione) - Relatore: Garavaglia. - 
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Deliberazione di una indagine conoscitiva sul funzionamento e l’effi 
cacia della legislazione sulle sofisticazioni alimentari e sull’efficienza 
dei controlli. 

Seguito dell’esame del i 

- 

In sede referente. 

!segno e della proposta d i  egge : 

Modifiche al testo unico delle leggi sanitarie in attuazione delle 
direttive CEE nn. 65/65, 75/318, 75/319 e 83/570 in materia di 
produzione di farmaci ed immissione in commercio di specialith 
medicinali (3008); 

PALOPOLI ed altri: Disciplina dei prodotti formaceutici e della spe- 
rimentazione clinica sull’uomo (3473). 
(Parere della I ,  della ZII ,  della IV, della V ,  della V I ,  della VIZI c 
della XII Commissione). 
Relatore: Poggiolini. 

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 

ARMELLTN ed altri: Norme concernenti l’assistenza e l’integrazione 
sociale alle persone handicappate (194). 
(Parere della I ,  della 11, 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 VZ e della XZZI 
Commissione) ; 

ARTIOLI ed altri: Norme per l’assistenza e la integrazione sociale 
dei cittadini handicappati (875). 
(Parere della I ,  della ZI, della V ,  della VI, della ZX, della X, della 
XZZ e della XZZZ Commissione); 

MUSCARDINI PALLI ed altri: Norme per l’assistenza e la riabilitazione 
dei portatori di handicaps (1212). 
(Parere della Z, della 11, della V ,  della VI, della ZX e della XZZI 
Commissione) ; 

COLOMBINI ed altri: Norme quadro per l’integrazione sociale e per 
la tutela dei diritti dei cittadini handicappati (1604). 
(Parete della Z, della ZI, della V, della VI, della VII, della VZZZ, 
della ZX, della X ,  della XIZ e della XIZZ Commissione); 
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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 ZI, della V ,  della I X  e della X Commissione). 
Relatore: Armellin. 

Esame delle proposte di  legge: 

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

MUSCARDINI PALLI ed altri: Norme sulla pubblicith dei superalcolici 
(3430); 

TAGLIABUE ed altri: Norme per la educazione, informazione e pre- 
venzione dell’alcolismo e per la riabilitazione delle alcoldipendenze; 
per la regolamentazione della pubblicità e della etichettatura delle 
bevande alcoliche e superalcoliche; per la prevenzione degli inci- 
denti stradali per la guida in stato di ebrezza (3454). 
(Parere della I ,  della 11, della IV, della V ,  della VI I ,  della V I I I ,  
della X ,  della X I  e della X I I  Commissione) - Relatore: Artioli. 

Esame delle proposte di  legge: 

PAZZAGLIA ed altri: Norme per la concessione di buoni carburante 
per i paraplegici (2708). 
(Parere della I ,  della I I ,  della V ,  della V I  e della X Commissione); 

SINESIO ed altri: Norme per la profilassi della rosolia nella popo- 
lazione femminile e per la registrazione degli handicappati (2724). 
(Parere della I ,della I I ,  della V ,  della V I I I  e della X I I I  Commis- 
sione). 
Relatore: Armellin. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

ORE 15 

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 del- 
la assistenza psichiatrica. 

* * *  
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COMMISSIONE PARLAMENTARE 
PER L’INDIRIZZO GENERALE 
E LA VIGILANZA D E I  SERVIZI 

RADIOTELEVISIVI 
-*- 

Sui lavori della Commissione. 

* * *  

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, n. 76) 

ORE 9 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

* * * *  
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ERRATA CORRIGE 

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari di mar- 
tedì 3 giugno 1986, n. 604, a pagina 5, seconda colonna, alle righe 
20 e 26 sostituire le parole: (I dottor Pasquale SPAGNOLETTI ZEU- 
LI D con le parole: << l’awocato Nicola ROMANO D. 

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 606 
del 5 giugno 1986, a pagina 69, prima colonna, con riferimento alla 
proposta di legge n. 3706, ,riguardante . . .  .* - cc Equipollenza del diploma di 
perfezionamento della Scuola normale ‘superiore di Pisa con il titolo 
di dottore di ricerca )) le righe da 15 a 25 sono sostituite dalle se- 
guenti: 

<c I1 deputato Guglielmo CASTAGNETTI preannuncia il voto contrario. 
I1 deputato Adriana POLI BORTONE annuncia l’astensione del suo 
gruppo >>. 

* * * *  
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