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CONVOCAZIONI 
MARTEDÌ 17 GIUGNO 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
sul fenomeno della mafia 

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

ORE 1630 

Deliberazione sulla proposta di modifica della legge 13 settembre 
1982, n. 646, e della normativa connessa, redatta dal gruppo di 
lavoro costituito con delibera della Commissione in data 31 otto- 
bre 1985. 
Relatore: onorevole Aldo Rizzo. 

* * o *  
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CONVOCAZIONI 
MERCOLEDì 18 GIUGNO 

* * *  

VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

-*- 

ORE lo 

In sede legislativa. 

Seguito della 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 unita sanitarie locali, 
di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici (Approvato dal Senato) 
(3591). 
(Parere della Z ,  della IZ, della V ,  della VZIZ, della XIV Commis- 
sione) - Relatore: Ravasio. 

Seguito della discussione 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 Z e della V Commissione) - Relatore: Contu. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Disposizioni per il personale de1l’A”inistrazione autonoma dei 
monopoli di Stato (3400). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatore: Patria. 
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Seguito della discussione sulle comunicazioni rese dal Ministro delle 
finanze 1’41 giugno 1986. 

Comitato ristretto. 

Prowedimento n. 1634 (lotto). 

* * * *  
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CONVOCAZIONI 
MARTEDì 24 GZUGNO 

* * *  

I COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari costituzionali) 

. .  
-*- 

ORE 17 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari interni) 

-*- 

ORE 11 

Comitato -ristretto. 

Esame dei progetti di legge nn. 3378, 2057,. 2082, 2094 e 3602, in 
materja di rinnovo -della, legge .per l'editoria; - . . .  

ORE 16 

Comitato ristretto. 

Esame dei progetti di legge nn. 2461, 22'3, 1734, 1861, .2078, 2258, 
2262, 2510, 2673 e 2743, in materia di sport. 

* * *  
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I11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari esteri) 

-*- 

ORE 15 

Comitato permanente per l’emigrazione. 

- 

ORE 17 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 

BONALUMI: Norme concernenti le iniziative contro la fame nel 
mondo (453). 
(Parere della I ,  della V ,  della VI e della VIZI 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 (15 1 1). 
(Parere della I ,  della V ,  della VI, della VII, della X I I  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 VI, della X I  e della X I I I  Com- 
missione) ; 

DE MICHIELI VIITURI 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 eccezionalith (1560). 
(Parere della I ,  della V ,  della VI, della XI e della X I I  Commissione); 

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 VI, della VII, della VIZI,  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 N, della V ,  della VI, della VII, della VIZI, 
della XII e della XIII Commissione). 
Relatore: Bonalumi. 

* * *  
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IV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

-*- 
(Aula della Commissione Giustizia) 

ORE 11 

Comitato dei nove. 

Esame dei progetti di legge nn. 2024, 269, 362, 375, 1792 e 1809, 
concernenti la riforma del Corpo degli agenti di custodia. 

ORE 16 

In sede legislativa. 

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 ZZ Commissione permanente del Senato) (2549). 
(Parere della I ,  della V e della XZZZ Commissione) - Relatore: 
Nicotra. 

In sede referente. 

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

Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali 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); 

,bmb 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. 
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Seguito dell‘esame delle proposte d i  legge: 

FELISETTI ed altri: Modifiche agli articoli 374 e 516 del codice di 
procedura penale concernenti i casi di definitivith della pronuncia 
istruttoria e di inammissibilith dell’impugnazione (2521); 

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

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

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

Modifica dell’istituto della comunicazione giudiziaria (693); 

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

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 

FELISEWI: 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 ZI Commissione) - Relatore: Casini Carlo. 

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

Riparazione per l’ingiusta detenzione (694); 

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

Esame del disegno e delle proposte d i  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 (1144); 

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

* * *  



612 - Bollettino Commissioni - 11 - Convocazioni 24 giugno 1986 

X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

-*- 

ORE 17,30 

INDAGINE CONOSCITIVA SULLA CESSIONE DELLA FLOTTA LAURO. 

Audizione dell’awocato Flavio De Luca, commissario straordinario 
della flotta Lauro, e del dottor Antonio D’Amico, presidente del con- 
siglio di amministrazione della D’Amico SpA. 

* * * *  
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CONVOCAZIONI 
MERCOLEDÌ 25 GZUGNO 

* * *  

GIUNTA P E R  LE AUTORIZZAZIONI 
A PROCEDERE IN GIUDIZIO o 

-*- 
(Presso la Commissione Esteri) 

ORE 19,30 

Seguito dell'esame delle domande di autorizzazione a procedere: 

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

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

Esame delle domande di autorizzazione a procedere: 

Contro il deputato Negri Antonio (Doc. IV, n. 222) 
Relatore: Pontello; 

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

Contro i deputati Demitry e Di Donato (Doc. IV, n. 228). 
Relatore: Cifarelli; 

Contro il deputato Staiti di Cuddia delle Chiuse (Doc. IV, n. 230). 
Relatore: Correale. 

* * *  
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COMMISSIONI RIUNITE 
I1 (Affari interni) e IX (Lavori pubblici) 

-*- 
(Aula della I1 Commissione) 

ORE 1s 

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 9,30 

In sede referente. 

Seguito dell’esame della proposta di legge: 

BASSANINI ed altri: Norme per il sostegno degli enti e associazioni 
che perseguono finalith umanitarie, scientifiche, culturali, religiose, 
politiche, sindacali, di promozione sociale e civile, di salvaguardia 
dell’ambiente naturale e del patrimonio culturale e artistico (2970). 
(Parere della ZII della ZV, della V ,  della VZ, della VZZZ, della ZX e 
della XIZ 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 etA 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); 

AMODM ed altri: Norme sull’abolizione dei limiti di eth per la par- 
tecipazione ai pubblici concorsi (2885). 
Relatore: Calvanese. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

SPINI: Norme per il coordinamento delle attivith cartografìche e di 
informazione territoriale (84). 
(Parere della IZ, della V ,  della VZZ, della VIZI, della ZX, della X 
e della XZ Commissione); 

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

PONTELLO: Disciplina delle attivith cartografìche (1 146). 
(Parere della ZZ, della V, della VZZ, della VZZZ, della 
X Commissione); 

CASINI C m :  Norme sul riordinamento delle attivitA 
nazionali (3654). 
(Parere della IZ, della ZZZ, della V ,  della VI, della VZZ, 
della IX, della X e della XZ Commissione). 
Relatore: Labriola. 

ZX e della 

ZX e della 

geografiche 

della VZZZ, 

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

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

FRANCHI FRANCO ed altri: Norme sull’attivitA della Corte dei conti 
nella sua funzione di controllo (306). 
(Parere della ZII 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 VZ Commissione); 

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

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 ZZ, della ZV, della V, della VZ e della VZZZ 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 X N  
Commissione); 
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VERNOLA ed altri: Riordinamento delle funzioni di controllo della 
Corte dei conti (2424). 
(Parere della ZZ, della ZII, della IV, della V e della V I  Commis- 
sione); 

TESTA ed altri: Nome in materia di decentramento delle funzioni 
giurisdizionali della Corte dei conti e sullo stato giuridico dei ma- 
gistrati contabili (3080). 
(Parere della IZ, della ZZZ, della W, della V e della VZ Commis- 
sione); 
Relatore: Vemola. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

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

PAZZAGLIA ed altri: Costituzione di una Commissione parlamentare 
per il controllo delle nomine ad incarichi e f u n z i o ~  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 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 IZ, della ZII, della N e della V I I  Commissione) - 
Relatore: Vemola. 

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 ZZ 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 (1896). 
(Parere della ZZ, 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 IZ, della N e della V Commissione): 

POLLICE ed altri: Modifiche al sistema di votazione nelle consulta- 
zioni elettorali e introduzione del sistema automatizzato meccaniz- 
zato per la votazione, lo spoglio e l’assegnazione dei voti (2668). 
(Parere della ZZ e della V Commissione); 
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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, comunali, circoscrizionali e per i re- 
ferendum popolari (3101). 
(Parere della ZZ, della Z I I  e della V Commisssione); 

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

Esame del disegno di legge: 

Norme sul Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Appro- 
vato da1 Senato) (3566). 
(Parere della ZIZ, della V ,  della X Z Z  e della X I Z Z  Commissione) - 
Relatore: Mattarella. 

Seguito dell’esame della proposta di legge: 

CRISTOFORI ed altri: Istituzione del ruolo ad esaurimento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, per 
il personale direttivo degli enti pubblici non economici disciplinati 
dalla legge 20 marzo 1975, n. 70 (2841). 
(Parere della ZZ e della V Commissione) - Relatore: Ianniello. 

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 reversibilita delle 
funzioni in magistratura (270); 

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

Parere sulle proposte d i  legge: 

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

Parere sul disegno di legge e sugli emendamenti: 

Ulteriori disposizioni nell’attesa della riforma istituzionale delle uni& 
sanitarie locali (Approvato dal Senato) (3113-ter). 
(Parere alla X Z V  Commissione) - Relatore: Angelini Piero. 
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Parere sul testo unificato delle proposte di legge: 

 DI 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 POPOLA&: Assegno mensile per le 
casalinghe (12). 

ALMIRANTE ed altri: Estensione del trattamento di pensione sociale 
ai cittadini italiani residenti all’estero (52). 

FIANDROITI 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: Validitb 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). 

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

TREMAGLIA ed altri: Riconoscimento dei contributi versati per la 
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 già dipendente da enti pubblici trasferito 
alle regioni (486). 

CORSI ed altri: Disciplina del trattamento di quiescenza e di previ- 
denza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli 
enti pubblici ed alle amministrazioni di Stato (629). 
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FIORI: Disciplina delle attiviti economico-previdemiali 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’mministrazione autonoma dei monopoli di Stato (85 1). 

PALLANTI ed altri: Nuove nome  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). 

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 L ~ ~ A R D I A :  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: Nome per la liquidazione con opzione in an- 
zianiti 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 unità sanitarie locali (1462). 

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

CRISTOFORI: Iscrizione dei praticanti all’Istituto nazionale di previ- 
denza dei giornalisti italiani (1710). 
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Pum ed altri: Assegno sociale per gli emigrati (1748). 

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

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

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

LOBIANCO ed altri: Riforma del trattamento pensionistico dei col- 
tivatori &retti, 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 pensionistmico (2181). 

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

COLUCCI ed altri: Concessione del beneficio del,la cuntribuzione fi- 
gurativa ai massofisioterapisti ciechi (2909). 

CARLO~TO ed altri: Modifica al secondo c o m a  de1,l’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 pensionistioi 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). 
Relatom: Demitry. 

Parere sul disegno di legge: 

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

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

Norme sul controllo dell’esportazione e dei transiti di materiali di 
armamento (2911); 
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FIANDRO-ITI 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 I I I  e VZI) - Relatore: Mattarella. 

Parere sul disegno di legge e sull’emendamento: 

Modifiche agli articoli 16 e 17 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, 
recante disposizioni per la difesa del mare (2579). 
(Parere alla X Commissione) - Relatore: Labriola. 

Parere sul disegno di legge: 

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

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

Disciplina del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici (3 176); 

BASSANINI ed altri: Disciplina del Nucleo di valutazione degli inve- 
stimenti pubblici (2001). 
(Parere alla V Commissione) - Relatore: Alibrandi. 

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

Seguito dell’esame della petizione n. 116. 

* * *  
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I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari interni) 

-*- 

ORE 12 

comitato rlstmtto. 

Esame delle proposte di legge nn. 2600, 743 e 2129, in materia di 
riordinamento dell’Ente autonomo (c Esposizione Universale di Roma >>. 

* * *  

I V  COMMISSIONE PERMANENTE 
(Ci us t izia) 

-*- 

ORE 9,30 

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 condizia- 
nale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti (2845); 

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

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

A& ed altri: A4odifiche alle norme concernenti i delitti contro la 
pubblica amministrazione (2709); 

VIOLANTE ed altri: Modifiche alle norme in materia di delitti contro 
la pubblica amministrazione (2793). 
(Parere della I Commissione). 
Relatore: Pontello. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

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 inamniissibilità dell’impugnazione (2521); 
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NiAc~s ed altri: Modifiche al codice di procedura penale in mqteria 
di impugnazioni (2794); 

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

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

Modifica dell’istituto della comunicazione giudiziaria (693); 

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

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

Riparazione per l’ingiusta detenzione (694); 

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

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 (1144); 

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

ORE 12,30 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 
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VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

ORE 9,30 
In sede legislativa. 

Discussione del disegno di legge: 

Istituzione del ruolo del personale delle segreterie delle Commis- 
sioni tributarie (3209). 
(Parere della Z ,  della ZV e della V Commissione) - Relatore: Da 
M o d o .  

In sede referente. 

Esame delle proposte dì legge: 

ANDREOLI ed altri: Norme sulla istituzione del ruolo dei magistrati 
tributari e sul loro stato giuridico (551); 

USELLINI ed altri: Disciplina del contenzioso tributario (560); 

MEMMI ed altri: Norme integrative della disciplina del contenzioso 
tributario (1241); 

PIRO ed altri: Disposizioni per accelerare i processi tributari (1952); 

ANTONI ed altri: Nuova disciplina del contenzioso tributario e sua 
devoluzione a sezioni specializzate della magistratura ordinaria (1978). 
(Parere della Z ,  della ZV e della V Commissione) - Relatore: 
Usellini. 

Esame delle proposte di legge: 

FALCIER ed altri: Modifica degli articoli 8 e 9 del decreto del Pre- 
sidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativa ai ter- 
mini per la presentazione annuale della denuncia dei redditi (1719). 
(Parere della V Commissione); 

RUSSO RAFFAELE ed altri: Modifica delle norme concernenti i ter- 
mini di presentazione della dichiarazione dei redditi e la correspon- 
sione dell’acconto d’imposta (21 10). 
(Parere della Z e della V Commissione); 

PIRO ed altri: Norme concernenti i termini per la pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale dei modelli per la dichiarazione IVA ed IRPEF 
(3521). 
(Parere della IV, della XZZ e della XZZZ Commissione). 
Relatore: Piro. 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 
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X COMMISSIONE P E R M  AN E N TE 
(Trasporti) 

-2%- 

ORE 9,30 

In sede referente. 

Seguito dell’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 IZ, della V e della V I  Commissione) - Re- 
latore: Santuz. 

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

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

BWCHI ed altri: Modificazioni ed integrazioni della legge 6 giugno 
1974, n. 298, concernente istituzione dell’albo nazionale degli auto- 
trasportatori di cose per conto terzi, disciplina degli autotrasporta- 
tori di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i 
trasporti di merci su strada (467). 
(Parere della I ,  della ZII, della IV ,  della V ,  della V I ,  della X I I  
e della X I I I  Commissione); 

BERNARDI GUIM ed altri: Modificazioni ed integrazioni della legge 
6 giugno 1974, n. 298, concernente istituzione dell’albo nazionale 
degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina dell’au- 
totrasporto di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella 
per i trasporti di merci su strada (977). 
(Parere della I ,  della I I ,  della ZII, della I V ,  della V ,  della V I  e 
della X I I I  Commissione); 

SANCALLI ed altri: Nuove norme concernenti l’esercizio della pro- 
fessione di autotrasportatore di merci (3046). 
(Parere della I ,  della I I ,  della ZII, della N, della V ,  della V I ,  della 
V I I ,  della IX, della X I  e della X I I  Commissione); 

SANGUINETI ed altri: Modifiche della legge 6 giugno 1974, n. 298, 
cooncernenti la professione di autotrasportatore di merci (3047). 
(Parere della I ,  della ZII, della IV ,  della V I  e della X I I  Commis- 
sione). 
Relatore: Bernardi Guido. 
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Esame della proposta di legge: 

BERNARDI G u m  ed altri: Riforma dell’ordinamento delle scuole 
guida (278). 
(Parere della Z ,  della ZV, della VZZZ e della XZZ Commissione) - 
Relatore: Quieti. 

In sede legislativa. 

Discussione della proposta di legge: 

FAUSTI ed altri: Ulteriori norme per la disciplina della costruzione, 
circolazione e sosta delle autocaravans (1437). 
(Parere della I ,  della IZ, della ZV, della ZX e della XZV Commis- 
sione) - Relatore: Becchetti. 

ORE 16 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno di legge n. 904, concernente l’istituzione di un 
Comitato per la sicurezza del volo. 

ORE 17 

Comitato ristretto. 

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

* * * *  
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CONVOCAZIONI 
GIOVEDI .26  GIUGNO 

* * *  

I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari interni) 

-*- 

ORE 9 

Comitato ristretto. 

Esame dei progetti di legge nn. 331, 373, 881, 2349 e 3358 con- 
cernenti norme a favore delle vittime della lotta contro il terro- 
rismo. 

* * *  

111 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari esteri) 

-*- 
(Presso il Salone della Lupa) 

ORE 10 

INDAGINE CONOSCITIVA RAPPORTI EST-OVEST. 

Audizione dell’ambasciatore Vladimir Petroskiy, Viceministro degli 
esteri dell’URSS. 

* * *  
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IV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

-*- 

ORE 9,30 

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);. 

A N D ~  ed altri: Modifiche alle norme concernenti i delitti contro la 
pubblica amministrazione (2709); 

VIOLA” 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 definitivith della pronuncia 
istruttoria e di inammissibilità dell’impugnazione (2521); 

MACIS ed altri: Modifiche al codice di procedura penale in ma- 
teria 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 .giu- 
diziaria (696). 
(Parere della Z e della ZI Commissione). 
Relatore: Casini Carlo. 
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Seguito dell’esame delle proposte di  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: Nuovo disciplina del segreto professionale del 
giornalista (2543). 
(Parere della I e della ZZ Commissione). 
Relatore: Casini Carlo. 

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

Riparazione per l’ingiusta detenzione (694) ; 

WCIS 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). 
Rela tore : B onfiglio . 

Esame del disegno e proposte di  legge: 

Costituzione ed esercizio delle banche di dati personali ad elabo- 
razione 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 per- 
sonali (1210). 
(Parere della Z, della ZZ e della V Commissione). 
Relatore: Violante. 

* * *  

X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

-*- 

ORE 9,30 

In sede referente. 

Seguito dell’esame del disegno di legge: 

Disposizioni concernenti il personale, l’organizzazione, i servizi e le 
attivia sociali ed assistenziali delle aziende del Ministero delle 
poste e delle telecomunicazioni (3670). 
(Parere della I ,  della V e della .VI Commissione) - Relatore: 
Russo Ferdinando. 
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In sede legislativa. 

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 N e della VI Commissione) - Relatore: 
Santuz. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

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 I X  Commissione) - 
Relatore: Grippo. 

ORE 12,30 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * * *  
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