
CAMERA DEI DEPUTATI 

616 LUNEDl 23 GIUGNO 1986 

BOLLETTINO 
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 

I N D I C E  
. 

CONVOCAZIONI: 

MARTED~ 24 GIUGNO 1986: 
Giu-nta . per -il -regolamento- . . . . . . . . . . .  . . . . . .  
Commissioni riunite (V, VI1 e XII) . . . . . .  
Commissioni riunite (XII e XIV) . . . . . .  
Affari interni (11) . . . . . . . . . . .  
Affari esteri (111) . . . . . . . . . . .  
Giustizia (IV) . . . . . . . . . . . .  
Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali (V) 
Istruzione (VIII) . . . . . . . . . . .  
Lavori pubblici (IX) . . . . . . . . . .  
Trasporti (X) . . . . . . . . . . . .  
Industria (XII) . . . . . . . . . . .  
Lavoro (XIII) . . . . . . . . . . . .  
Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia 

MERCOLED~ 25 GIUGNO 1986: 
Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio . 
Commissioni riunite (I1 e IX) . . . . . . .  
Commissioni riunite (V e VIII) . . . . . . .  
Commissioni riunite (VIII e IX) . . .  . . .  
Commissioni riunite (VI11 e XIII) . . . . . .  
Commissioni riunite (XII e XIV) . . . . . . .  
Affari costituzionali (I) . . . . . . . . .  
Affari interni (11) . . . . . . . . . . .  
Affari esteri (111) . . . . . . . . . . .  

Pug . 
- 

4 
4 
5 
5 
6 
7 
9 

12 
13 
13 

13 
14 
14 

15 
16 
16 
16 
17 
17 
17 

26 
27 



616 . Bollettino Commissioni - 2 -  Lunedì 23 giugno 1986 

Giustizia (IV) . . . . . . . . . . . .  
Bilancio e programmazione . Partecipazioni statali (V) 
Finanze e tesoro (VI) . . . . . . . . . .  
Difesa (VII) . . . . . . . . . . . .  
Istruzione (VIII) . . . . . . . . .  
Lavori pubblici (IX) . . . . . . . . . .  
Trasporti (X) . . . . . . . . . . . . .  
Ikdustria (XII) . . . . . . . . . . .  
Lavoro (XIII) . . . . . . . . . . . .  
Igiene e sanità pubblica (XIV) . . . . . . .  
Commissione parlamentare per l’esercizio dei poteri 

di controllo sulla programmazione e sull’attua- 
zione degli interventi ordinari e straordinari nel 
Mezzogiorno . . . . . . . . . . .  

GIOVED~ 26 GIUGNO 1986: 
Commissioni riunite (111 e XIII) . . . . . . .  
Commissioni riunite (VI1 e IX) . . . . . . .  
Commissioni riunite (VIII e XIII) . . . . . . .  
Affari interni (11) . . . . . . . . . . .  
Affari  esteri (111) . . . . . . . . . . .  
Giustizia (IV) . . . . . . . . . . . .  
Finanze e tesoro (VI) . . . . . . . . . .  
Difesa (VII) . . . . . . . . . . . .  
Istruzione (VIII) . . . . . . . . .  
Lavori pubblici (IX) . . . . . . . . . .  
Trasporti (X) . . . . . . . . . . . .  

. Igiene e sanit6 pubblica (XIV) . . . . . . .  
Cotnmissione parlamentare per i procedimenti di  accusa 
Commissione parlamentare per la ristriitturazione e 

riconversione industriale e per i programmi delle 
partecipazioni statali . . . . . . . . .  

MARTEDi 1” LUGLIO 1986: 
Istruzione (VIII) . . 
Agricoltura (XI) . . 

MERCOLED~ 2 LUGLIO 1986: 

. . . . . . . .  

. . . . . . . .  

Agricoltura (XI) . . . . . . . . . . .  

GIOVED~ 3 LUGLIO 1986: 
Agricoltura (XI) . . . . . . . . . . .  

Pag . 

28 
30 
31 
32 
33 
33 
34 
35 
36 
37 

39 

40 
40 
41 
41 
41 
42 
43 
44 
44 
45 
46 
47 
49 

49 

51 
51 

52 

54 



616 - Bollettino Commissioni - 3 -  Lunedì 23 giugno 1986 

C O N V O C A Z I O N I  



616 - Bollettino Commissioni - 4 -  Convocazioni 24 giugno 1986 

CONVOCAZIONI 
MARTEDÌ 24 GIUGNO 

* * *  

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO 
-.- n- 

(Presso la Biblioteca del Presidente della Camera) 

ORE 11 

Comunicazioni del Presidente. 

* * *  

COMMISSIONI RIUNITE 
V (Bilancio), VI1 (Difesa) e XII (Industria) 

-.:- 

(Nuova aula Commissione Bilancio - IV piano lato Biblioteca) 

ORE 11,30 

INDAGINE CONOSCITIVA SULL’INDUSTRIA AERONAUTICA. 

Audizione del Ministro dell’industria, onorevole Renato Altissimo. 

* * *  
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COMMISSIONI RIUNITE 
XII (Industria) e XIV (Sanità) 

-*- 
(Aula Commissione Industria) 

ORE 17 

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

Audizione dell’ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco, ingegner Italiano Tiezzi. 

* * *  

I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari interni) 

-*- 

ORE 11 

Comitato ristretto. 

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

ORE 16 

Comitato ristretto. 

Esame dei progetti di legge M. 2461, 223, 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 d i  legge: 

BONALUMI: Norme concernenti le iniziative contro la fame nel 
mondo (453). 
(Parere della I ,  della V ,  della V I  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 (1511). 
(Parere della I ,  della V ,  della V I ,  della V I I ,  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 V I ,  della X I  e della X I I I  Com- 
missione) ; 

DE MICHIELI V I ~ U R I  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 V I ,  della X I  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 V I ,  della V I I ,  della VIZI, della IX  
e della XIII  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 V I ,  della V I I ,  della VIZI, 
della X I I  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, 
concementi 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 Z, 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 conuttore per atto dovuto (410); 

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

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. 



616 - Bollettino Commissioni - 8 -  Convocazioni 24 giugno 1986 

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 defìnitivitB della pronuncia 
istruttoria e di inammissibilitii dell’impugnazione (2521) ; 

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

CASINI CARM 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 giudiziaria (693); 

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

Seguito dell’esame delle proposte d i  legge: 

FELISETTI: Modifica della legge 3 febbraio 1963, n. 69, istitutiva del- 
l’Ordine nazionale dei giornalisti (75); 

VIOLANTE ed altri: Norme a tutela del segreto professionale del 
giornalista (657); 

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

Seguito dell’esame del disegno e della proposta d i  

Riparazione per l’ingiusta detenzione (694); 

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

legge: 

nel corso del 

Bonfiglio. 

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 (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. 

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

-*- 

Al termine della riunione. delle Commissioni riunite sul polo aero- 
nautico. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

ORE 18 

Comitato permanente per i pareri. 

Parere sul disegno di legge: 

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 (3820). 
(Parere all’Assemblea) - Relatore: Grippo. 

Parere sul nuovo testo della proposta di legge: 

BALESTRACCI ed altri: Interpretazione autentica dell’articolo 3, pri- 
mo comma, della legge 14 dicembre 1942, n. 1689, relativa al perso- 
nale del Ministero dell’interno in particolari situazioni (2205). 
(Parere alla ZZ Commissione) - Relatore: Coloni. 

. -  

Parere sul disegno di legge: 

Ratifica ed esecuzione dell’accordo tra la Repubblica di San Marino 
e la Repubblica italiana aggiuntivo alla convenzione di amicizia e 
buon vicinato del 31 marzo 1939, firmato a San Marino il 26 gen- 
naio 1984 (Approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (2154-B). 
(Parere alla ZII Commissione) - Relatore: Barontini. 

Parere sul disegno di legge: 

Concessione di un contributo straordinario al Comitato atlantico 
per l’anno 1985 (Approvato dalla 111 Commissione permanente della 
Camera e modificato dal Senato) (245 1-B). 
(Parere alla ZZZ Commissione) - Relatore: Barontini. 

Parere sul disegno e sulla proposta di legge: 

Indizione della seconda Conferenza nazionale sull’emigrazione (3803); 

NAITA ed altri: Convocazione della seconda Conferenza nazionale 
dell’emigrazione (2977). 
(Parere alla ZII Commissione) - Relatore: Barontini. 
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Parere sulla proposta di  legge: 

Senatori ORLANDO ed altri: Riordinamento dell’istituto italo-africano 
(Approvata dalla ZII Commissione permanente del Senato, modifi- 
cata dalla ZII Commissione permanente della Camera e nuovamente 
modificata dalla 111 Commissione permanente del Senato) (2567-B). 
(Parere alla ZII Commissione) - Relatore: Barontini. 

Parere sul disegno d i  legge: 

Assunzione straordinaria presso le rappresentanze diplomatiche e 
gli uffici consolari di 1” categoria, di personale temporaneo a con- 
tratto, per l’elezione dei Comitati della emigrazione italiana (Appro- 
vato dal Senato) (3761). 
(Parere alla ZII Commissione) - Relatore: Barontini. 

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 VI  Commissione) - Relatore: Canus. 

Parere sugli emendamenti al disegno di legge: 

Revisione delle aliquote dell’imposta sulle successioni e donazioni 
(3484). 
(Parere alla VI Commissione) - Relatore: Zarro. 

Parere sul testo unificato 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); 

SANTUZ ed altri: Modifiche alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, 
recante norme sulle servitù militari (3265). 
(Parere alla VZZ Commissione) - Relatore: Sinesio. 

Parere sulla proposta dì 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: Gianfranco Orsini. 

Parere sul nuovo testo della proposta di  legge: 

CRISTOFORI ed altri: Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed 
assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (1081). 
(Parere alla XZZZ Commissione) - Relatore: Carrus. 

Parere sulle proposte di legge: 

Senatori BOMBARDIERI ed altri: Prowedimenti a favore dei tuber- 
lotici (Approvata dal Senato) (2675); 
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FERRARI MARTE e BARBALACE: Provvedimenti a favore dei cittadini 
tubercolotici (3191). 
(Parere alla XZZZ Commissione) - Relatore: Carrus. 

Parere sulla proposta di legge: 

CRISTOFORI ed altri: Riforma dell’Ente nazionale previdenza e assi- 
stenza veterinari (1082). 
(Parere alla XZZZ Commissione) - Relatore: Coloni. 

Parere sul testo unificato delle proposte di legge: 

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

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

FACCHETTI: Riconoscimento e disciplina dell‘attività professionale 
di relazioni pubbliche (2983). 
(Parere alla XZZZ 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 della Libia (2303); 

CRISTOFORI ed altri: Ricostruzione nell’assicurazione obbligatoria ita- 
liana delle posizioni assicurative dei cittadini italiani rimpatrati dalla 
Libia (3094). 
(Parere alla XZZZ Commissione) - Relatore: Perugini. 

Parere sulla proposta di legge: 

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

Parere sul nuovo testo del disegno di legge: 

Modificazioni ed integrazioni della legge 6 dicembre 1971, n. 1084, 
per la disciplina del Fondo di previdenza per il personale dipen- 
dente da aziende private del gas (3407). 
(Parere alla XZZZ Commissione) - Relatore: Carrus. 

Parere sul testo unificato 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 attività sportive e nel lavoro 
(443) ; 

LUSSICNOLI ed altri: Disposizioni per la prevenzione e 1,a cura del 
diabete mellito e per promuovere l’inserimento dei diabetici nella 
scuola, nel lavoro e nello sport (886); 
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MUSCARDINI PALLI ed altri: Norme a tutela del ricovero ospedaliero 
dei diabetici (1445). 
(Parere alla XZV Commissione) - Relatore: Zarro. 

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 ed altri: Integrazioni e modificazioni delle norme relative 
alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geo- 
metri (2292); 

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

* * *  

VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(1s truzione) 

-*- 
ORE 15,30 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

- 
ORE 16,30 

In sede consultiva. 

Parere sul disegno di legge: 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 
1986, n. 133, recante prowedimenti urgenti per la finanza locale 
(3795). 
(Parere alla VI Commissione) - Relatore: Brocca. 

- 
ORE 18,30 

Comitato ristretto. 

Esame della proposta d i  legge n. 3135, concernente prowedimenti 
urgenti per l’eliminazione del precariato tra il personale non docente 
della scuola. 

* * *  
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IX COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

-*- 

ORE 19 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

-*- 

ORE 1750 

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. 

* * *  

1911 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

-*- 

ORE 18,30 

Comitato ristretto. 

Esame del provvedimento n. 2774 concernente: cc Interventi di soste- 
gno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commer- 
ciali ed artigiane D. 

* * *  
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XIII COMMISSIONE P E R M A N E N T E  
(Lavoro) 

-*- 

ORE 16 

Comitato ristretto. 

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

ORE 16,30 

Comitato ristretto. 

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

* o *  

COMMISSIONE P A R L A M E N T A R E  
sul fenomeno della mafia 

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

ORE 1s 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

* * * *  



616 - Bollettino Commissioni - 15 - Convocazioni 25 giugno 1986 

CONVOCAZIONI 
MERCOLEDÌ 25 GIUGNO 

* * *  

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

-*- 
(Presso la Commissione Esteri) 

ORE 1530 

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 15 

Comitato ristretto. 

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

* * *  

CQMMISSIONI RIUNITE 
V (Bilancio) e VI11 (Istruzione) 

(Aula VI11 Commissione Istruzione) 

-9:- 

ORE 9 

Audizione del Ministro per i beni culturali e ambientali Autonino 
Gullotti sulla attuazione dell'articolo 15 della legge finanziaria per 
il 1986. 

* * *  

COMMISSIQNI R I U N I T E  
VIII (Istruzione) e IX (Lavori pubblici) 

(Aula I X  Lavori pubblici) 

-*- 

ORE 12,30 

Ln sede referente. 

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

* * *  

COMMISSIONI RIUNITE 
VI11 (Istruzione) e XIII (Lavoro) 

-*- 
(Aula XIII Commissione Lavoro) 

ORE 15,30 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 46, 250, 800 e 3518, concernenti 
nuove norme in materia di orientamento scolastico e professionale. 

* * *  

COMMISSIONI RIUNITE 
XII (Industria) e XIV (Sanitiì) 

(Aula Commissione Industria) 

-*- 

ORE 9,30 . 

INDAGINE CONOSCITIVA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 144 DEL REGOLAMENTO, 
SUI SISTEMI DI SICUREZZA IN CAMPO NUCLEARE. 

Audizione del capo di gabinetto del Ministro per il coordinamento 
della protezione civile, prefetto Elveno Pastorelli. 

* * *  

I COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari costituzionali) 

-*- 
ORE 9 

Comitato pareri. 

Parere sui disegni di legge: 
Ratifica ed esecuzione del protocollo sui privilegi e del protocollo 
sulle immunità della Fondazione europea, firmati a Bnixelles il 
24 luglio 1984 (3673). 
(Parere alla ZZZ Commissione). 
Relatore: Vecchiarelli. 
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Ratifica ed esecuzione del protocollo n. 8 alla convenzione sulla 
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberth fondamentali, adot- 
tato a Vienna il 19 marzo 1985 (Approvato dal Senato) (3759). 
(Parere alla ZII Commissione). 
Relatore: Vecchiarelli. . 

Assunzione straordinaria presso le rappresentanze diplomatiche e 
gli uffici consolari di 1” categoria, d i  personale temporaneo a 
contratto, per l’elezione dei Comitati della emigrazione italiana 
(Approvato dal Senato) (3761). 
(Parere alla IZI Commissione). 
Rela tore : Soave . 

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 I I ,  della IV, della VI della VI, della VIZI, della IX e 
della X I I  Commissione) - Relatore: Mattarella. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

G o u  ed alth: Abrogazione dell’articolo 3 della legge 3 giugno 
1978, n. 288, contenente norme sul limite massimo di eth 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 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 I I ,  della VI  della VII,  della VIZI, della IX, della X 
e della XI Commissione); 

CERRINA FERONI ed altri: Istituzione del Servizio cartografìco nazio- 
nale e dell’Istituto geografico nazionale (671). 
(Parere della V, della VI,  della VII, della VIZI, della IX e della 
X Commissione); 
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STEGAGNINI: Istituzione del Servizio cartografìco nazionale e nuove 
norme concernenti l’Istituto geografico militare (981). 
(Parere della V, della VZ, della VZZ, della VZZZ, della ZX e della 
X Commissione); 
PONTELLO: Disciplina delle attivith cartografiche (1 146). 
(Parere della ZZ, della V, della VZZ, della VIZI, della ZX e della 
X Commissione); 
CASINI CARLO: Norme sul riordinamento delle attività geografiche 
nazionali (3654). 
(Parere della ZZ, della ZZI, della V ,  della VZ, della VZZ, della VZZZ, 
della ZX, della X e della XZ Commissione). 
Relatore: Labriola. 

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

Disciplina dell’ordinamento della Corte dei conti (3091). 
(Parere della ZZ, della ZV, della V e della VZ Commissione); 
FRANCHI FRANCO ed altri: Norme sull’attivith della Corte dei conti 
nella sua funzione di controllo (306). 
(Parere della IZ, della IV, della V e della VI Commissione); 
LODA ed altri: Norme sulla semplificazione del contenzioso pensioni- 
stico, sugli organi, sullo stato dei magistrati e sul personale ammi- 
nistrativo della Corte dei conti (499). 
(Parere della 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 
(1 673). 
(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: N o p e  sugli organi, sullo stato dei magistrati e 
sul personale amministrativo della Corte dei conti (2422). 
(Parere della ZZ, della ZV, della V, della VI e della VZZZ Com- 
missione); 
VERNOLA ed altri: Riordinamento delle funzioni giurisdizionali della 
Corte dei conti (2423). 
(Parere della IZ, della IV, della V, della VZ, della VZZ e della XZV 
Commissione); 
VERNOLA ed altri: Riordinamento delle funzioni di controllo della 
Corte dei conti (2424). 
(Parere della ZZ, della ZZZ, della ZV, della V e della VZ Commis- 
sione); 
TESTA ed altri: Norme in materia di decentramento delle funzioni 
giurisdizionali della Corte dei conti e sullo stato giuridico dei ma- 
gistrati contabili (3080). 
(Parere della ZZ, della ZII, della N, della V e della VZ Commis- 
sione); 
Relatore: Vernola. 
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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 società a 
partecipazione pubblica (1355). 
(Parere della V, della V Z  e della X Z Z  Commissione); 

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

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

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

BAITACLIA ed altri: Norme per l’introduzione dell’elettronica e del- 
l’informatica nelle operazioni di voto (1 895). 
(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 Z V  e della V Commissione); 

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

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

DE MITA ed altri: Introduzione dello scrutinio elettronico nelle ope- 
razioni elettorali (3392). 
(Parere della ZZ e della V Commissione). 
Relatore: Alibrandi. 
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Seguito dell’esame della proposta di  legge: 

TEoDoRlr 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 d i  legge: 

Norme sul Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Appro- 
vato dal Senato) (3566). 
(Parere della ZZZ, della V ,  della XZZ e della XZZZ 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 di legge: 

GRANATI CARUSO ed altri: Norme relative ai consigli giudiziari, 
alla temporaneith degli incarichi direttivi e alla reversibilitii 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. 

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 POPOL~RE: Assegno mensile per le 
casalinghe (12). 

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

TANNIELLO: Riscatto ai fini pensionistici del periodo di frequenza dei 
corsi finalizzati (293). 

FRANCHI FRANCO ed altri: Validith dei servizi comunque prestati 
nelle amministrazioni dello Stato ai fini dell’assicurazione obbliga- 
toria per la invalidith, vecchiaia e superstiti (298). 

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

FRANCHI FRANCO e PAZZAGLIA: 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 Comunith atlantica (309). 

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

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

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

STEGAGNINI: Regolarizzazione del trattamento di previdenza e di 
quiescenza del personale gih dipendente da enti pubblici trasferito 
alle regioni (486). 

CORSI ed altri: Disciplina del trattamento di quiescenza e di previ- 
denza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli 
enti pubblici ed alle amministrazioni di Stato (629). 

FIORI: Disciplina delle attivith economico-previdenziali dell’Ente na- 
zionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, dell’Isti- 
tuto nazionale per l’assistenza ai dipendenti degli enti locali e del- 
l’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti da enti 
di diritto pubblico (717). 

CARLOTTO ed altri: Esonero dal pagamento dei contributi previden- 
ziali ed assistenziali per i lavoratori autonomi in servizio di leva (815). 

BAMBI ed altri: Nonne 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 n o m e  sul regime pensionistico dei colti- 
vatori diretti, coloni e mezzadri (1006). 



616 - Bollettino Commissioni - 23 - Convocazioni 25 giugno 1986 

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 eth per il pensionamento dei dirigenti 
dello Stato e qualifiche equiparate (1 156). 

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 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- 
zianitA 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 unith 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). 

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

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

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

FERUGINI 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 
(1 764). 

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

LOBIANCO ed altri: Riforma del trattamento pensionistico dei col- 
tivatori ,diretti, coloni e mezzadni (1834). 
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FACCHETTI ed altri: Nuovo ordinamento del sistema pensionistico 
e revisione dell’ordinamento dell’INPS (1904). 

LODI FAUSTINI FUSTINI ed a l t k  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 M- 
gurativa ai massofisioterapisti ciechi (2909). 

CARLOTTO ed altri: Modifica al secondo comma dell’articolo 6 della 
legge 15 aprile 1985, n. 140, recante miglioramento e perequazione 
di trattamenti pmsionistici e aumento della pensione sociale (3005). 

COLUCCI ed altri: Norme per il riconoscimento di un terzo dell’an- 
danith di servizio ai fini pensionistici per gli iinsegnanti non v e  
denti delle scuole di ogni ordine e grado (3099). 

TRAMARIN: Istituzione della pensione base (3174). 
(Parere alla Commissione speciale per la riforma del sistema p e n  
sionistico). 
Relatore : Demi try . 

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); 

-ROTTI ed altri: Norme sul controllo delle vendite di armi al- 
l’estero (330); 

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

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

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

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

RONCHI ed altri: Norme s u l  controllo e la limitazione dell’esporta- 
zione e dei transiti di materiali di armamento (3012). 
(Parere alle Commissioni riunite ZZZ e VZI) - Relatore: Mattarella. 
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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 d i  legge: 

Disposizioni concernenti il personale, l’organizzazione, i servizi e le 
attivith 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- 
stjmenti pubblici (2001). 
(Parere alla V Commissione) - Relatore: Alibrandi. 

Parere sul disegno e sulla proposta d i  legge: 

Indizione della seconda Coderenza nazionale dell’emigrazione (3803); 

NATTA ed altri: Convocazione della seconda Conferenza nazionale 
dell’emigrazione (2977). 
(Parere alla ZII Commissione) - Relatore: Soave. 

Parere sul disegno di legge: 

Ratifica ed esecuzione della convenzione n. 108 sulla protezione delle 
persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere 
personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 (3793). 
(Parere alla ZII Commissione) - Relatore: Labriola. 

Parere sulle proposte di  legge: 

Senatori ORLANDO ed altri: Riordinamento dell’Istituto italo-africano 
(Approvata dalla ZII Commissione del Senato, modificata dalla ZII 
Commissione della Camera, nuovamente modificata dalla ZII Com- 
missione del Senato) (2567-B). 
(Parere alla ZII Commissione) - Relatore: Ferrara. 

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

Parere sul disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 1986, n. 232, re- 
cante misure urgenti per il settore dei trasporti locali (3817). 
(Parere alla X Commissione) - Relatore: Angelini Piero. 
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Parere sul testo unificato delle proposte di legge: 
BARACETTI ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicem- 
bre 1976, n. 898, concernente la nuova regolamentazione delle ser- 
vitù militari (67); 
SANTUZ ed altri: Modifiche alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, 
recante norme sulle servitù militari (3265). 
(Parere alla VI1 Commissione) - Relatore: Micolini. 

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

Disegno di legge: 
Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 277, recante 
riporto delle perdite nelle fusioni di societh (3858). 
Relatore: Alibrandi. 

Disegno di legge: 
Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, recante 
misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisti- 
cazioni alimentari (3859). 
Relatore: Alibrandi. 

Seguito dell’esame 
del 1984. 
Relatore: Rodoth. 

Seguito dell’esame 

della 

della 

Ufficio di Presidenza 

I1 

- 
sentenza della Corte costituzionale n. 170 

- 
petizione n. 116. 
- 

integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

COMMBSSIONE P E R M A N E N T E  
(Affari interni) 

-*- 
ORE lo 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 
- 

ORE 14 

comitato ristretto. 

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

* * *  
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I11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari esteri) 

-*- 

ORE 9,30 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

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

NAPOLITANO ed altri: Modifiche ed 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 sicurezza 
alimentare (151 1). 
(Parere della I ,  della V ,  della VI ,  della V I I ,  della XZZ e della XZIZ 
Commissione) ; 

GUNNELLA ed altri: Norme per la lotta contro la fame nel mondo 
(155 1). - .  

(Parere della Z,  della V ,  della V I ,  della X I  e della XIIZ Commissione); 

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 Z, della V I  della V I ,  della XZ e della X I I  Commissione); 

FORTUNA e LENOCI: Modifiche ed 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 Z, della V ,  della VZ, della VZZ, della VZZZ, della ZX e 
della XIZZ Commissione); 

DE MITA ed altri: Aiuto pubblico, programmi di cooperazione e in- 
terventi di emergenza nei paesi in via di sviluppo (3607). 
(Parere della I , .  della W, della V ,  della V I ,  della VZZ, della VZZZ, 
della XZZ e della XZZZ Commissione). 
Relatore: Bonalumi. 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno e della proposta di  legge: 

Indizione della seconda Conferenza nazionale dell’emigrazione (3803); 

NAITA ed altri: Convocazione della seconda Conferenza nazionale del- 
l‘emigrazione (2977). 
(Parere della Z, della ZZ, della V ,  della VZZZ e della XZZZ Commis- 
sione) - Relatore: Ferrari Marte. 
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Discussione del disegno di legge: 

Assunzione straordinaria presso le rappresentanze diplomatiche e gli 
uffici consolari di 1” categoria, di personale temporaneo a contratto, 
per l’elezione dei Comitati della emigrazione italiana (Approvato dal 
Senato) (3761). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatore: Pujia. 

* * *  

I V  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 comttore per atto dovuto (410); 

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

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

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

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

FELISE~TI 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 materia 
di impugnazioni (2794); 

CASINI CARLO ed altri: Nuove norme in materia di impugnazioni nel 
processo penale (3343). 
(Parere della I Commissione) .. 
Relatore: Violante. 
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Seguito dell’esame del disegno e della proppsta 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 ZZ Commissione) - Relatore: Casini Carlo. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

FELISETTI: Modifica della legge 3 febbraio 1963, 
dell’ordine nazionale dei giornalisti (75); 

VIOLANTE ed altri: Norme a tutela del segreto 
giornalista (657); 

STERPA ed altri: Nuova disciplina del segreto 
giornalista (2543). 

n. 69, istitutiva 

professionale del 

professionale del 

(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 d i  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 Z, della ZZ e della V Commissione) - Relatore: 
Violante. 

ORE 1230 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  
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V COMMISSIONE P E R M A N E N T E  
(Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) 

-*- 

ORE 1020 

In sede consultiva. 

Parere sulla proposta di legge: 

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

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

. Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno 
ambientale (1203-129843). 
(Parere alla I Commissione) - Relatore: Gianfranco Orsini. 

Parere sul nuovo testo del disegno di legge: 

Norme per la copertura delle spese generali di amministrazione 
degli enti privati gestori di attivith formative (3561). 
(Parere a2Za XZIZ Commissione) - Relatore: Gianfranco Orsini. 

Parere sulle proposte di legge: 

FABBRI ed altri: Riordino dell’Istituto nazionale di studi ver- 
diani (2943); 

BOCCHI ed altri: Riordino e finanziamento dell’Istituto nazionale di 
studi verdiani (1019). 
(Parere alla VIZI Commissione) - Relatore: Barontini. 

Parere sul disegno di  legge: 

Contributo straordinario dello Stato italiano per la creazione di una 
cattedra di studi europei intitolata a <c Luigi Einaudi D a favore della 
università Comell degli Stati Uniti d’America (3702-bis). 
(Parere alla VIZI Commissione) - Relatore: Orsini Gianfranco. 

* * *  
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V I  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 I ,  della N e della V Commissione) - Relatore: Da 
Mommio. 

In sede referente. 

Esame delle proposte di 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 

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 I ,  della IV e della V Commissione). 
FIORI: Modifica all’articolo 30, terzo c o m a ,  del decreto del Presi- 
dente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, concernente rappre- 
sentanza in giudizio di fronte alle commissioni tributarie (3590). 
(Parere della IV Commissione). 
Relatore: Usellini. 

-- - -  -- -tributario - (1241); - - - .  . .  

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 I e della V Commissione); 
Pmo ed altri: Norme concernenti i termini per la pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale dei modelli per la dichiarazione IVA ed IRPEF 
(352 1). 
(Parere della IV, della X I I  e della X I I I  Commissione). 
Relatore: Piro. - 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  
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VI1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Difesa) 

ORE 930 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge: 

Nuove norme relative agli aiutanti di battaglia e ai marescialli mag- 
giori delI’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 I e della V Commissione) - Relatore: Rebulla. 

Discussione dei disegni di legge: 

Modifica del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, 
11. 857, sul reclutamento dei carabinieri (3674). 
(Parere della I Commissione) - Relatore: Stegagnini. 

Modifica dell’articolo 13 della legge 28 marzo 1968, n. 397, concer- 
nente il reclutamento dei sottdciali  del gruppo squadroni carabi- 
nieri guardie del Presidente della Repubblica (Approvato dal Se- 
nato) (3791). 
(Parere della I Commissione) - Relatore: Stegagnini. 

Svolgimento di interrogazioni: 

RONCHI: n. 5-01842 (sull’episodio relativo all’Unit& cacciamine Letial: 

MICELI ed altri: n. 5-01985 (sul problema degli alloggi per gli uf- 
ficiali delle Forze armate): 

CODRIGNANI e BASSANINI: n. 5-01989 (sulle condizioni di sicurezza 
delle esercitazioni aeree). 

ORE 11 

Comitato ristretto. 

Esame dei progetti di legge 1111. 153, 1371, 1667, 2751 e 2920, con- 
cernenti il trattamento economico dei militari. 

* * *  
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VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(1s truzione) 

-*- 

ORE 10,30 

In sede referente. 

Seguito dell’esame della proposta di legge: 

VITI ed altri: Provvedimenti urgenti per l’eliminazione del preca- 
riato tra il personale non docente della scuola (3135). 
(Parere della I ,  della I I  e della V Commissione) .- Relatore: Viti. 

ORE 12 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 1054, 3585 e 3586, concernenti il 
-trasferimento del personale addetto ai servizi di assistenza integra- 
tiva dalle amministrazioni comunali ai ruoli degli insegnanti delle 
scuole statali. 

* * *  

IX COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

-*- 

ORE 9,30 

comitato ristretto. 

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

ORE 10,30 

Comitato ristretto. 

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

* * *  
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x c 0 M RII H § s P 0 Fd E P E R M A N E N T E  
(Trasporti) 

-*- 

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 I l ,  della V e della VI 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 
(1231). 
(Parere della I ,  della I l ,  della I I I ,  della IV, della V ,  della VI ,  della 
VIII e della XI I  Commissione); 

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

~ 

BERNARDI GUIDO ed altri: Modificazioni ed integrazioni della legge 
6 giugno 1974, n. 298, concernente istituzione dell’albo nazionale 
degli autotrasportatori d i  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 111, della N, della V ,  della VI e 
della XIII  Commissione); 

SANCALLI ed altri: Nuove norme concernenti l’esercizio della pro- 
fessione di autotrasportatore di merci (3046). 
(Parere della I ,  della I I ,  della 111, della IV, della V ,  della VI ,  della 
V I I ,  della I X ,  della X I  e della X I I  Commissione); 

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

BERNARDI GUIDO ed altri: Riforma dell’ordinamento delle scuole 
guida (278). 
(Parere della I, della ZV, della VZZZ e ‘della XZZ Commissione) - 
Relatore: Quieti. 

In sede legislativa. 

Discussione della proposta di legge: 

FAUSTI ed altri: Ulteriori n o m e  per la disciplina della costruzione, 
circolazione e sosta delle auto-caravans (1437). 
(Parere della Z, della ZZ, della IV, 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. 

* * *  

XII CONIMISSIQNE P E R M A N E N T E  
(Industria) 

-*- 

ORE 9 

Svolgimento di interrogazioni: 

BULLERI ed altri: n. 5-01180 (scorie radioattive centrale nucleare 
Caorso). 
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Al termine dell’indagine conoscitiva sul nucleare. 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione della proposta di  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 IV ,  della V ,  della V I  e della IX Com- 
missione) - Relatore: Bianchi .  

XIII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavoro) 

-*- 
ORE 9 

Svolgimento di interrogazioni: 
LOPS ed altri: n. 5-02511 (sul fenomeno del caporalato nel Mezzo- 
giorno); 
FERRARI MARTE: n. 5-02563 (sull’attuazione della legge n. 140 del 1985). 

Parere ai sensi dell‘articolo 143, ultimo comma, del regolamento, 
sulla nomina del signor Salvatore Vindigni a presidente della Cassa 
marittima Adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie. 
Relatore: Pisicchio. 

In sede =ferente. 

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

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

- 
Al termine della seduta antimeridiana dell’hemblea. 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno di legge n. 3604 e proposte di legge abbinate, 
concernenti norme in materia di ricorrenze festive. 
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XIV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanità pubblica) 

-*- 

ORE lo 

Svolgimento di interrogazioni: 

PASTORE, AMADEI FERRE~I  e CECI BONIFAZI: n. 5-02312 (sul virus in- 
fluenzale A/Filippines/82 con andamento epidemico); 

TAGLIABUE, PALOPOLI, DI GIOVANNI, AMADEI FERRE?TI, CALONACI, MONTA- 
NARI FORNARI, PASTORE, CECI BONIFAZI e COLOMBINI: n. 5-02513 (sull’an- 
damento della spesa sanitaria nel primo quadrimestre 1986); 

PALOPOLI, TAGLIABUE, AMADEI FERRETTI, BENEVELLI, CALONACI, CECI Bo- 
NIFAZI, COLOMBINI, DI GIOVANNI, GELLI, GIOVAGNOLI SPOSETTI, MAINARDI 
FAVA, MONTANARI FORNARI e PASTORE: n. 5-02593 (sulla circolare mi- 
nisteriale che ha esteso l’ambito di operatività dell’articolo 28 della 
legge finanziaria); 

SANNELLA e ANGELINI VITO: n. 5-02630 (sul trasferimento dell’ufficio 
sanitario marittimo di -Taranto); . 

SANNELLA e ANGELINI VITO: n. 5-02632 (sulle iniziative da assumere 
affinché l’ufficio sanitario marittimo di Taranto effettui le visite pre- 
ventive di imbarco anche ai marittimi di altre capitanerie). 

Comunicazioni del ministro della sanith, Costante Degan, sull’anda- 
mento dei rinnovi contrattuali nel comparto sanitario. 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

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

SEPPIA ed altri: Disciplina della raccolta, razionamento, distribuzione 
e conservazione di sangue umano (737). 
(Parere della I ,  della N, della V e della VI Commissione); 

CECI BONIFAZI ed altri: Norme per la raccolta, la tipizzazione, il fra- 
zionamento, la preparazione e la distribuzione del sangue umano e 
dei suoi derivati (1202). 
(Parere della I ,  della IV, della V e della X I I  Commissione); 

LUSSIGNOLI ed altri: Norme per l’attivith dei servizi di immunoema- 
tologia e trasfusionali e per la produzione degli emoderivati (1007). 
(Parere della I ,  della IV, della V e della VI Commissione); 
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COLUCCI: Norme in materia di donazione di plasma e di plasmafe- 
resi per la produzione di farmaci emoderivati (1366). 
(Parere della Z, della IV ,  della V e della XZI Commissione); 

RUBINO ed altri: Nome per la raccolta, la separazione e la distri- 
buzione del sangue umano, dei suoi componenti e dei suoi derivati 
(1 226). 
(Parere della I ,  della IV ,  della V ,  della V I  e della X I I I  Commis- 
sione). 
Relatore: Seppia. 

Seguito dell'eshme del disegno e della proposta d i  legge: 

Modifiche al testo unico delle leggi sanitarie in attuazione delle di- 
rettive CEE nn. 65/65, 75/318, 75/319 e 83/570 in materia di pre  
duzione di farmaci ed immissione in commercio di specialitA me- 
dicinali (3008); 

PALOPOLI ed altri: Disciplina dei prodotti farmaceutici e della spe- 
rimentazione clinica sull'uomo (3473). 
(Parere della I ,  della ZZZ, della IV ,  della V ,  della V I ,  della VIZI e 
della XIZ Commissione) - Relatore: Poggiolini. 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno e delle proposte d i  legge: 

Tutela del benessere degli animali e disciplina della sperimentazione 
animale (2876). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della V I  e della VZII Commissione); 

FIANDROTTI ed altri: Nuove norme in materia di vivisezione (18). 
(Parere della I ,  della IV e della V Commissione); 

LABRIOLA ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 1" maggio 
1941, n. 615, concernente modificazioni alla legge 12 giugno 1931, 
n. 924, sulla vivisezione degli animali vertebrati a sangue caldo 
(1733). 
(Parere della I ,  della IV, della V e della V I  Commissione); 

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

REGGIANI ed altri: Modificazioni alla legge 12 giugno 1931, n. 924, 
in materia di vivisezione sugli animali (3679). 
(Parere della I ,  della ZV, della V e della VIIZ Commissione). 
Relatore: Barontini. 
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COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per l’esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione 
e sull’attuazione degli interventi ordinari e straordinari 

nel Mezzogiorno 
-*- 

ORE 9’30 

Comunicazioni del Governo. 

Comunicazioni del Ministro per gli interventi straordinari nel Mez- 
zogiorno, senatore Salverino De Vito. 

* * * *  
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CONVOCAZIONI  
GIOVEDj 26 GIUGNO 

* * . E  

COMMISSIONI RIUNITE 
111 (Affari esteri) e XIII (Lavoro) 

(Aula XIII Commissione) 

ORE 15,30 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno di legge n. 2613 e proposte di legge abbinate, 
concernenti (( Lavoratori italiani all'estero D. 

* * *  

COMMISSIONI RIUNITE 
VI1 (Difesa) e IX (Lavori pubblici) 

(Aula IX Commissione Lavori pubblici) 

ORE 16,30 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 229, 344, 1922, concernenti le co- 
struzioni militari. 

Q Q * 
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COMMISSIONI RIUNITE 
VI11 (Istruzione) e XIII (Lavoro) 

-JI ,. - 
(Aula della XIII Commissione) 

ORE 12,30 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

FIANDROTTI ed altri: Nuove norme in materia di orientamento sco- 
lastico e professionale (46). 

CASATI ed altri: Legge-quadro delle attivith di orientamento (250). 

COLONI: Orientamento scolastico e professionale (800). 

PATUELLI: Norme sull’orientamento scolastico e professionale (3518). 
(Parere della I ,  della V e della XIZ Commissione) - Relatori: 
Fiandrotti, per la VI11 Commissione; Rossattini, per la XIII Com- 
missione. 

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. 

* * *  

I11 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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I V  COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

-*- 

ORE 930 

In sede referente. 

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

Modifiche in tema di delitti dei pubblici uf€ìciali 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 comttore per atto dovuto (410); 

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

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

VIOLANTE ed altri: Modifiche alle norme in materia di delitti contro 
la pubblica amministrazione (2793). 
(Parere della 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 definitivitiì della pronuncia 
istruttoria e di inammissibilitiì dell’impugnazione (2521); 

MACIS ed altri: M0difich.e 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 I 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: Nuova disciplina del segreto professionale del 
giornalista (2543). 
(Parere della I e della 11 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 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. 

* * *  

VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

-*- 

ORE 15 

Comitato ristretto. 

Esame del prowedimento n. 3400 (personale del Monopolio). 

ORE 15,30 

Comitato ristretto. 

Esame del prowedimento n. 1634 (Lotto). 
* * *  
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VI1 COMMISSIONE P E R M A N E N T E  
(Difesa) 

ORE 9,30 
-*- 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

FACNI ed altri: Norme per la ristrutturazione del servizio sanitario 
militare (351); 
MELELEO ed altri: Norme per il riordinamento del servizio sanitario 
militare (1585). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della VI ,  della VIZI e della 

XIV Commissione). 
Relatore: Caccia. - 
Svolgimento di interrogazioni: 

CODRICNANI ed altri: n. 5-02089 (sull’incidente che il 12 novembre 
1985 ha coinvolto un camion militare nei pressi di Belluno); 
PALMIERI ed altri: n. 5-02091 (sull’incidente avvenuto nel 1985 sulla 
statale di <( Alemagna D in cui hanno perso la vita alcuni militari 
di leva); 
GARWCHIO ed altri: n. 5-02284 (sul caso del giovane militare di leva 
Davide Micai); 
SCAJOLA e CATTANEI: n. 5-02461 (sull’eventuale soppressione del di- 
stretto militare di Genova. 

VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 

ORE 9,30 

(Istruzione) 
-*- 

In sede legislativa. 

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 I I  e della V Commissione) - Relatore: Fin- 
cato. 

Seguito della discussione della proposta di legge: 

Senatori PANICAZZI ed altri: Modifica degli articoli 68 e 69 della 
legge 1 1  luglio 1980 n. 312, recante nuovo assetto retributivo-funzio- 
nale del personale civile e militare dello Stato (Approvata dalla VIZ 
Commissione permanente del Senato) (3425). 
(Parere de2la I Commissione) - Relatore: Carelli. 
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Discussione della proposta di  legge: 

LIGATO e MUNDO: Disciplina del riconoscimento dei diplomi rilasciati 
dalle Scuole superiori per interpreti e traduttori (Approvata dalla 
VZZZ Commissione permanente della Camera dei deputati e modifi- 
cata dalla VZI Commissione permanente del Senato della Repub- 
blica) (985-B). 
(Parere della Z e della IV Commissione) - Relatore: Ferrari Bruno. 

Discussione del disegno di legge: 

Contributo straordinario dello Stato italiano per la creazione di una 
cattedra di studi europei intitolata a Luigi Einaudi a favore del- 
l’università Cornell negli Stati Uniti d’America (3702-bis). 
(Parere della I ,  della ZII e della V Commissione). 
Relatore: Fincato. 

Discussione del disegno e della proposta di legge: 

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

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

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. 

* * *  

Ix COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno e delle proposte di legge: 

Norme straordinarie per l’accelerazione dell’esecuzione di opere pub- 
bliche (Approvato dal Senato) (3784). 
(Parere della Z,  della ZI, della IIZ, della IV e della V Commissione): 
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AN& ed altri: Nuove norme sulla pubblicith degli appalti di opere 
pubbliche e delle pubbliche forniture ad integrazione della legge 2 feb- 
braio 1973, n. 14 (2107). 
(Parere della I ,  della II, della IV e della V Commissione); 

TATARELLA: Istituzione dei comitati regionali per gli appalti (2223). 
(Parere della I ,  della 11, della IV ,  della V ,  della XII e della XZII 
Commissione). 
Relatore: Botta. 

* * *  

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 
attivita sociali 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. 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno d i  legge: 
Destinazione dei beni del dkmanio 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 V I  Commissione) - Relatore: 
Santuz. 

Seguito della discussione del disegno d i  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 N e della IX Commissione) - 
Relatore: Grippo. 

ORE 12,30 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 
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X W  COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanits pubblica) 

-*- 
ORE lo 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di  legge: 

Tutela del benessere degli animali e disciplina della sperimentazione 
animale (2876). 
(Parere della I ,  della ZV, della V ,  della V I  e della VIZI Com- 
missione) ; 

FIANDROTM ed altri: Nuove norme in materia di vivisezione (18). 
(Parere della I ,  della IV e della V Commissione); 

LABRIOLA ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 1” maggio 
1941, n. 615, concernente modificazioni alla legge 12 giugno 1931, 
n. 924, sulla vivisezione degli animali vertebrati a sangue caldo 
(1733). 

MUSCARDINI PALLI ed altri: Nuove norme in materia di vivisezione 
(2079). 
(Parere della Z ,  della ZV, della V ,  della VZ e della VIZI Com- 
missione). 

REGGIANI ed altri: Modificazioni alla legge 12 giugno 1931, n. 924, 
in materia di vivisezione sugli animali (3679). 
(Parere della I ,  della ZV, della V e della VIZI Commissione). 
Rela tore: Baron tini. 

- (Parere-_della .Z,. della .Z.V,. della- V e --della V I  Commissione); 

Discussione della proposta di  legge: 

LUSSIGNOLI ed altri: Norme per l’attuazione delle direttive della Co- 
munità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici 
(Già approvata, in un testo unificato, dalla XIV Commissione della 
Camera e modificata dal Senato) (672-1160-B). 
(Parere della XI I I  Commissione) - Relatore: Garavaglia. 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte d i  legge: 

ARMJXLIN ed altri: Norme concernenti l’assistenza e l’integrazione 
sociale alle persone handicappate (194). 
(Parere della Z, della ZZ, della V ,  della V I ,  della I X ,  della X ,  della 
X I I  e della XZZZ Commissione); 

FIANDRO-ITI ed altri: Nuove norme per l’assistenza e la riabilitazione 
degli handicappati (327). 
(Parere della Z ,  della ZZ, della ZV, della V ,  della V I  e della XZIZ 
Commissione); 
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AmIoLI  ed altri: Norme per l’assistenza e la integrazione sociale dei 
cittadini handicappati (875). 
(Parere della I ,  della I I ,  della V I  della V I ,  della I X ,  della X ,  della 
X I I  e della X I I I  Commissione); 

PAUSCARDINI PALLI ed altri: Norme per l’assistenza e la riabilitazione 
dei portatori di handicaps (1212). 
(Parere della I ,  della I I ,  della V I  della V I ,  della IX e della XIII 
Commissione) ; 

COLOMBINI ed altri: Norme quadro per l’integrazione sociale e per 
la tutela dei diritti dei cittadini handicappati (1604). 
(Parere della I ,  della I I ,  della V ,  della V I ,  della V I I ,  della VIZI, 
della I X ,  della X ,  della X I I  e della X I I I  Commissione); 

MuscAmII\II PALLI ed altri: Norme per il trasporto gratuito sui mezzi 
pubblici dei portatori di handicap e per l’eliminazione delle barriere 
architettoniche (2171). 
(Parere della I ,  della 11, della V ,  della IX e della X Commissione). 
Relatore: Armellin. 

Esame delle proposte di  legge: 
PAZZACLIA ed altri: Nome 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 XI I I  Com- 
missione). 
Relatore: Armellin. 

Seguito dell’esame del disegno e della proposta d i  legge: 
Modifiche al testo unico delle leggi sanitarie in attuazione delle 
direttive CEE nn. 65/65, 75/318, 75/319 e 83/570 in materia di 
produzione di farmaci ed immissione in commercio di specialith 
medicinali (3008). 
(Parere della I ,  della ZII ,  della IV ,  della V ,  della V I ,  della V I I I  
e della XI I  Commissione); 
PALOPOLI ed altri: Disciplina dei prodotti farmaceutici e della spe- 
rimentazione clinica sull’uomo (3473). 
(Parere della I ,  della ZII, della IV, della V ,  della V I ,  della VIZI 
e della X I I  Commissione). 

FOSCHI ed altri: Norme concernenti la prevenzione, cura e riabili- 
tazione delle alcooldipendenze (1 149). 
(Parere della I ,  della I I ,  della IV, della V I  della V I I ,  della V I I I ,  
della X e della XIII  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; 
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per la regolamentazione della pubblicith e della etichettatura delle 
bevande alcoliche e superalcoliche; per la prevenzione degli inci- 
denti stradali per guida in stato di ebrezza (3454). 
(Parere della Z ,  della Z Z ,  della ZV, della V ,  della VZZ, della VZZZ, 
della X ,  della XZ, e della XZZ Commissione). 
Relatore: Artioli. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

ORE 14,30 

Comitato ristretto. 

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

.* 1 * 

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per i procedimenti di accusa 

-.k- 

ORE 12 

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

* * *  

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

-*- 
(Palazzo di Via del Seminario - IV piano) 

ORE 9,30 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

Programma dei lavori della Commissione. 
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ORE 1030 

I N  SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO. 

Seguito dell’esame dei seguenti atti: 

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

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

* * * *  
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CONVOCAZIONI 
MARTEDÌ 

* 
10 LUGLIO 
* *  

VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Istruzione) 

--1. .. - 

ORE -17 

Comitato ristretto. 

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

* * *  

X I  COMMISSIONE PERMANENTE 
(Agricol tura) 

-*- 

ORE 16,30 

In sede referente. 

Esame del disegno di legge: 

Legge pluniennale per l'attuazione di interventi programmati in agri- 
coltura (3573). 
(Parere della I ,  della 11, della I I I ,  della IV, della V e della X I I  
Commissione) - Relatox: Campagnoli. 

* * * *  
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CONVOCAZIONI  

* * *  

' X I  CQMMISSIQNE PERMANENTE 
(Agricoltura) 

-*- 

ORE 9,30 

Svolgimento di interrogazioni: 

CRESCO e TESTA: n. 5-02272 (piano bieticolo-saccarifero) ; 

BERSELLI: n. 5-02399 (piano bieticolo-saccarifero); 

SANDIROCCO: n. 5-02405 (piano bieticolo-saccarifero) ; 

GRASSUCCI: n. 5-02410 (piano bieticolo-saccarifero); 

PATUELLI: n. 5-02435 (piano bieticolo-saccarifero) . 

Seguito della discussione delle risoluzioni: 

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

LOBIANCO ed altri: n. 7-00289 (sul tabacco). 

ORE 10,30 

Comitato ristretto. 

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



616 - Bollettino Commissioni - 53 - Convocazioni 2 luglio 1986 

ORE 17 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 354, 431 e 1079 concernenti: (( Leg- 
ge-quadro per la stipula di accordi interprofessionali tra produttori 
agricoli e industria di trasformazione D. 

* * * *  
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CONVOCAZIONI 
GIOVEDì 3 LUGLIO 

* * *  

XJ COMMISSIONE PERMANENTE 
(Agricol tura) 

-*- 

ORE 9,30 

In sede referente. 

Seguito dell'esame del disegno di legge: 

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

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * * *  
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