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GIUNTA DELLE ELEZIONI 
-*- 

Giovedì 18 settembre 
- 

(Presso l’Aula delle Giunte - Adiacente l’Aula dei Gruppi) 

ORE 11’30 

Sostituzione di un deputato nel Collegio V (Como). 

Sostituzione di un deputato per il Collegio VI1 (Mantova). 

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

’ * * * *  
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GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI 
A PROCEDERE IN GIUDIZIO' 

-*- 

Mercoledì 17 settembre 

(Presso la Commissione Esteri) 

ORE 15,30 

Seguito dell'esame delle domande di autorizzazione a procedere: 

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

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

Esame delle domande di autorizzazione a procedere: 

Contro il deputato Bellocchio (Doc. IV, n. 141). 
Relatore: De Luca. 
(Rinviata dalSAssemblea il 16 luglio 1986). 

Contro il deputato Abbatangelo (Doc. IV, n. 231). 
Relatore: Bonfiglio. 

Contro il deputato Mensorio (Doc. IV, n. 232). 
Relatore: Valensise. 

Contro il deputato Cafarelli (Doc. IV, n. 233). 
Relatore: Fracchia. 

Contro il deputato Abbatangelo (Doc. IV, n. 234). 
Relatore: Spadaccia. 
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Contro il deputato Pollice (Doc. IV, n. 235). 
Relatore: Pontello. 

Contro il deputato Perrone (Doc. IV, n. 236). 
Relatore: Macis. 

Contro il deputato Ferrari Giorgio (Doc. IV, n. 237). 
Relatore: Macis. 

Contro il deputato Andreoni (Doc. IV, n. 238). 
Relatore: Valensise. 

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

-*- 

Gìovedi 18 settembre 

(Aula della XII Commissione Industria) 

ORE 9,30 

INDAGINE CONOSCITIVA SULL’INDUSTRIA AERONAUTICA. 

Esame del documento conclusivo. 

* * * *  
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COMMISSIONI RIUNITE 
VI (Finanze e tesoro) e IX (Lavori pubblici) 

-*- 

Mercoledt 17 settembre 
- 

(Aula della VI Commissione Finanze e tesoro) 

ORE 10 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge: 

Prowedimenti per agevolare l’acquisizione da parte dei lavoratori 
dipendenti della prima casa di abitazione (2947). 
(Parere della I ,  della N, della V e detta X I I I  Commissione); 

BOTTA ed altri: Prowedimenti per agevolare l’acquisizione della pri- 
ma casa da parte dei lavoratori dipendenti (2453). 
(Parere della I ,  delta IV, della V e delta X I I I  Commissione); 

MELEGA: Costituzione di un fondo di rotazione per l’erogazione di 
mutui per l’acquisto della prima casa (2553). 
(Parere della I ,  della N e della V Commissione). 
Relatori: Rosini, per la VI Commissione; Botta, per la IX Com- 
missione. 

* * t t *  



658 - Bollettino Commissioni - 9 -  Lunedì 15 settembre 1986 

I COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari costituzionali) 

-*- 

Mercoledì 17 settembre 
- 

ORE 9 

Comitato pareri. 

Parere sugli emendamenti e sul ‘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 alla X Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

Parere sui disegni d i  legge: 

Ulteriori modifiche alla legge 26 luglio 1973, n. 438, recante nuovo 
ordinamento dell’ente autonomo (( La Biennale di Venezia D (3494). 
(Parere alla VIZI Commissione) - Relatore: Strumendo. 

Nuovo ordinamento dell’Ente autonomo (( La Triennale di Milano )) 
(3765). 
(Parere alla VIZI Commissione) - Relatore: Sterpa. 

Parere sul testo unificato delle proposte di legge: 

RALLO ed altri: Disciplina dell’attivith di estetista (901); 

BONETTI ed altri: Disciplina delle attivitii di estetica (1591); 

TREBBI ed altri: Disciplina dell’attivith di estetica (2115); 

PERRoNE ed altri: Disciplina dell’attivith di estetista (2229); 

FERRARI MARTE ed altri: Disciplina delle attivith di estetica femmi- 
nile e maschile (2302); 
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GARAVAGLIA e LUSSIGNOLI: Norme-quadro per l'attività di estetista 
e modificazioni alla disciplina dell'attivith di barbiere, parrucchiere 
ed affini (2484). 
(Parere alla X I I  Commissione) - Relatore: Calvanese. 

Parere sul testo unificato delle proposte di legge: 

RIGHI ed altri: Norme per la ricongiunzione dei periodi assicura- 
tivi ai fini previdenziali per i. liberi professionisti (1052); 

DANINI ed altri: Unificazione delle norme relative ad alcune casse 
di previdenza per i liberi professionisti e norme in materia di ri- 
congiunzione dei periodi assicurativi (2166). 
(Parere alla X I I I  Commissione) - Relatore: Vecchiarelli. 

Parere sulle proposte di legge: 

Senatori BUFFONI ed altri: Estensione dei benefici previsti dalla 
legge 8 agosto 1980, n. 434, a favore di altre categorie di parti- 
giani combattenti e degli internati militari italiani in Germania (Ap- 
provata dal Senato) (3755); 

ALBERINI ed altri: Estensione agli ufficiali e sottufficiali internati 
in campi di concentramento della promozione al grado superiore 
concessa, a titolo onorifico, agli ex combattenti che hanno parteci- 
pato alla guerra di liberazione (515); 

MARZO e MANCINI GIACOMO: Abrogazione della legge 8 agosto 1980, 
n. 434, e nuove norme per la promozione a titolo onorifico nelle 
Forze armate degli ex combattenti della guerra di liberazione (1348); 

FIORI: Estensione agli ufficiali e sottufficiali internati in campi di 
concentramento della promozione al grado superiore concessa, a 
titolo onorifico, agli ex combattenti che hanno ,partecipato alla guer- 
ra di liberazione (2323). 
(Parere alla VII Commissione) - Relatore: De Martino. 

Parere sulla proposta di legge: 

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO: Norme sull'informa- 
zione e consultazione dei lavoratori (3666). 
(Parere alle Commissioni riunite X I I  e X I I I )  - Relatore: Vincenzi. 

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 finalitA umanitarie, scientifiche, culturali, religiose, 
politiche, sindacali, di promozione sociale e civile, di salvaguardia 
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dell’ambiente naturale e del patrimonio culturale -e artistico (2970). 
(Parere della ZZ, della IV ,  della V ,  della V I ,  della VZII, della IX  
e della X I I  Commissione) - Relatore: Mattarella. 

Seguito dell’esame del disegno d i  legge: 

Norme sul Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Appro- 
vato dal Senato) (3566). 
(Parere della IZZ, della V ,  della XIZ e della XIII  Commissione) - 
Relatore : Mattarella . 

Seguito dell’esame della proposta di  legge: 

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

Seguito dell’esame della proposta di  legge: 

MAMM~ ed altri: Divieto d’iscrizione ai partiti politici per i ma- 
gistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari e 
agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari al- 
l’estero (254). 
(Parere della IZ, della IZZ, della IV e della VZZ Commissione) - 
Relatore: Vernola. 

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 

SPINI: Norme per il coordinamento delle attivith cartografiche e 
di informazione territoriale (84). 
(Parere della ZII della V ,  della VZZ, della VZII, della I X ,  della X 
e della XZ Commissione); 

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

STEGAGNINI: Istituzione del Sevizio cartografico nazionale e nuove 
norme concernenti l’Istituto geografico militare (981). 
(Parere della V ,  della V I ,  della V I I ,  della VZIZ, della IX e ’della 
X Coinmissione) ; 

PONTELLO: Disciplina delle attivith cartografiche (1 146). 
(Parere della ZZ,  della V I  della VZI, della VZIZ, della ZX. e della 
X Commissjone); 

CASINI CARLO: Norme sul riordinamento delle attivith geografiche 
nazionali (3654). 
(Parere della ZI, della ZZZ, della VI della V I ,  della V I I ,  della VZII, 
della I X ,  della X e della X I  Commissione). 
Relatore: Labriola. 
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Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 

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

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

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

Disciplina dell’ordinamento della Corte dei conti (3091). 
(Parere della I I ,  della IV, della V e della V I  Commissione); 

FRANCHI FRANCO ed altri: Norme sull’attivith della Corte dei conti 
nella sua fiinzione di controllo (306). 
(Parere della IZ, della IV ,  della V e della V I  Commissione); 

LODA ed altri: Norme sulla semplificazione del contenzioso pensio- 
nistico, .sugli organi, sullo stato dei magistrati e sul personale am- 
ministrativo della Corte dei conti (499). 
(Parere della ZV, della V e della V I  Commissione); 
BRESSANI: Modifiche all’articolo 12 della legge 20 dicembre 1961, 
n. 1345, concernenti la nomina a referendario della Corte dei conti 
(1673). 
(Parere della IV Commissione); 
TATARELLA: Norme per il controllo sugli atti delle regioni, delle 
province e dei comuni da parte della Corte dei conti (2234). 
(Parere della I I  e della ZV Commissione); 
VERNOLA ed altri: Norme sugli organi, sullo stato dei magistrati 
e sul personale amministrativo della Corte dei conti (2422). 
(Parere della IZ, della N, della V ,  della V I  e della VZZZ Com- 
missione) ; 
VERNOLA ed altri: Riordinamento delle funzioni giurisdizionali della 
Corte dei conti (2423). 
(Parere della I I ,  della ZV, della V ,  della V I ,  della VIZI e della XZV 
Commissione) ; 
VERNOLA ed altri: Riordinamento delle funzioni di controllo della 
Corte dei conti (2424). 
(Parere della ZZ, della 111, della ZV, della V e della VZ Commissione); 
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 I I ,  della 111, della N, della V e della V I  Commissione). 
Relatore: Vemola. 
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’ Esame della proposta di legge: 

PIRO: Interpretazione autentica dell’articolo 7 della legge 17 aprile 
1985, n. 141, concernente la corresponsione ai pubblici dipendenti 
in quiescenza degli aumenti perquativi intervenuti sino al 31 di- 
cembre 1985 (3681). 
(Parere della V Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

Esame della proposta di legge costituzionale: 

FERRARA ed altri: Revisione del titolo I della parte I1 della Costi- 
tuzione concernente la riforma unicamerale del Parlamento, del si- 
stema delle fonti legislative, l’istituzione del referendum proposi- 
tivo e l’attribuzione di poteri al Parlamento ed al corpo elettorale 
per garantire il diritto alla pace (2452). 
(Parere della I I ,  della ZII, della IV, della V e della VII Commis- 

- sione) - Relatore: Labriola. 

Esame del disegno di legge: 

Proroga del termine previsto dall’articolo 2 della legge 5 agosto 
1981, n. 453, per l’esercizio da parte del Governo della delega per 
il trasferimento di funzioni alla regione Valle d’Aosta (Approvato 
dal Senato) (3880). 
Relatore: Columbu. 

In sede consultiva. 

Parere suì disegni di legge: 

Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio 
finanziario 1985 (3882). 
(Parere alla V Commissione) - Relatore: Mattarella. 

Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bi- 
lanci delle Aziende autonome per l’anno finanziario 1986 (3883). 
(Parere alla V Commissione) - Relatore: Mattarella. 

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

* * *  
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Gìovedi 18 settembre 

ORE 9’30 

In sede consultiva. 

Parere sul testo unificato delle proposte di  legge: 

GRANATI . .  dmuso ed altri: Norme relative ai consigli giudiziari, alla 
temporaneità. degli incarichi direttivi e alla reversibilità delle .fun- 
zioni in magistratura (270); 

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

Parere sulla proposta di legge: 

LODICIANI ed altri: Istituzione della provincia di Lodi (1198). 
(Parere alla II 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: 

LDDI FAUSTINI FUSTINI ed ‘altri: Norme per il riordinamento del 
sistema pensionistico, per il miglioramento di taluni trattamenti di 
pensione. e per la ristrutturgione dell’INPS (397-bis); 
PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE: Assegno ’mensile per. le 
casalinghe (12); 

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

. .  

FIANDROTTI ed altri: Norme per il riconoscimento del trattamento 
previdenziale ai . giovani impegnati nell’assolvimento del. servizio di 

IANNIELLO: Norme in materia di assistenza e previdenza per i la- 
voratori agricoli a tempo. determinato (291); 
IANNIELLO: Riscatto ai fìni pensionistici del periodo di frequenza 
dei corsi finalizzati (293); 

FRANCHI FRANCO ed altri: Validità dei servizi comunque prestati 
nelle amministrazioni dello Stato ai fini dell’assicurazione obbligato- 
ria per la invalidita, vecchiaia e superstiti (298); 

leva (188); .. . . 
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FRANCHI FRANCO ed altri: Integrazione della legge 8 giugno 1966, 
n. 424, concernente l’abrogazione delle norme ’ che prevedono .la 
perdita, 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 nell’am- 
bito della Comunith atlantica (309); 

TREMAGLIA ed altri: Riconoscimento dei contributi versati per la 
mutualità scolastica ai fini della pensione di invalidità e vec- 
chiaia (335); 

GIADRJXO ed altri: Assegno sociale per i cittadini italiani residenti 
all’es tero (396) ; 

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

STEGAGNINI: Regolamentazione 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 pre- 
videnza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, 
agli enti pubblici ed alle amministrazioni di Stato (629); 

FIORI: Disciplina delle attivi th 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 
ziali ed assistenziali per i lavoratori autonomi 
(815); 

BAMBI ed altri: Norme per la riapertura dei 
zione all’assicurazione obbligatoria, a favore di 
dipendenti dell’amministrazione autonoma dei 
(851); 

contributi previden- 
in servizio di leva 

termini per l’iscri- 
alcune categorie dì 
monopoli di Stato 

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

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

VENTRE ed altri: Limiti di eth per il pensionamento dei dirigenti 
dello Stato e qualifiche equiparate (1156); 

VERNOLA: Collocamento a riposo anticipato a favore dei lavoratori 
ciechi dipendenti pubblici (1220); 
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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 sooiale 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 trat- 
tamenti di quiescenza del personale regionale degli enti sub o para 
regionali e degli enti locali (1408); 

CRISTOFORI ed altri: Riforma del sistema pensionistico e ristruttu- 
razione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (1461-bis); 

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

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

CRISTOFORI: Iscrizione dei praticanti all’Istituto nazionale di pre- 
videnza dei giornalisti italiani (1710); 

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

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

PERUGINI ed altri: Modifiche del quarto c o m a  dell’articolo 6 del 
decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con la legge 26 
febbraio 1982, n. 54, recante disposizioni in materia previdenziale 
(1764); 
REGGIANI ed altri: Riordino del sistema pensionistico, perequazione 
delle pensioni e ristrutturazione dell’INPS (1778-bis); 

LOBIANCO ed altri: Riforma del trattamento pensionistico dei colti- 
vatori diretti, coloni e mezzadri (1834); 

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

LDDI FAUSTINI FUSTINI ed altri: Ristrutturazione dell’Istituto nazio- 
nale della previdenza sociale (1980); 

ALMIRANTE ed altri: Ordinamento del sistema pensionistico (2181); 
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FIORI: Norme per il riscatto oneroso degli anni di laurea conse- 
guita dagli studenti lavoratori (2259); 

COLUCCI ed altri: Concessione del beneficio della contribuzione figu- 
rativa ai massofisioterapisti ciechi (2909); 

C ~ O T T O  ed altri: Modifica al secondo c o m a  dell’articolo 6 della 
legge 15 aprile 1985, n. 140, recante miglioramento e perequazione 
di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale (3005) ; 

COLUCCI ed altri: Norme per il riconoscimento di un terzo dell’an- 
zianith di servizio ai fini pensionistici per gli insegnanti non ve- 
denti delle scuole di ogni ordine e grado (3099); 

TRAMARIN: Istituzione della pensione ‘base (3174). 
(Parere alla Commissione -speciale per la riforma del sistema pen- 
sionistico) - Relatore: Fiorino. 

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

Norme sul controllo dell’esportazione e dei transiti di materiale di 
armamento (291 1); 

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

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

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

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

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

RONCHI ed altri: Norme sul controllo e la limitazione della esporta- 
zione e dei transiti di materiali di armamento (3012). 
(Parere alle Commissioni riunite IZI e VZZ) - 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 
attivith sociali ed assistenziali delle Aziende dipendenti dal Ministero 
delle poste e telecomunicazioni (3670). 
(Parere alla X Commissione) - Relatore: Vincenzi. 
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Parere sulla proposta d i  legge; 

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 sull’emendamento al disegno di legge; 

Nuove norme relative agli aiutanti di battaglia e ai marescialli 
maggiori dell’Arma dei carabbinieri con cariche speciali (3405). 
(Parere alla VZZ Commissione) - Relatore: Vernola. 

* * * *  
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111 COMMISSIONE.  P E R M A N E N T E  
(Affari esteri) 

-t- 

Mercoledì 17 settembre 
- 

ORE 9.30 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

ORE 10 

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 VIZI Commissione); 

NAPOLITANO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 9 feb- 
braio 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 (1 5 1 1). 
(Parere della Z,  della V ,  della V I ,  della VIZ, della XIZ e della 
XZZI Commissione); 
GUNNELLA ed altri: Norme per la lotta contro la fame nel mondo 
. (1551). 
(Parere della I ,  della V ,  della V I ,  della XZ e della XZZI Com- 
missione) ; 

DE MICHIELI VI= 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 aventi il a- 
rattere della eccezionalith (1560). 
(Parere della Z,  della V ,  della V I ,  della X I  e della XI I  Commis- 
sione); 
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FORTUNA e LENOCI: Modifiche ed integrazioni alla legge 9 feb- 
braio 1979, n. 38, concernente la cooperazione dell’Italia con i 
paesi in via di sviluppo e gli interventi contro la fame nel 
mondo (21 14). 
(Parere della I ,  della V I  della VI ,  della V I I ,  della VZZI, della I X  
e della XII I  Commissione); 

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

In sede consultiva. 

Parere ai sensi del2’articolo 119, ottavo comma, del regolamento sui 
disegni di legge: 

Rendiconto generale dell’amministrazione dello Stato per l’esercizio 
finanziario 1985 (3882). 
(Parere alla V Commissione) - Relatore: Bonalumi. 

Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bi- 
lanci delle Aziende autonome per l’anno finanziario 1986 (3883); 

Tabella 6: Stato di previsione del Ministero degli affari esteri per 
l’anno finanziario 1986. 
(Parere alla V Commissione) - Relatore: Bonalumi. 

ORE 17 

Comitato permanente per l’emigrazione. 

* * *  

Giovedì 18 settembre 
- 

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 I  della V I  e della VZII Commissione); 
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NAPOLITANO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 9 feb- 
braio 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 (1 5 1 1). 
(Parere della I ,  della V ,  della V I ,  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 
(155 1). 
(Parere della I ,  della V ,  della V I ,  della X I  e della XIII Com- 
missione) ; 

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

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 I ,  della V ,  della VI ,  della V I I ,  della VII I ,  della I X  
e della X I I I  Commissione); 

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

-*- 

Mercoledi 17 settembre - 

ORE 9,30 

In sede consultiva. 

Parere sui disegni di legge: 
Rendiconto generale dell’amministrazione dello Stato per l’esercizio 
finanziario 1985 (3882). 
(Parere alla V Commissione) - Relatore: Nicotra. 
Disposizioni per l’assestanmento del bilancio dello Stato e dei bi- 
lanci delle Aziende autonome per l’anno finanziario 1986 (3883). 
(Parere alla V Commissione) - Relatore: Nicotra. 
Tabella 5 :  Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia 
e giustizia. 
Relatore: Nicotra. 

* * *  

Giovedi 18 settembre - 

ORE 9,30 

In sede consultiva. 

Parere sui disegni di  legge: 
Rendiconto generale dell’amministrazione dello Stato per l’esercizio 
finanziario 1985 (3882). 
(Parere alla V Commissione) - Relatore: Nicotra. 
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- 
Disposizioni per l’assestanmento del bilancio dello Stato e dei bi- 
lanci delle Aziende autonome per l’anno fìnanziario 1986 (3883). 
(Parere d a  V Commissione) - Relatore: Nicotra. 

Tabella 5: Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia 
e giustizia. 
Relatore: Nicotra. 

ORE 11 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

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

-*- 

Martedì 16 settembre - 

ORE 9 

In sede consultiva. 

Parere ai sensi dell’articolo 119, ottavo comma, del Regolamento 
sui disegni di legge: 

Rendiconto generale dell’amministrazione dello Stato per l’esercizio 
finanziario 1985 (3882); 

Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bi- 
lanci delle Aziende autonome per l’anno finanziario 1986 (3883); 

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del bilancio per 
l’anno finanziario 1986. 
Relatore: Coloni. 

Tabella n. 18: Stato di previsione del Ministero delle partecipazioni 
statali per l’anno finanziario 1986. 
Relatore: Grippo. 

Esame ai sensi dell’articolo 149 del Regolamento, delle relazioni 
della Corte dei conti dell’IR1 (doc. XI,  n. 91/84). 
Relatore : Sacconi. 

Esame ai sensi dell’articolo 149 del Regolamento, delle relazioni 
della Corte dei conti sulla. gestione finanziaria dell’EFIM (doc. XV, 
n. 99/84). 
Relatore: Carrus. 
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Mercoledì 17 settembre 

ORE 10 

Comitato ristretto. 

Esame del provvedimento n. 3197 concernente (( Interventi per lo 
sviluppo della regione Calabria D. 

In sede =ferente. 

Esame dei disegni di legge: 

Rendiconto generale dell’amministrazione dello Stato per l’esercizio 
finanziario 1985 (3882); 

Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bi- 
lanci delle Aziende autonome per l’anno finanziario 1986 (3883). 
Relatore: D’Acquisto. 

* * * *  
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VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

-*- 

Mercoledi 17 settembre 
- 

ORE 17 

Svolgimento di interrogazioni: 

PALMINI LATTANZI ed altri: n. 5-02656 (Casse di risparmio Mace 
rata); 

MINERVINI: n. 5-02600 (articolo 8 della legge 1” mano 1986, n. 64); 

MINERVINI: n. 5-02663 (sportelli bancari). 

* * *  

Giovedi 18 settembre 
- 

ORE 930 

In sede consultiva. 

Parere sui disegni di legge: 

Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio 
finanziario 1985 (3882). 
(Parere d a  V Commissione) - Relatore: D’Aimmo. 

Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bi- 
lanci delle aziende autonome per l’anno finanziario 1986 (3883). 
(Purere alla V Commissione) - Relatore: D’Aimmo. 

* * * *  
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VI1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Difesa) 
-*- 

Mercoledì 17 settembre 
- 

ORE 8,30 

In sede consultiva. 

Parere, ai sensi dell’articolo 119, ottavo comma, del Regolamento, 
sui disegni d i  legge: 

Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio 
finanziario 1985 (3882). 
Relatore: Savio. 

Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bi- 
lanci delle Aziende autonome per l’anno finanziario 1986 (3883); 

Tabella 12: Stato di previsione del Ministero della difesa per l’anno 
finanziario 1986. 
Relatore: Savio. 
(Parere alla V Commissione). 

ORE 9,30 

Comunicazione del ministro della difesa, senatore Giovanni Spado- 
lini, sulla (C condizione militare )) e sull’impiego degli obiettori di 
coscienza. 

* * * *  
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V I11 C O MMI S S I O N E PERMANE NT E 
(Istruzione) 

-*- 

Martedi 16 settembre 

ORE 16 

In sede consultiva. 
Parere sui disegni di  legge: 

Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio 
finanziario 1985 (3882). 
(Parere alla V Commissione) - Relatore: Russo Giuseppe. 

Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci 
delle aziende autonome per l’anno finanziario 1986 (3883); 

Tabella 7: Stato di previsione del Ministero della pubblica istru- 
zione per l’anno finanziario 1986; 

Tabella 21: Stato di previsione ’del Ministero dei beni culturali ed 
ambientali per l’anno finanziaiio 1986. 

. (Parere alla V Commissione) - Relatore: Russo Giuseppe. 

Esame, ai sensi dell’articolo 149 del Regolamento: 

Relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Ente 
nazionale assistenza magistrale per gli esercizi 1983-1984 (Doc. XV, 
n. 106). 
Relatore: Castagnet t i. 

Relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’ktituto 
dell’enciclopedia italiana G. Treccani, per gli esercizi dal 1980 al 
1983 (Doc. XV, n. 77/80-83). 
Relatore: Franchi Roberto. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 
* h *  
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Mercoledì 17 settembre 
- 

In sede consultiva. 

Seguito dell’esame per il parere sui disegni di legge: 

Rendiconto generale del1’Amministrazione dello Stato per l’esercizio 
finanziario 1985 (3882). 
(Parere alla V Commissione) - Relatore: Russo Giuseppe. 

Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci 
delle aziende autonome per l’anno finanziario 1986 (3883); 

Tabella 7: Stato di previsione del Ministero della pubblica istru- 
zione per l’anno finanziario 1986; 

Tabella 21: Stato di previsione del Ministero dei beni culturali ed 
ambientali per l’anno finanziario 1986. 
(Parere alla V Commissione) - Relatore: Russo Giuseppe. 

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 149 del Regolamento: 

Relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Ente 
nazionale assistenza magistrale per gl,i esercizi 1983-1984 (Doc. XV, 
n. 106). 
Relatore: Castagnetti. 

Relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Istituto 
dell’enciclopedia italiana G. Treccani,. per gli esercizi dal 1980 al 
1983 (Doc. XV, n. 77/80-83). 
Relatore: Franchi Roberto. - 

Discussione della risoluzione: 

ARMELLIN ed altri: n. 7-00293 (inserimento handicappati nella scuola 
pubblica). 

In sede legislativa. 

Discussione del testo unificato delle proposte di legge: 

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

BARBERA ed altri: Contributo dello Stato per la celebrazione del 
IX centenario dell’universith di Bologna (3103); 
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TESINI ed altri: Concessione di un contributo straordinario all’Uni- 
versith di Bologna per le celebrazioni del IX centenario della sua 
fondazione (3184); 

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

GUERZONI: Celebrazioni per il nono centenario dell’Universiti di 
Bologna (3327). 
(Parere della Z, della V e della V Z  Commissione) - Relatore: 
Tesini. 

Discussione del disegno di  legge: 

Ulteriori modifiche alla legege 26 luglio 1973, n. 438, recante nuovo 
ordinamento dell‘ente autonomo cc La Biennale di Venezia )) (3494). 
(Parere della I, della ZZ, della ZII, della V e della V Z  Commissione) 
- Relatore: Brocca. 

Discussione del disegno di  legge: 

Nuovo ordinamento dell’Ente autonomo cc La Triennale di Milano )) 

(3765). 
(Parere della I, della Il, della IIZ, della V e della V Z  Commissione) 
- Relatore: Sodano. 

ORE 17 

Comitato ristretto. 

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

* * *  

Giovedì 18 settembre 

ORE 930 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di  legge: 

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

BARBERA ed altri: Contributo dello Stato per la celebrazione del 
IX centenario dell’UniversitA di Bologna (3103); 
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TESINI ed altri: Concessione di un contributo straordinario d’Uni -  
versità di Bologna per le celebrazioni del IX  centenario della sua 
fondazione (3184); 

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

GUERZONI: Celebrazioni per il nono centenario dell’universith di 
Bologna (3327). 
(Parere della I ,  della V e della V I  Commissione) - Relatore: 
Tesini. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Ulteriori modifiche alla legege 26 luglio 1973, n. 438, recante nuovo 
ordinamento dell’ente autonomo G La Biennale di Venezia )) (3494). 
(Parere della Z, della 11, della ZII, della V e della V I  Commissione) 
- Relatore: Brocca. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Nuovo ordinamento dell’Ente autonomo c( La Triennale di Milano )) 
(3765). 
(Parere della I ,  della I I ,  della IZI, della V e della VI  Commissione) 
- Relatore: Sodano. 

In sede referente. 

Seguito dell’esame del testo unificato delle proposte di legge: 

FERRI ed altri: Nuovo ordinamento dell’Ente autonomo esposizione 
nazionale .d’arte di Roma (1276); 

AMADEI ed altri: Nuovo ordinamento dell’Ente autonomo esposi- 
zione quadriennale nazionale d’arte di Roma (1284); 

CABRAS ed altri: Nuovo ordinamento dell’Ente autonomo G La Qua- 
driennale di Roma - Centro internazionale delle arti e della comu- 
nicazione )) (1766). 
(Parere della I ,  della ZI, della V ,  della VZ e della X I I I  Commis- 
sione) - Relatore: Carelli. .. 

Seguito dell’esame della proposta di  legge: 

VITI ed altri: Prowedimenti urgenti per l’eliminazione del preca- 
riato tra il personale non docente della scuola (3135). 
(Parere della I ,  della 11 e della V Commissione) - Relatore: Viti. 

* .*’ * ‘ *  
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IX COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

-*- 

Martedì 16 settembre - 

ORE 18 

In sede consultiva. 

Parere sui disegni di legge: 

Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’eser- 
cizio finanziario 1985 (3882); 

Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bi- 
lanci delle aziende autonome per l’anno finanziario 1986 (3883); 

Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. 
(Parere alla V Commissione) - Relatore: Manfredi Manfredo. 

* * *  

Giovedì 18 settembre 
- 

ORE 10 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione delle proposte di legge: 

BARACETTI ed altri: Norme per il completamento della ricostru- 
zione nelle zone terremotate del Friuli (2738). 
(Parere della I ,  della Z Z ,  della IV, della V ,  della VZ, della VZZZ, 
della X e de2la XZ Commissione); 
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ERMELLI CUPELLI e TIRABOSCHI: Integrazione dell’articolo 20 della 
legge 11 novembre 1982, n. 828, riguardante provvedimenti per il 
completamento dell’opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone 
terremotate delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Marche (1446). 
(Parere della Z, della V e della VZ Commissione); 

SANTUZ ed altri: Interventi per il completamento della ricostruzione 
delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto 
del 1976 (3355). 
(Parere della I, della ZZ, della ZV, della V ,  della VI, della VZZI, 
della X e della XI Commissione); 

PARIGI ed altri: Interventi a favore dei territori della regione 
Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del 1976 (3435). 
(Parere della IZ, della VI della VI, della VZZZ e della X Com4 
missione). 
Relatore: Rebulla. 

ORE 11 

Seguito della discussione del disegno e delle proposte dì legge: 

Norme straordinarie per l’accelerazione dell’esecuzione di opere 
pubbliche (3784); 

ALBORGHETTI ed altri: Norme per la pubblicith degli appalti di opere 
pubbliche (2837) ; 

TATARELLA: Istituzione dei comitati regionali per gli appalti (2223); 

A N D ~  ed altri: Nuove norme per la pubblicith degli appalti di opere 
pubbliche e delle pubbliche forniture ad integrazione della legge 
2 febbraio 1973, n. 14 (2107). 
Relatore: Botta. 

ORE 12 

Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge: 

Interventi straordinari per l’adegyamento delle infrastrutture de- 
maniali della guardia di finanza alle esigenze operative (3583); 

FORNASARI’ ed altri: Programma quinquennale di costruzione di 
nuove sedi di servizio per il Corpo della guardia di finanza (3456). 
Relatore: Comis. 

* * * *  
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X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

-*- 

Martedi 16 settembre 
- 

ORE 16,30 

In sede consultiva. 

Parere sui disegni di legge: 

Rendiconto generale dell’amministrazione dello Stato per l’esercizio 
finanziario 1985 (3882). 
(Purere alla V Commissione) - Relatore: Grippo. 

Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci 
delle Aziende autonome per l’anno finanziario 1986 (3883). 

Tabella 10: Stato di previsione del Ministero dei trasporti. 
(Parere alla V Commissione) - Relatore: Sanguineti. 

Tabella 11: Stato di previsione del Ministero delle poste e delle 
telecomunicazioni. 
(Parere alla V Commissione) - Relatore: Dutto. 

Tabella 17: Stato di previsione del Ministero della manna mer- 
cantile. 
(Parere alla V Commissione) - Relatore: Lucchesi. 

* * *  
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Mercoledi 17 settembre 

ORE 9’30 

in sede consultiva. 

Parere sui disegni di legge: 

Rendiconto generale dell’amministrazione dello Stato per l’esercizio 
finanziario 1985 (3882). . 
(Parere alza V Commissione) - Relatore: Grippo. 

Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci 
delle Aziende autonome per l’anno finanziario 1986 (3883). 

Tabella 10: Stato di previsione del Ministero dei trasporti. 
(Parere alla V Commissione) - Relatore: Sanguineti. 

Tabella 11: Stato di previsione del Ministero delle ,poste e delle 
telecomunicazioni. 
(Parere ’ a2Za V Commissione) - Relatore: Dutto. 

Tabella 17: Stato di previsione del Ministero della manna mer- 
cantile. 
(Parere alla V Commissione) - Relatore: Lucchesi. 

In sede -ferente. 

Seguito dell’esame del disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 1986, n. 412, concer- 
nente norme integrative della legge 11 gennaio 1986, n. 3, per la 
determinazione delle caratteristiche tecniche dei caschi protettivi 
in dotazione alle forze armate, ai corpi armati dello Stato, alla 
polizia di Stato ed ai corpi di polizia municipale (3934). 
(Parere della I ,  della 11, della ZV e della VII Commissione) - 
Relatore: Lucchesi. 

Esame del disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 26 luglio 1986, n. 405, recante 
disposizioni per l’utilizzazione dell’accantonamento disposto dalla 
legge 28 febbraio 1986, n. 41, in materia di prevenzione per la sicu- 
rezza stradale e di continuità funzionale della legge 15 giugno 1984, 
n. 245 (Approvato dal Senato) (3972). 
(Parere della V e della IX Commissione) - Relatore: Bernardi 
Guido. 
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Seguito dell‘esame del disegno di legge: 

Disposizioni concernenti il personale, l’organizzazione, i servizi e le 
attivitA sociali ed assistenziali delle Aziende dipendenti dal Ministero 
delle poste e delle telecomunicazioni (3670). 
(Parere della I ,  della V e della VI Commissione) - Relatore: 
Lucchesi. 

* * *  

Gìovedt 18 settembre 
- 

ORE 9,30 

INDAGINE! CONOSCITIVA SULLA CESSIONE DELLA FLOTTA LAURO. 

Audizione del Ministro dell’industria e del Ministro della manna 
mercantile. 

* * * *  
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X I  COMMISSIONE PERMANENTE 
(Agricol tura) 

-*- 

Martedì 16 settembre 

ORE 16,30 

In sede consultiva. 

Parere ai sensi dell’articolo 119, ottavo comma, del Regolamento 
sui disegni d i  legge: 

Rendiconto generale dell’amministrazione dello Stato per l’esercizio 
finanziario 1985 (3882). 
(Parere alla V Commissione) - Relatore: Zarro. 

Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci 
delle Aziende autonome per l’anno finanziano 1986 (3883); 

Tabella 13: Stato di previsione del Ministero dell’agricoltura e delle 

(Parere alla V Commissione) - Relatore: Zarro. 
’ foreste per l’anno finanziario 1986. 

* * *  

Mercoledì 17 settembre 

ORE 9,30 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

- 
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ORE 11 

In sede consultiva. 

Parere ai sensi dell’articolo 119, ottavo comma, del Regolamento 
sui disegni di legge: 

Rendiconto generale dell’amministrazione dello Stato per l’esercizio 
finanziario 1985 (3882). 
(Parere alla V Commissione) - Relatore: Zarro. - 

Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci 
delle Aziende autonome per l’anno finanziario 1986 (3883); 

Tabella 13: Stato di previsione del Ministero dell’agricoltura e delle 
foreste per l’anno finanziario 1986. 
(Parere alla V Commissione) - Relatore: Zarro. 

* * * *  
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Xtl COMMlSSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

-*- 

Mercoledì 17 settembre - 

ORE 10 

In sede consultiva. 

Parere sui disegni di legge: 

Rendiconto generale dell’amministrazione dello Stato per l’esercizio 
finanziario 1985 (3882). 
(Parere alla V Commissione) - Relatore: Tedeschi. 

Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci 
delle Aziende autonome per l’anno finanziario 1986 (3883); 

Tabella 14: Stato di previsione del Ministero dell’industria, com- 
mercio e- artigianato per, l’anno finanziario 1986. 
Relatore : Tedeschi. 

Tabella 16: Stato di .previsione del Ministero del commercio con 
l’estero per l’anno finanziario 1986. 
Relatore: Nucara. 
(Parere alla V Commissione). 

* * * *  
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%I11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavoro) 

-*- 

Mercoledì 17 settembre - 

ORE 10 

In sede consultiva. 

Parere sui disegni di legge: 

Rendiconto generale dell’amministrazione dello Stato per l’esercizio 
finanziario 1985 (3882). 
Relatore: Garocchio. 

Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci 
delle Aziende autonome per l’anno finanziario 1986 (3883); 

Tabella 15: Stato di previsione del Ministero del lavoro e previ- 
denza sociale per l’anno finanziario 1986. 
Relatore: Garocchio. 
(Parere alla V Commissione). 

Esame, ai sensi dell’articolo 149 del Regolamento, della relazione 
della Corte dei conti sulla gestione hanziaria dell’INAIL per gli 
esercizi 1983-1984. 
Relatore: Garocchio. 
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Giovedì. 18 settembre 

ORE 10,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Norme per la copertura delle spese generali di amministrazione 
degli enti privati gestori di attivitl formative (3561). 
(Parere della Z, della ZI e della V Commissione) - Relatore: Ros- 
sattini. 

Discussione delle proposte di legge: 

CALAMIDA e POLLICE: Modifica dell'articolo 5 della legge 2 aprile 
1968, n. 482, concernente i soggetti da considerarsi invalidi civili 
ai fini delle assunzioni obbligatorie (3157). 
(Parere della I ,  della ZZ e della X Z V  Commissione); 

GAROCCHIO ed altri: Modifica dell'articolo 5 della legge 2. aprile 
1968, n. 482, concernente i soggetti da considerarsi invalidi civili 
ai fini delle assunzioni obbligatorie (3194). 
(Parere della i, della 11 e della X Z V  Commissione); 

GASPAROTTO' ed altri: Modifica dell'articolo 5 della legge 2 aprile 
1968, n. 482, concernente la disciplina delle assunzioni obbligatorie 
presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private degli inva- 
lidi psichici (3261). 
(Parere della I ,  della V, della X I I  e della XIV Commissione); 

PIRO e ALBERINI: Modifica dell'articolo 5 della legge 2 aprile 1968, 
n. 482, concernente i soggetti da considerarsi invalidi civili ai h i  
delle assunzioni obbligatorie (3356). 
(Parere della I ,  della V e della XZV Commissione); 

MANCINI VINCENZO ed altri: Estensione agli d e t t i  da minorazioni 
di natura psichica della legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente le 
assunzioni obbligatone (3683). 
(Parere della I, della IZ, della V e della X N  Commissione). 
Relatore: Garocchio. 

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge: 

Nuove norme in materia di ricorrenze festive (3604). 
(Parere della Z, della ZZ, della ZV, della VIZ e della XZZ Commis- 
sione); 

FERRARI MARTJX Norme per il ripristino della festivith dell'Epifa- 
nia (100). 
(Parere della Z, della ZV e della XZI Commissione); 
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SILVESTRI ed altri: Norme per il ripristino della festivith dell’Epi- 
Fania (237). 
(Parere della Z, della ZV e della XZZ Commissione); 

FRANCHI FRANCO ed altri: MÒdi6cazioni alla legge 5 marzo 1977, 
n. 54, recante disposizioni in materia di giorni festivi (303). 
(Parere della I, della N e della XZZ Commissione); 

ALOI: Norme per il ripristino della festivita dell’Epifania (775). 
(Parere della I, della N e della XZZ Commissione); 

PATRIA: Norme per il ripristino della festivith del IV Novem- 
bre (906). 
(Parere della I, della N ,  della VZZ e della XZZ Commissione); 

ALMIRANTE ed altri: Norme per il ripristino della festivitb del IV 
Novembre (990). 
(Parere della Z, della N, della VZZ e della XZZ Commissione). 
Relatore: Quintavalla. 

Proposta di disabbinamento della proposta di legge Francese ed 
altri n. 2667 dal disegno di legge n. 665-bis. 

Proposta di rivendica della competenza sulla propost? di legge Poli 
Bortone ed altri n. 1378. 

* * * *  
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COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per i procedimenti di accusa 

-*- 
(Palazzo del Seminario - Aula I11 piano) 

Mercoledì 17 settembre - 

ORE 14 

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

* * * *  
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COMMISSIONE PARLAMENTARE 
-sul. -fenomeno della mafia 

-*- 

-(Via del Seminario i Aula .V pian'o) 

Martedi 16 settembre - 

ORE 17,30 

Audizione del dottor Riccardo Boccia, Alto Commissario per il 
coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa. 

Audizione del dottor Attilio Blandaleone, Procuratore generale presso 
la corte d'appello di Catanzaro. 

Deliberazione sul programma dei lavori. 

Stabilimenti T ipo  raficf 
Carlo Colonibo 8 p .  A. 


