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



665 - Bollettino Commissioni - 4 -  Venerdì 26 settembre 1986 

GIUNTA DELLE ELEZIONI 
-*- 

Gìovedl 2 ottobre 
- 

(Presso Salone della Lupa) 

ORE 11,30 

Seguito della verifica dei poteri per il Collegio X I  (Udine). 
Relatore: Russo Raffaele. 

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

Comunicazioni del Presidente. 

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

-*- 

Giovedt 2 ottobre 

(Presso Aula Giunte: Sala adiacente Aula Gruppi) 

ORE 15 

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 dall'Assemblea ìl 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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C 0 M M I  S S I O N I R l U N I T E  
I1 (Affari interni) e IX (Lavori pubblici) 

-*- 

Giovedì 2 ottobre 

(Aula I1 Commissione) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge: 

Programma quinquennale per la realizzazione di alloggi di servizio 
per le Forze di Polizia e programma quinquennale per la costru- 
zione di nuove sedi di servizio, scuole ed infrastrutture della Polizia 
di Stato (3370). 
(Parere della I ,  della V ,  della VI ,  della V I I  e dell’XI Commissione). 

PETRWELLI ed altri: Programma quadriennale per la realizzazione di 
alloggi di servizio e in assegnazione ed altre provvidenze in favore 
delle forze di polizia (769). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della V I ,  della VII e dell’XI Com- 
missione); 

FALCIER ed altri: Norme per l’accesso alla casa, in proprietà o in 
concessione amministrativa, per il personale delle Fone di polizia 
e dell’Arma dei carabinieri (1035). 
(Parere della. I ,  della V ,  della V I  e della V I I  Commissione). 
Relatori: Zaniboni, per la I1 Commissione; Fomasari, per la IX Com- 
missione. 

* * * *  
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COMMISSIONI RIUNITE 
V (Bilancio) e XII (Industria) 

-*- 

Giovedì 2 ottobre 

(Aula XII Commissione) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno di legge: 

Finanziamento del programma generale di metanizzazione del Mez- 
zogiorno per il triennio 1985-1987 (3410). 
(Parere della Z e della VZ Commissione) - Relatori: Pumifi,a, per 
la V Commissione; Viscardi, per la XII Commissione. 

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

Giovedì 2 ottobre 
- 

(Aula della VI Commissione Finanze e tesoro) 

ORE 11’30 

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 IV, della V e della 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 ,  della N, della V e della XIII Commissione); 

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

* * * *  
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COMMISSIONI RIUNITE 
VI (Finanze e tesoro) e XIV (Sanith) 

-*- 

Mercoledì lo ottobre 
- 

(Aula VI Commissione Finanze e tesoro) 

ORE 1130 

In sede referente. 

Esame del disegno di legge: 

Ripianamento delle esposizioni debitorie degli ex enti ospedalieri 
(3839). 
(Parere della I ,  della I I ,  della V e della VIZI Commissione) - 
Relatori: Borgoglio, per la VI Commissione: Rubino, per la XIV 
Commissione. 

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

Mercoledi lo ottobre 
- 

(Aula della Commissione lavori pubblici) 

ORE 9,15 

In sede =ferente. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

SPINI ed altri: Nuova classificazione del trasferimento di uso di 
aree demaniali a fini pubblici e sociali e norme per la programma- I 

zione delle costruzioni militari (229). 
(Parere della I ,  della V e della VI Commissione); 

ZANINI ed altri: Norme sul trasferimento d’uso di aree demaniali a 
fini pubblici e sociali e sulla materia di costruzioni militari (344). 
(Parere della I ,  della 11, della V e della V I  Commissione); 

BOTTA ed altri: Programma ventennale per la costruzione I di appre- 
stamenti infrastrutturali delle forze armate (1922). 
(Parere della I ,  della V e della V I  Commissione). 
Relatori: Stegagnini per la VI1 Commissione; Balzardi per la I X  
Commissione. 

* * * *  
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COMMISSIONI RIUNITE 
IX (Lavori pubblici) e XII (Industria) 

-*- 

Mercoledì lo ottobre 

(Aula della Commissione industria) 

ORE 10 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Norme per favorire la costruzione di centrali idroelettriche (2288). 
(Parere della I ,  della I I  e della V Commissione). 
Relatori: Bosco Bruno, per la IX Commissione; Bianchini Giovanni, 
per la XII Commissione. 

* * * *  
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- 

I COMMISSIQNE PERMANENTE 
(Affari costituzionali) 

-*- 

Mercoledì lo ottobre - 

ORE 9 

Comitato pareri. 

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

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 ( A p  
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 VZZ Commissione) - Relatore: De Martino. 

Parere sul disegno di legge: 
Legge pluriennale per l’attuazione di interventi programmati in 
agricoltura (3573). 
(Parere alla XZ Commissione) - Relato=: Labriola. 
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ORE 9,30 

In sede lcgislativa. 

Discussione del disegno di  legge: 

Ristrutturazione dei servizi amministrativi dell’Awocatura dello Stato 
(Approvato dal Senato) (3785). 
(Parere della I I  e della V Commissione) - Relatore: Ferrara. 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte 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 N, della V ,  della V I ,  della VIZI, della IX 
e della XI I  Commissione); 

TEODORI ed altri: Riduzione della spesa pubblica di 1.273 miliardi 
e 682 milioni di lire con l’abrogazione di sowenzioni e contributi 
statali ad oltre tremila enti, associazioni ed organismi, sia pubblici 
che privati (3991). 
(Parere della I I ,  della ZII, della IV, della V ,  della V I ,  della V I I ,  del- 
la V I I I ,  della I X ,  della X ,  della X I ,  della X I I ,  della XIII  e della 
X I V  Commissione). 
Relatore: Mattarella. 

Seguito dell‘esame della proposta di  legge: 

TEOD~RI ed altri: Norme per la nomina per sorteggio degli SCN- 

tatori nelle elezioni politiche e amministrative (1639). 
(Parere della I I  Commissione) - 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 I I ,  della ZII, della IV e della V I I  Commissione) - 
Relatore: Vernola. 

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

Nuove norme in materia di cartografia e di informazione territoriale 
(3900). 
(Parere della 11, della V ,  della V I ,  della V I I ,  della VIZI, della IX e 
della X I I  Commissione); 
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SPINI: Norme per il coordinamento delle attivith cartografiche e 
di informazione territoriale (84). 
(Parere della 11, della V I  della V I I ,  della VIZI, della I X ,  della X 
e della X I  Commissione); 

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

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

(Parere della V ,  della V I ,  della V I I ,  della VIZI, della IX  e della 
X Commissione); 

PONTELLO: Disciplina delle attivith cartografiche (1 146). 
(Parere della I I ,  della V ,  della V I I ,  della VIZI, della IX e della 
X Commissione); 

CASINI CARLO: Norme sul riordinamento delle attivith geografiche 
nazionali (3654). 
(Parere della I I ,  della I I I ,  della V ,  della V I ,  della VI I ,  della VIZI, 
della I X ,  della X e della X I  Commissione). 
Relatore: Labriola. 

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 

BOZZI ed altri: Norme per il controllo sulle nomine negli enti 
pubblici e sulle nomine di amministratori e sindaci nelle societa 
a partecipazione pubblica (1 355). 
(Parere della V ,  della V I  e della XIZ 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 11, della V e della V I  Commissione). 
Relatore: Labriola. 

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

Disciplina dell’ordinamento della Corte dei conti (3091). 
(Parere della 11, della N, della V e della V I  Commissione); 

FRANCHI FRANCO ed altri: Norme sull’attivitB della Corte dei conti 
nella sua funzione di controllo (306). 
(Parere della 11, della IV, della V e della V I  Commissione): 

LODA ed altri: Norme sulla semplificazione del contenzioso pensi6 
nistico, sugli organi, sullo stato dei magistrati e sul personale am- 
ministrativo della Corte dei conti (499). 
(Parere della IV ,  della V e della V I  Commissione); 
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BRESSANI: Modifiche all’articolo 12 della legge 20 dicembre 1961, 
In. 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 11 e della IV Commissione); 

VERNOLA ed altri: Norme sugli organi, sullo stato dei magistrali 
e sul personale amministrativo della Corte dei conti (2422). 
(Parere della IZ, della ZV, della V ,  della VI e della VIZI Com- 
missione); 

VERNOLA ed altri: Riordinamento delle funzioni giurisdizionali della 
Corte dei conti (2423). 
(Parere della 11, della IV, della V ,  della VI, della VIZI e della XZV 
Commissione) ; 

VWNOLA ed altri: .Riordinamento delle funzioni di controllo della 
Corte dei conti (2424). 
(Parere della ZI, della I I I ,  della IV, della V e della VI 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 ZI, della ZII, della IV, della V e della VI Commissione). 
Relatore: Vernola. 

Esame delle proposte di legge: 

FIORI e ROSSI DI MONTELERA: Norme per il completamento della 
perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipen- 
denti (3136). 
(Parere della 11, della V ,  della VI e della XIZZ Commissione); 

CALAMIDA e POLLICE: Estensione ai postelegrafonici ed ai ferrovieri 
delle norme previste dall‘articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, 
relative alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici dei pubblici 
dipendenti (3236). 
(Parere della V e della X Commissione); 

FIORI: Integrazione all’articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, 
relativa alla rivalutazione dei trattamenti pensionistici dei postele- 
grafonici e dei ferrovieri (3245). 
(Parere della V e della X Commissione); 

PIRO: Interpretazione autentica dell’articolo 7 della legge 17 aprile 
1985, n. 141, concernente la corresponsione ai pubblici dipendenti 
in quiescenza degli aumenti perequativi intervenuti sino al 31 di- 
cembre 1985 (3681). 
(Parere della V Commissione); 
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FINI ed altri: Interpretazione autentica dell’articolo 7 della legge 17 
aprile 1985, n. 141, concernente perequazione dei trattamenti pensio- 
nistici in atto dei pubblici dipendenti (3887). 
(Parere della V Commissione); 

CRISTOFORI ed altri: Interpretazione autentica dell’articolo 7 della 
legge 17 aprile 1985, n. 141, concernente perequazione dei tratta- 
menti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti (3972). 
(Parere della V Commissione). 
Relatore: Vincenzi. 

Esame delle proposte 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 propositivo 
e l’attribuzione di poteri al Parlamento ed al corpo elettorale per 
garantire il diritto alla pace (2452). 
(Parere della I I ,  della 111, della N, della V e della VII Commissione); 

Bozz~:  Modifica di norme della Costituzione concernenti la compe 
sizione e le funzioni delle Camere del Parlamento (3516). 
(Parere della I I ,  della ZII, della IV e della V Commissione). 
Relatore: Labriola. 

In sede consultha. 

Parere sul testo unificato delle proposte di legge: 

GRANATI Cmuso ed altri: Norme relative ai consigli giudiziari, alla 
temporaneitA degli incarichi direttivi e alla reversibilith 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 I1 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 X I V  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 P O P O ~ :  Assegno mensile per le 
casalinghe (12); 
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ALMIRANTE ed altri: Estensione del trattamento di pensione sociale 
ai cittadini italiani residenti all’estero (52); 

FIANDROTTI ed altri: Norme per il riconoscimento del trattamento 
previdenziale ai giovani impegnati nell’assolvimento del servizio di 
leva (188); 

IANNIELLO: Norme in materia di assistenza e previdenza per i la- 
voratori agricoli a tempo determinato (291); 

IANNIELLO: Riscatto ai fini pensionistici del periodo di frequenza 
dei corsi finalizzati (293); 

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

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 Comunid atlantica (309); 

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

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

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

STEGAGNINI: Regolamentazione del trattamento di previdenza e di 
quiescenza del personale gii 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 attiviti 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); 

CARLOITO ed altri: Esonero dal pagamento dei contributi previden- 
ziali ed assistenziali per i lavoratori autonomi in servizio di leva 
((315); 
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BAMBI ed altri: Norme per la riapertura dei termini per l’iscri- 
zione all’assicurazione obbligatoria, a favore di alcune categorie di 
dipendenti dell’amminis trazione autonoma dei 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); 

(851); 

VENTRE ed altri: Limiti di età 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); 

PAZZACLIA 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- 
zianith 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 unità sanitarie 
locali (1462); 

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

CRISTOFORI: Iscrizione dei praticanti all’Istituto nazionale di 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); 
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PERUGINI ed altri: Modifiche del quarto comma dell’articolo 6 del 
decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con la legge 26 
febbraio 1982, n. 54, recante disposizioni in materia previdenziale 
(1764) ; 

REGGIANI ed altri: Riordino del 
delle pensioni e ristrutturazione 

LOBIANCO ed altri: Riforma del 
vatori diretti, coloni e mezzadri 

sistema pensionistico, perequazione 
dell‘INPS (1778-bis); 

trattamento pensionistico dei colti- 
(1834); 

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

LODI FAUSTINI FUSTINI ed altri: Ristrutturazione dell’Istituto nazio- 
nale 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 figu- 
rativa ai massofisioterapisti ciechi (2909); 

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

COLUCCI ed altri: Norme per il riconoscimento di un terzo dell’an- 
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 (2911); 

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

CBRQUETTI 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); 
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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 ZZZ 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 
attività sociali ed assistenziali delle Aziende dipendenti dal Ministero 
delle poste e telecomunicazioni (3670). 
(Parere alla X Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

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. 

Parere sulle proposte di legge: 

mazione e consultazione dei lavoratori (3666); 
LABRIOLA: Diritti di informazione e consultazione dei lavoratori nelle 
imprese e partecipazione al controllo delle societii di capitali (38); 
GAROCCHIO ed altri: Norme relative alla democrazia industriale (2754). 
(Parere alla XZZ e alla XZZZ Commissione riunite) - Relatore: Vin- 
cenzi. 

cONSICLI0 NAZIONALE DELL’ECONOMIA E DEL LAVORO: Norme Sdl’infOr- 

Parere sul disegno di legge: 

Norme straordinarie per l’accelerazione dell’esecuzione di opere pub- 
bliche (Approvato dal Senato) (3784). 
(Parere alla ZX Commissione) - Relatore: De Martino. 

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 della Amministrazione della pubblica sicurezza (Approvata 
dal Senato) (3773). 
(Parere alla Z Z  Commissione) - Relatore: Vernola. 

Parere sui disegni di legge: 

Riordinamento degli organici degli ufficiali del ruolo normale del 
Corpo delle capitanerie di porto (3827). 
(Parere alla VZZ Commissione) - Relatore: Labriola. 
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Aumento dell’assegnazione annua a favore della Scuola europea di 
Ispra-Varese (3605). 
(Parere alla VZZZ Commissione) - Relatore: De Martino. 

Parere sul testo unificato delle proposte di legge: 

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

WCIS 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 alla ZV Commissione) - Relatore: Ferrara. 

Parere sul testo unificato delle proposte di legge: 

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

AMADEI ed altri : Nuovo ordinamento dell’Ente autonomo esposizione 
quadriennale nazionale dell’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 alla VZIZ Commissione) - Relatore: Bozzi. 

Parere sul testo unificato delle proposte di legge: 

ERMELLI CUPELLI ed altri: Integrazione dell’articolo 20 della legge 
11 novembre 1982, n. 828, riguardante provvedimenti per il comple- 
tamento dell’opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone terremo- 
tate delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Marche (1446); 

BARACETTI ed altri: Norme per il completamento della ricostruzione 
nelle zone terremotate del Friuli (2738); 

SANTUZ ed altri: Interventi per il completamento della ricostruzione 
delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto 
del 1976 (3355); 

PARIGI ed altri: Interventi a favore dei territori della regione Friuli- 
Venezia Giulia colpiti dal terremoto del 1976 (3435). 
(Parere alla ZX Commissione) - Relatore: Fioret. 



665 - Bollettino Commissioni - 23 - Venerdì 26 settembre 1986 
-. . 

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

Disegni di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, 
concernente modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul 
reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli 
di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente 'della Repubblica 
29 settembre 1973, n. 601 (4000). 
Relatore: Labriola. 

Conversione in legge del decreto-legge 22 settembre 1986, n. 572, 
concernente proroga dei poteri straordinari di cui all'articolo 1 della 
legge 8 mano 1985, n. 73, recante realizzazione di programmi inte- 
grati plurisettoriali in una o più aree sottosviluppate caratterizzate 
da emergenza endemica e da alti tassi di mortalith (4005). 
Relatore: Roccella. 

Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1986, n. 579, 
recante misure urgenti in materia di contratti di locazione di immo- 
bili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione (4011). 
Relatore: Vincenzi. 

Seguito dell'esame della sentenza della Corte costituzionale: 

N. 170 del 1984. 
Relatore : Rodo t A. 

* * * *  



665 - Bollettino Commissioni - 24 - Venerdì 26 settembre 1986 

I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari interni) 

-*- 

Mercoledì 1" ottobre 

QRE 10 

In sede referente. 

Seguito dell'esame delle proposte di legge: 

ZANGHERI ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di 
inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata indivi- 
cluazione dei responsabili delle stragi (1044); 

CAFIERO ed altri: Istituzione di una Commissione di inchiesta sul 
terrorismo (1089). 
(Parere della Z e della ZV Commissione) - Relatore: Zolla. 

In sede legislativa. 

Discussione delle proposte di legge: 

FERRARI MARm ed altri: Concessione di un contributo a favore di 
associazioni che svolgono attivitA di promozione sociale (170). 
(Parere della I e V Commissione); 

COLOMBINI ed altri: Concessione di contributi a carico dello Stato 
a favore delle associazioni per il sostegno delle attività di promo- 
zione sociale (763). 
(Parere della I ,  IV, V e V I I  Commissione). 

GARAVACLIA ed altri: Concessione di contributi a carico dello Stato 
a favore delle associazioni per il sostegno delle attività di promo- 
zione sociale (1432). 
(Parere della I e V Commissione). 
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FIORI: Contributo dello Stato a favore dell’Associazione nazionale 
famiglie dei caduti e dispersi in guerra per il sostegno della atti- 
vità di promozione sociale e di tutela degli associati (1683). 
(Parere della Z e V Commissione). 

SAVIO ed altri: Concessione di un contributo in favore di alcune 
associazioni per il sostegno della loro attività di promozione so- 
ciale (1694). 
(Parere della I, V e VZZ Commissione). 

COLUCCI ed altri: Contributi a carico dello Stato a favore di asso- 
ciazioni per il sostegno delle loro attività di promozione sociale 
(1790). 
(Parere della I e V Commissione). 

BECCHETTI: Contributi a carico dello Stato a favore di associazioni 
per il sostegno delle loro attività di promozione sociale (1810). 
(Parere della I e V Commissione). 

ARTIOLI ed altri: Norme per la concessione di contributi statali ad 
associazioni ed istituzioni che svolgono attività di promozione so- 
ciale (2566). 
(Parere della Z e V Commissione). 
Relatore: Scaiola. - 
ORE 16 

Comitato ristretto. 

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

* * *  

Giovedì 2 ottobre 

Al termine della riunione in sede legislativa delle Commissioni riu- 
nite I1 e IX. 

Ufflcio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

ORE 15 

Comitato ristretto. 

Esame dei progetti di legge nn. 3641 e 33, concernenti l’ingresso e 
il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato. 

Y Y Y *  
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111 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari esteri) 

-*- 

Mercoledì lo ottobre 

ORE 10 

Comitato permanente per la cooperazione allo sviluppo. 

- 

ORE 16 

Comitato permanente per l’emigrazione. 

Audizione del direttore generale dell’emigrazione e degli affari sociali 
del Ministero degli affari esteri, ministro Giulio Cesare Di Lorenzo. 

* * *  

Mercoledi 8 ottobre 
- 

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 I ,  della V ,  della VZ e della VIZI Commissione); 
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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 sicu- 
rezza alimentare (1511). 
(Parere della I ,  della V ,  della V I ,  della V I I ,  della XI I  e della XII 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 XIII 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 I ,  della V ,  della V I ,  della X I  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 I ,  della VI della V I ,  della V I I ,  della VIZI, della IX e 
della X I I I  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 IV, della V ,  della V I ,  della V I I ,  della V I Z I ,  
della X I I  e della X I I I  Commissione). 
Relatore: Bonalumi. 

* * * *  
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I V  COMMISSPONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

-*- 

Mariedi 30 settembre 
- 

ORE 17 

In sede referente. 

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

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

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

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

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

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

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

’ \ -  

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

Modifica dell’istituto della comunicazione giudiziaria (693); 

CASINI CARLO e GARUCCHIO: 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, n. 69, istitutiva 
dell’ordine nazionale dei giornalisti (75); 
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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 IZ 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 I e della V Commissione) - Relatore: Bodglio. 

Esame del disegno e delle proposte di  legge: 

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

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

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

* * *  

Mercoledì 1" ottobre 
- 

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 condizionale 
della pena e destituzione dei pubblici dipendenti (2845); 

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

AZZARO ed altri: Nuova disciplina dei delitti di concussione e cor- 
ruzione (1780); 
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A N D ~  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 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 ZZ CommiSsìone) - Relatore: Casini Carlo. 

Seguito dell’esame delle proposte di 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 dì  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 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 personali 
(12 10). 
(Parere della I ,  della ZI e della V Commissione) - Relatore: V i e  
lante. 

* * *  
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Gìovedl 2 ottobre 

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 pubblica 
amministrazione (2844); 

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

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

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

A& ed altri: 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 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 ZZ Commissione) - Relatore: Casini Carlo. 

Seguito dell’esame delle proposte di 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 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. 
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Esame del disegno e delle 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 (1144); 

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

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

-*- 

Martedì 30 settembre 

ORE 11 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

ORE 12,30 

comitato ristretto. 

Esame del disegno di legge n. 3197 concernente ((Interventi per 
lo sviluppo della regione Calabria D. 

ORE 16 

Comitato permanente per i pareri. 

Parere sul nuovo testo della proposta di legge: 

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 alla I Commissione) - Relatore: Gianfranco Orsini. 

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 per- 
sonale del Ministero dell'interno in particolari situazioni (2205). 
(Parere d a  ZZ Commissione) - Relatore: Coloni. 
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Parere sul disegno e sulle proposte di legge: 

Programma quinquennale per la realizzazione di alloggi di servizio 
per le Forze di polizia e programma quinquennale per la costru- 
zione di nuove sedi di servizio, scuole ed infrastrutture della Poli- 
zia di Stato (3370). 

PETROCELLI ed altri: Programma quadriennale per la realizzazione 
di alloggi di servizio e in assegnazione ed altre provvidenze in fa- 
vore delle forze di polizia (769). 

FALCIER ed altri: Norme per l’accesso alla casa, in proprieth o in 
concessione amministrativa, per il personale delle Forze di polizia 
e dell’Arma dei carabinieri (1035). 
(Parere alla IZ e alla I X  Commissione) - Relatore: Barontini. 

Parere sul disegno di legge: 

Modifiche alla legge 12 aprile 1977, n. 87, sulla concessione di borse 
di studio a cittadini stranieri o italiani residenti permanentemente 
all’estero (3638). . 
(Parere alla ZII Commissione) - Relatore: Barontini. 

Parere sul disegno di legge: 

Ratifica ed esecuzione dell’accordo tra il Governo della Repubblica 
italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese relativo alla 
promozione ed alla reciproca protezione degli investimenti, con pro- 
tocollo, firmato a Roma il 28 gennaio 1985 (Approvato dal Senato) 
(3760). 
(Parere alla I I I  Commissione) - Relatore: Barontini. 

Parere sul disegno di legge: 

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

Parere sull’emendamento alla proposta di legge: 

Senatori SANTALCO ed altrri: 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 
dal Senato) (2549). 
(Parere d a  N Commissione) - Relatore: Gianfranco Orsini. 

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: Carras. 
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Parere sul disegno di legge: 

Modifica dell’articolo 13 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, 
n. 1509, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, 
n. 1760, concernente prowedimenti per l’ordinamento del credito 
agrario (Approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (2993-B). 
(Parere alla VI Commissione) - Relatore: Coloni. 

Parere sugli emendamenti al disegno e alla proposta di legge: 

Revisione delle aliquote dell’imposta sulle successioni e donazioni 
(3484); 

RUBINACCI ed altri: Modifiche alle norme 
sdle  successioni e donazioni (3 143). 
(Parere alla VI Commissione) - Relatore: 

Parere sul testo unificato delle proposte di 

BARACE~TI ed altri: Modifiche e integrazioni 

in materia di imposte 

Orsini Gianfranco. 

legge: 

alla legge 24 dicembre 
1976, n. 898, concernente la nuova regolamentazione delle servitù 
militaI4 (67); 

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

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 partigiani 
combattenti e degli internati militari italiani in Germania (Appro- 
vata 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 ed altri: 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 ti- 
tolo onorifico, agli ex combattenti che hanno partecipato alla guerra 
di liberazione (2323). 
(Parere alza VZZ Commissione) - Relatore: Sinesio. 

Parere sul disegno di legge: 

Nuovo ordinamento dell’Ente autonomo c( La Triennale di Milano )) 
(3765.). 
(Parere alla VIZI Commissione) - Relatore: Coloni. 
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. .  Parere sul disegno di legge: . -  

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

Parere sul testo unificato delle proposte di legge: 

ERMELLI CUPELLI e TIRABOSCHI: Integrazione dell’articolo 20 della 
legge 11 novembre 1982, n. 828, riguardante prowedimenti per il 
completamento dell’opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone 
terremotate delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Marche (146); 

BARACETTI ed altri:- Norme per il completamento della ricostruzione 
nelle zone terremotate del Friuli (2738); 

SANTUZ ed altri: Interventi per il completamento della ricostruzione 
delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto 
del 1976 (3355); 

PARIGI ed altri: Interventi a favore dei territori della regione Friuli- 
Venezia Giulia colpiti dal terremoto del 1976 (3435). 
(Parere d a  IX Commissione) - Relatore: Orsini Gianfranco. 

Parere sul nuovo testo della proposta di legge: 

CHISTOFORI ed altri: Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed 
assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (1081). 
(Parere alla X I I I  Commissione) - Relatore: Coloni. 

Parere sulla proposta di legge: 

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

Parere sul testo unificato delle proposte di legge: 

CATTANEI ed altri: Modificazioni alla legge 20 ottobre 1982, n. 773, 
sulla riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a 
favore dei geometri (1968); 

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

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

(Parere sul testo unificato delle proposte di legge: 

CRISTOFORI: Riconoscimento e disciplina delle attivith professionaIi 
di relazioni pubbliche (148); 
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FRANCESE ed altri: Riconoscimento e disciplina delle attività pro- 
fessionali di relazioni pubbliche (571); 
FACCHETTI: Riconoscimento e disciplina dell'attività professionale di 
relazioni pubbliche (2983). 
(Parere alla XZZZ Commissiovre) - Relatore: Grippo. 

Parere sulla proposta dì 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 XIZI 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: 

RIGHI ed altri: Norme per la ricongiunzione dei periodi assicura- 
tivi a fini previdenziali per i liberi professionisti (1052); 
DANINI ed altri: Unificazione delle norme relative ad alcune casse 
di previdenza per liberi professionisti e norme in materia di ricon- 
giunzione dei periodi assicurativi (2166). 
(Parere alla XZZZ Commissione) - Relatore: Coloni. 

Parere sull'emendamento al disegno di legge: 

Nuove norme relative agli aiutanti di battaglia e ai marescialli 
maggiori dell'Arma dei carabinieri con cariche speciali (3405); 
STECACNINI ed altri: Aumento del numero dei marescialli maggiori 
e aiutanti di battaglia dell'Arma dei carabinieri da nominare alle 
cariche speciali (1539). 
(Parere alla VI1 Commissione) - Relatore Sinesio. 

* * *  

Mercoledi 1" ottobre - 
ORE 13 

Comitato permanente per ' i pareri. 

Parere sul disegno di legge: 

Norme sul Consiglio iiazionale dell'economia e del lavoro (Approvato 
dal Senato) (3566). 
(Parere crllc I Commissione) - Relatore: Coloni. 
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Parere sul disegno di legge: 

Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra 
(Approvato dal Senato) (3668-B). 
(Parere alla V I  Commissione) - Relatore: Coloni. 

Parere sul disegno di legge: 

Ripianamento delle esposizioni debitorie degli ex enti ospedalieri 
(3839). 
(Parere alla VI e alla XIV Commissione) - Relatore: Coloni. 

Parere sul disegno di legge: 

Riordinamento degli organici degli ufficiali del ruolo normale del 
Corpo delle capitanene di porto (3827). 
(Parere alla V I 1  Commissione) - Relatore: Coloni. 

Parere sul disegno di legge: 

Aumento dell’assegnazione annua a favore della Scuola europea di 
Ispra-Varese (3605). 
(Parere alla VIZI Commissione) - Relatore: Barontini. 

Parere sul nuovo testo della proposta di legge: 

VITI ed altri: Prowedimenti urgenti per l’eliminazione del preca- 
nato tra il personale non docente della scuola (3135). 
(Parere alla VIZI Commissione) - Relatore: Coloni. 

Parere sul testo unificato delle proposte d i  legge: 

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

FERRI ed altri: Nuovo ordinamento dell’Ente autonomo esposizione 
nazionale quadriennale d’arte di Roma (1 276) : 

CABRAS ed altri: Nuovo ordinamento dell’ente autonomo cc La Qua- 
driennale di Roma - Centro internazionale delle arti e della comu- 
nicazione )) (1766). 
(Parere alla VIZI  Commissione) - Relatore: Coloni. 

Parere sugli emendamenti al disegno di legge: 

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

Modifica e integrazione della legge 29 maggio 1982, n. 308, recante 
norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle 
fonti rinnovabili di energia e l’esercizio di centrali elettriche ali- 
mentate con combustibili diversi dagli idrocarburi (Approvato dalla 
Camera e modificato dal Senato) (21 18-1412-2065-B). 
(Parere alla XZZ Commissione) - Relatore: Sinesio. 

ORE 12 

In sede consultiva. 

Parere sul disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, 
concernente modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul 
reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli 
di cui all’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 
29 settembre 1973, n. 601 (4000). 
(Parere alla VI Commissione) - Relatore: Carrus. 

Parere sulle proposte di legge: 

Senatori FABBRI ed altri: Riordino dell’Istituto nazionale di studi 
verdiani (Approvata dal Senato) (2943); 

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

ORE 16 

Comitato ristretto. 

Esame dei prowedimenti n. 1594 e abbinati concernenti lo sviluppo 
delle attivita economiche nelle aree di confine del Friuli-Venezia 
Giulia. 

* * * *  
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V I  COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

-*- 

Martedi 30 settembre 
- 

OKE 16 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

Mercoledi 1’ ottobre 
- 

ORE 9’30 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno di legge: 

Modifica dell’articolo 13 del regio decretdegge . 29 luglio 1927, 
n. 1509, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, 
n. 1760, concernente provvedimenti per l’ordinamento del credito 
agrario (Approvato dalla V I  Commissione della Camera e modificato 
dalle Commissioni riunite VZ e ZX del Senato) (299343). 
(Parere della V e della XZ Commissione) - Relatore: Borgoglio. 

Discussione del disegno di legge: 

Estensione alle filiali au’estero di banche italiane dei benefici pre- 
visti dagli articoli 16 e 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e suc- 
cessive modificazioni, in materia di assicurazione e finanziamento di 
crediti alla esportazione (3582). 
(Parere de2la XZZ Commissione) - Relatore: Ravasio. 

* * *  
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Giovedì 2 ottobre 
- 

ORE 930 

In sede legislativa. 

Seguito della disc.ussione del disegno di legge: 

Istituzione del ruolo del personale delle segreterie delle Commissioni 
tributarie (3209). 
(Parere della ' Z, della ZV e della V Commissione) - Relatore: Da 
Mommio. 

Discussione della proposta di  legge. . . -  

BELL~CCHIO ed altri: Norme per richiamare in servizio temporaneo 
fino al raggiungimento del limite di etA per il collocamento in con- 
gedo assoluto i sottufficiali ed i militari di truppa della Guardia 
di finanza (3949). 
(Parere della .I e della V Conimissione) - Relatore: Contu. 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

ORE 17 

Comitato ristretto. 

Esame del prowedimento n. 1634 (lotto). 

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

Mercoledì I" ottobre 

ORE 16,30 

comitato ristretto. 

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

* * *  

Giovedl 2 ottobre 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno di legge: 

Riordinamento degli organici degli ufficiali del niolo normale del 
Corpo delle capitanerie di porto (3827). 
(Parere della I ,  della V e della X Commissione) - Relatore: Perrone. 

Discussione delle proposte di legge: 

Senatori BUFFONI ed altri: Estensione dei benefici previsti dalla legge 
8 agosto 1980, n. 434, a favore di altre categorie di partigiani com- 
battenti e degli internati militari italiani in Germania (Approvata da2 
Senato) (3755). 
(Parere della I e della V Commissione); 
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ALBERINI ed altri: Estensione agli ufficiali e sottufficiali internati in 
campi di concentramento della promozione al grado superiore con- 
cessa, a titolo onorifico, agli ex combattenti che hanno partecipato 
alla guerra di liberazione (515). 
(Parere della I e della V Commissione); 

MARZO ed altri: 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). 
(Parere della I e della V Conzmissione); 

FIORI: Estensione agli ufficiali e sottufficiali internati in campi di 
concentramento della promozione al grado superiore concessa, a ti- 
tolo onorifico, agli ex combattenti che hanno partecipato alla guerra 
di liberazione (2323). 
(Parere della I e della V Commissione). 
Relatore: Rabino. 

In sede referente. 

Esame del disegno di legge: 

Aumento del contributo annuo alla Lega navale italiana (3291). 
(Parere della I ,  della V e della X Commissione) - Relatore: Di Re. 

ORE 1620 

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

* * * *  
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VI11 COMMHSSIQNE PERMANENTE 
(Istruzione) 

. -*- 

Martedi 30 settembre 

ORE 18,30 

Indagine condscitiva sullo stato della ricerca scientifica in Italia: 
seguito audizione dei rappresentanti dell’IRI, dell’ENI e dell’EFIM. 

* . *  * 

Mercoledì .lo ottobre 
- 

ORE 9,30 

In sede *ferente. 

Esame del disegno di legge: 

Delega al Governo per la emanazione .di un testo unico delle dispo- 
sizioni sullo stato giuridico del personale ispettivo, direttivo, docente, 
educativo e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie 
ed artistiche, nonché delle istituzioni educative statali (2436). 
(Parere della I Commissione) - Relatore: Armellin. 

In sede legislativa. 

Discussione della proposta di legge: 

LIGATO e M u w :  Disciplina del riconoscimento dei diplomi rilasciati 
dalle Scuole superiori per interpreti e traduttori (Approvata dalla 
V I I I  Commissione permanente della Camera e modificata dalla V I I  
Commissione permanente del Senato) (985-B). 
(Parere della Z e della V Commissione) - Relatore: Ferrari Bruno. 
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Seguito della discussione della proposta di legge: 

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

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: Fincato. 

Seguito della discussione della p.roposta di legge: 

Senatori PANIGAZZI ed altri: Modifica degli articoli 68 e 69 della 
legge 1 1  luglio 1980, n. 312, recante nuovo assetto retributivo-funzio- 
iiale del personale civile e militare dello Stato (Approvata dalla VZI 
Commissione permanente del Senato) (3425). 
(Parere della Z Commissione) - Relatore: Carelli. 

Discusssione del disegno di legge: 

Aumento dell’assegnazione annua a favore della scuola europea di 
Ispra-Varese (3605). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatore: Portatadino. 

Discussione del disegno di legge: 

Riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale (Appro- 
vato dalla V I I  Commissione permanente del Senato) (3854). 
(Parere della I e della I I I  Commissione) - Relatore: Franchi 
Roberto. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Ulteriori modifiche alla legge 26 luglio 1973, n. 438, recante nuovo 
ordinamento dell’ente autonomo c( La Biennale di Venezia )) (‘3494). 
(Parere della I ,  della I I ,  della ZII ,  della V e della VI Commis- 
sione) - Relatore: Brocca. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Nuovo ordinamento dell’Ente autonomo c( La Triennale di Milano )) 
(3765). . 
(Parere della I ,  della ZI, della 111, della V e della VI Commis- 
sione) - Relatore: Sodano. 

* * *  
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Giovedì 2 ottobre 

ORE 930 

Comunicazioni del Ministro della pubblica istruzione, senatore Franca 
Falcucci, in ordine a vari problemi di politica scolastica, con parti- 
colare riferimento all’area della scuola secondaria. 

* * * *  
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IX COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

-*- 

Memoledi l o  ottobre 
- 

ORE 11 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge: 

Norme straordinarie per l’accelerazione dell’esecuzione di opere pub- 
bliche (3784); 

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

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

ANI& ed altri: Nuove norme per la pubblicità degli appalti di opere 
pubbliche e delle pubbliche fomiture ad integrazione della legge 
2 febbraio 1973, n. 14 (2107). 
Relatore: Botta. 

* * * *  
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X I  COMMISSIONE PERMANENTE 
(Agricoltura) 

-0- 

Martedì 30 settembre - 
ORE 15,30 

in sede referente. 

Seguito dell'esame del disegno di legge: 

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

* x *  

Mercoledì 1" ottobre - 
ORE 9,30 

Svolgimento di  interrogazioni: 

BINELLI ed altri: n. 542133 (sul Servizio repressioni frodi in Sicilia). 

CODRICNANI e Cocco: n. 5-02684 (sul Concorso reclutamento Guardia 
forestale). 

BELLINI ed altri: n. 5-02686 (sulle awersita atmosferiche del giugno 
1986 nella regione Emilia-Romagna). 

ORE 11 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 
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XII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

-*- 

Martedì 30 settembre 
- 

ORE 16,30 

Svolgimento d i  interrogazioni: 

MINERVINI ed altri: n. 5-02751 (Commissari pluralith di imprese). 

BELL~CCHIO e GRASSUCCI: n. 5-02665 (Societh Texas ipstruments di 
Aversa). 

BELLUCCHIO: n. 5-02737 (Stabilimento Marcianise GTE). 

ARMATO e VISCARDI: n. 5-02606 (Normativa politica integrazioni ta- 
riff arie). 

CERRINA FERONI ed altri: n. 5-02636 (OperativitA legge n. 49 del 1985). 

VISCARDI e BIANCHINI: n. 5-02646 (OperativitA legge n. 49 del 1985 
e legge n. 64 del 1986). 

* * *  

Mercoledì l" ottobre - 
Al termine della seduta delle Commissioni riunite IX e XII. 

In sede legislativa. 

Discussione del testo unificato del disegno e delle proposte di legge: 

Modifica e integrazione della legge 29 maggio 1982, n. 308, recante 
norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle 
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fonti rinnovabili di energia e l’esercizio di centrali elettriche ali- 
mentate con combustibili diversi dagli idrocarburi (Approvato dd la  
X I I  Commissione della Camera e modificato dal Senato) (2118-1412- 

(Parere della I e della V Commissione) - Relatore: Fausti. 
2065-B). 

Discussione dei disegni di legge: 

Disciplina della coassicurazione comunitaria (Approvato ddla  X 
Commissione del Senato) (3619). 
(Parere della I I I ,  della IV e della IX Commissione) - Relatore: 
Tedeschi. 

Attuazione della direttiva CEE n. 85/10, che modifica la direttiva 
CEE n. 75/106, relativa al precondizionamento in volume di alcuni 
liquidi in imballaggi preconfezionati (3675). 
(Parere della I I I  e della X I  Commissione) - Relatore: Tedeschi. 
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XIII  COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavoro) 
-c- 

Mercoledi ottobre 
- 

ORE 17 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

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

In sede referente. 

Esame delle proposte di legge: 

GASPAROTTO ed altri: Modifiche all’articolo 20 della legge 28 febbraio 
1986, n. 41, concernenti la cadenza annuale nella rivalutazione della 
rendita infortunistica e delle altre prestazioni previdenziali erogate 
dall’INAIL (3732). 
(Parere della V Commissione); 

BIANCHI ed altri: Rivalutazione annuale delle rendite erogate dal- 
I’INAIL e norme in materia di assicurazione contro gli infortuni 
sul‘ lavoro e le malattie professionali (3742). 
(Parere della I e della V Commissione). 

CALAMIDA, POLLICE: Modifiche all’articolo 20 della legge 28 febbraio 
1986, n. 41, in materia di ripristino della cadenza annuale nella 
rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall’INAIL (3794). 
(Parere della Z e della V Commissione) - Relatore: Ferrari Marte. 

* * *  
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Giovedì 2 ottobre 
- 

ORE 10 

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 COMMISSIQNE PERMANENTE 
(Igiene e sanith pubblica) 

-*- 

Mercoledì lo ottobre 
- 

ORE 10 

In sede legislativa. 

Discussione della proposta di legge: 

LUSSIGNOLI ed altri: Norme per l’attuazione delle direttive della 
Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei co- 
smetici (Giù approvata, in un testo unificato, dalla XZV Commis- 
sione della Camera e modificata dal Senato) (672-1 160-B). 
(Parere della XZZZ Commissione) - Relatore: Garavaglia. 

Al termine della riunione con la VI Commissione. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

Y Y Y  

Giovedì 2 ottobre 
- 

ORE 10 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione della proposta di legge: 

LUSSICNOLI ed altri: Norme per l’attuazione delle direttive della 
Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei c e  
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smetici (Già approvata, in un testo unificato, dalla XZV Commis- 
sione della Camera e modificata dal Senato) (672-1160-B). 
(Parere della XZZZ Commissione) - Relatore: Garavaglia. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentantj dei gruppi. 

* * * *  
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C O M MI S SI O N E P A RL ARI E N T ARE 
per i procedimenti di accusa 

-*- 

Martedl 30 settembre - 
ORE 1s 

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

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

-*- 

Mercoledì lo ottobre 
- 

(Palazzo di Via del Seminario - IV Piano) 

ORE 1s 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

Programma dei lavori della Commissione. 

- 

ORE 16 

I N  SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO. 

Esame del seguente atto: 

Nomina del presidente dell’IRI. 
Relatore alla Commissione: deputato Viscardi. 

Nomina del presidente dell’ENI. 
Relatore alla Commissione: deputato Marzo. 
(Parere al Ministro delle partecipazioni statali). 
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PROCEDURE INFORMATIVE. 

Audizione, ai sensi dell’articolo 47 del regolamento, del Capo dell’Uf- 
ficio legislativo del Ministero delle partecipazioni statali in relazione 
al documento conclusivo della commissione di studio sui criteri per 
gli smobilizzi e le acquisizioni di imprese a partecipazione statale. 

* * * *  
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COMITATO PARLAMEN'rARE 
per i servizi di informazione e sicurezza 

e per il segreto di Stato 
-*- 

Mercoledi ottobre 

(Via del Seminario, 76) 

ORE 1020 

Comunicazioni del Presidente. 

* * * *  
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COMMISSIONE PARLAMENTARE 
sul fenomeno della mafia 

-*- 

Martedì 30 settembre 
- 

(Via del Seminario - Aula V piano) 

ORE 16 

Audizione del professor Francesco Del Monte, ex Presidente della 
Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania. 

Audizione del dottor Francesco Sapio, Presidente della Cassa di 
Risparmio di Calabria e Lucania. 

* * *  

Giouedl 2 ottobre - 
(Via del Seminario - Aula V piano) 

ORE 16 

Relazione del senatore Ferrara Salute sul Banco di Napoli. 

Relazione del senatore Pintus sulla Cassa di risparmio di Calabria 
e Lucania. 

* * * *  
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ERRATA CORRIGE 

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni n. 661 del 18 set- 
tembre 1986, nel comunicato della VI Commimssione Finanze e tesoro, 
a pagina 55, nell’intervento del deputato Piro, seconda colonna, ter- 
zo capoverso, secondo periodo sono soppresse le parole (( dei ren- 
dimenti D. I1 secondo e terzo periodo risultano del seguente tenore: 
c( I1 suo gruppo è perciò contrario alla tassazione dei titoli pubblici 
detenuti da persone fisiche. I1 suo gruppo è infatti contrario alla 
tassaione del risparmio ma favorevole alla tassazione dei redditi 
che dal capitale derivano D. 

* * * *  



Stabilimenti Tipo rafici 
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