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GIUNTA DELLE ELEZIONI 
-*- 

Giovedì 16 ottobre 
- 

(Presso Salone della Lupa) 

ORE 11,30 

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

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

-*- 

Mercoledì 15 ottobre 
- 

(Presso Aula Giunte - Sala adiacente Aula Gruppi) 

ORE 1s 

Elezione di un vicepresidente e di un segretario. 

Esame delle domande di autorizzazione a procedere: 

Contro il deputato Bellocchio (Doc. IV, n. 141). 
Relatore: De Luca. 
(Rinviata da1l'Assemblea il 16 luglio 1986). 

Contro il deputato Abbatangelo (Doc. IV, n. 234). 

Relatore: Corleone. 

Contro il deputato Perrone (Doc. IV, n. 236). 
Rela tore : Maci s. 

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

Contro il deputato Montanari Fornari (Doc. IV, n. 240). 
Relatore: Angelini Piero. 

Contro il deputato Almirante (Doc. IV, n. 243). 
Relatore: Cifarelli. 

Contro il deputato Intini (Doc. IV, n. 246). 
Relatore: Macis. 

Contro il deputato Belluscio (Doc. IV, n. 247). 
Relatore: Fracchia. 
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Contro il deputato Pollice (Doc. IV, n. 248). 
Relatore: Corleone. 

Contro il deputato Pannella (Doc. IV, n. 249). 
Relatore: Cifarelli. 

Contro il deputato Caroli (Doc. IV, n. 250). 
Relatore: De Luca. 

* * * *  
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COMMISSIONI RIUNITE 
I (Affari costituzionali) e IV (Giustizia) 

-*- 

Martedì 14 ottobre 
- 

(Aula della I Commissione) 

ORE 10 

Comitato dei nove. 

Esame della proposta di legge n. .2859. 

* * * *  
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CO RrIM IS SIONII IRILUNITE 
VIII (Istruzione) e XIV (Sanità) 

-*- 

Mercoledì 15 ottobre - 
(Aula della XIV Commissione) 

ORE 15,30 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno e delle proposte di legge nn. 2034, 169, 277, 638, 
2525, 3109 e 3151, concernenti norme sulla formazione degli eser- 
centi le professioni sanitarie infermieristiche e tecniche. 

* * * *  
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I COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari costituzionali) 

-*- 

Mercoledì 15 ottobre 

ORE 9 

In sede referente. 

Seguito dell’esame della proposta di legge: 

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

Seguito dell’esame della proposta di legge: 

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

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

Nuove norme in materia di cartografia e di informazione territo- 
riale (3900). 
(Parere della ZI, della V ,  della VI ,  della V I I ,  della VIZI, della I X  
e della XZZ Commissione); 

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

CERRINA FERONI ed altri: Istituzione del Servizio cartografico nazio- 
nale e dell’Istituto geografico nazionale (671). 
(Parere della V ,  della V I ,  della VZI, della VZIZ, della ZX e della X 
Commissione) ; 
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STEGAGNINI: Istituzione del Servizio cartografico nazionale e nuove 
norme concernenti l’Istituto geografico militare (981). 

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

PONTELLO: Disciplina delle attività cartografiche (1146). 

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

CASINI CARLO: Norme sul riordinamento delle attivith geografiche 
nazionali (3654). 
(Parere della I I ,  della ZII,  della V ,  della V I ,  della V I I ,  della V I I I ,  
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 pub- 
blici e sulle nomine di amministratori e sindaci nelle societA a 
partecipazione pubblica (1355). 
(Parere della V ,  della V I  e della X I I  Commissione); 

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

NAPOLITANO ed altri: Nuova disciplina delle nomine negli enti pub- 
blici (2931). 
(Parere della I I ,  della V e della VI  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 VI  Commissione); 
FRANCHI FRANCO ed altri: Norme sull’attivith della Corte dei conti 
nella sua funzione di controllo (306). 
(Parere della I I ,  della IV, della V e della V I  Commissione); 

LODA ed altri: Nonhe sulla semplificazione del contenzioso pensio- 
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); 

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 IV Commissione); 
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VERNOLA ed altri: Norme sugli  organi,^ sullo stato dei magistrati e 
sul personale amministrativo della Corte dei conti (2422). 
(Parere della I I ,  della IV, della V ,  della VI e della VIII Commis- 
sione); 

VERNOLA ed altri: Riordinamento delle funzioni giurisdizionali della 
Corte dei conti x2423). 
(Parere della 11, della IV, della V ,  della VI,  della VIZ e della XZV 
Commissione) ; 

VERNOLA ed altri: Riordinamento delle funzioni di controllo della 
Corte dei conti (2424). 
(Parere della I I ,  della I I I ,  della IV, della V e della VI Commis- 
sione); 

TESTA ed altri: Norme in materia di decentramento delle funzioni 
giurisdizionali della Corte dei conti e sullo stato giuridico dei magi- 
strati contabili (3080). 
(Parere della I I ,  della I I I ,  della IV, della V e della VI Commis- 
sione). 
Relatore: Vernola. 

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 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); 

BOZZI: Modifica di norme della Costituzione concernenti la com- 
posizione e le funzioni delle Camere del Parlamento (3516). 
(Parere della I I ,  della I I I ,  della IV e della V Commissione). 
Relatore: Labriola. 

Esame della proposta di  legge costituzionale: 

NATTA ed altri: Indizione di un referendum consultivo sulla produ- 
zione di energia elettrica da impianti nucleari (3819). 
(Parere della IZ, della X e della X I I  Commissione) - Relatore: 
Labriola. 

In sede consultiva. 

Parere sul testo unificato delle proposte di legge: 

GRANATI CARUSO 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 IV Commissione) - Relatore: Bozzi. 
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.Parere sulla proposta di legge: 

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

Parere sul disegno di legge e sugli emendamenti: 

Ulteriori disposizioni nell’attesa della riforma istituzionale delle unità 
sanitarie locali (Approvato dal Senato) (31 13-ter). 
(Parere alla XZV Commissione) - Relatore: Angelini Piero. 

Parere sul testo unificato delle proposte di legge: 

LODI FAUSTINI FUSTINI ed altri: Norme per il riordinamento del si- 
stema pensionistico, per il miglioramento di taluni trattamenti di 
pensione e per la ristrutturazione dell’INPS (397-bis); 

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE: Assegno mensile per le 
casalinghe (1 2) ; 

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

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

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

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

FRANCHI FRANCO ed altri: Validith dei servizi comunque prestati nelle 
amministrazioni dello Stato ai fini dell‘assicurazione obbligatoria per 
la invalidità, vecchiaia e superstiti (298); 

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

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

TREMAGLIA ed altri: Riconoscimento dei contributi versati per la 
mutualith scolastica ai fini della pensione di invalidità e vecchiaia 
(335) ; 
GIADRESCO ed altri: Assegno sociale per i cittadini italiani residenti 
all’estero (396); 

LODI FAUSTINI FUSTINI ed altri: Modifica della disciplina sulla con- 
tribuzione e sulle prestazioni pensionistiche degli artigiani e dei 
sommercianti (400); 
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STEGAGNINI: Regolarizzazione del trattamento di previdenza e di 
quiescenza del personale già dipendente da enti pubblici . trasferito 
alle regioni (486); 

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

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

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

BAMBI ed altri: Norme per la riapertura dei termini per l’iscrizione 
all’assicurazione obbligatoria, a favore di alcune categorie di dipen- 
denti dell’amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (851); 

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

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

(815); 

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

VERNOLA: Collocamento a riposo anticipato a favore dei lavoratori 
ciechi dipendenti pubblici (1220); 

CARIA ed altri: Norme per la corresponsione della pensione sociale 
ai cittadini italiani residenti all’estero (1361); 

POLI BORTONE ed altri: Norme per la concessione di un assegno 
mensile alle casalinghe in riconoscimento della funzione sociale ed 
economica del lavoro svolto (1378); 

PAZZAGLIA ed altri: Riapertura dei termini per il collocamento a 
riposo dei dipendenti pubblici ex combattenti ed assimilati ai sensi 
della legge 24 maggio 1970, n. 336 (1384); 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L~BIANCO 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); 

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 conseguita 
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); 



676 - Bollettino Commissioni - 15 - Lunedì 13 ottobre 1986 

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

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

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

STEGAGNINI: Norme per la limitazione e il controllo della 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 espor- 
tazione e dei transiti di materiali di armamento (3012). 
(Purere alle Commissioni riunite ZII e V I I )  - Relatore: Mattarella. 

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. 

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 societh di capitali (38); 

GAROCCHIO ed altri: Norme relative alla democrazia industriale (2754). 
(Parere alle Commissioni riunite XZI e XZIZ) - Relatore: Vincenzi. 

CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ECONOMIA E DEL LAVORO: Norme SUll’infOr- 

Parere sul disegno e sulle proposte di legge: 

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

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

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

ALBORGHETTI ed altri: Norme per la pubblicith degli appalti di opere 
pubbliche (2837). 
(Parere alla ZX Commissione) - Relatore: De Martino. 

Parere sul disegno di legge: 

Riordinamento degli organici degli ufficiali del ruolo normale del 
Corpo delle capitanerie di porto (3827). 
(Parere alla VI1 Commissione) - Relatore: Labriola. 
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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 definitivith della pronuncia 
istruttoria e di inammissibilith dell’impugnazione (2521); 

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

CASINI CARLO ed altri: Nuove norme in materia di impugnazioni 
nel processo penale (3343). 
(Parere alla ZV Commissione) - Relatore: Ferrara. 

Parere sul testo unificato delle proposte di legge: 

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

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

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 VZZi Commissione) - Relatore: Bozzi. 

Parere sui disegni di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1986, n. 579, 
recante misure urgenti in materia di contratti di locazione di im- 
mobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione (4011). 
(Parere alle Commissioni riunite ZV e ZX) - Relatore: Vincenzi. 

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

Riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale (Appro- 
vato dalla VZZ Commissione permanente del Senato) (3854). 
(Parere alla VIZI Commissione) - Relatore: Mattarella. 

Parere sulle proposte di legge: 

Senatori FABBRI ed altri: Reperimento di una idonea sede per l’Ar- 
chivio di Stato di Roma e assegnazione in uso del Palazzo della 
Sapienza al Senato della Repubblica (Approvata dalla VIZI Com- 
missione del Senato) (4010). 
(Parere alla ZX Commissione) - Relatore: Vernola. 

ANDREOLI ed altri: Estensione dell’articolo 63 della legge 11 luglio 
1980, n. 312, ai docenti della Scuola militare cc Nunziatella )) in Na- 
poli (2923). 
(Parere alla VZZ Commissione) - -Relatore: De Martino. 
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Parere sul disegno di legge: 

Aumento del contributo annuo alla Lega navale italiana (3291). 
(Parere alla VZZ Commissione) - Relatore: Alibrandi. 

Parere sulla proposta di legge: 

Senatore FRANZA: Intervento straordinario a favore delle zone col- 
pite dal sisma del 1962 (Ariano Irpino) mediante il rifinanziamento 
della legge 5 ottobre 1962, n. 1431 (Approvata dal Senato) (3555). 
(Parere alla ZX Commissione) - Relatore: Calvanese. 

Parere sul disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 3 ottobre 1986, n. 627, re- 
cante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di 
sicurezza stradale (4043). 
(Parere alle Commissioni riunite ZX e X )  - Relatore: Vincenzi. 

Parere sulla proposta di inchiesta parlamentare e sugli emenda- 
menti: 

ZOLLA: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta 
sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione 
dei responsabili delle stragi (Doc. XXII, n. 19). 
(Parere alla ZZ Commissione) - Relatore: Vernola. 

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

* * * *  
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I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari interni) 

-*- 

.Martedì 14 ottobre - 

ORE 16 

In sede consultiva. 

Esame per la relazione alla Commissione Bilancio e programma- 
zione dei disegni di  legge: 
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 1987) (4016); 
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1987 e bi- 
lancio pluriennale per il triennio 1987-1989 (4017); 
Tabella 1/A: Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei 
ministri. 
Relatore: Breda. 
Tabella 8: Stato di previsione del Ministero dell’intemo. 
Relatore: Nenna D’Antonio. 
Tabella 20: Stato di previsione del Ministero del turismo e dello 
spettacolo. 
Relatori: Costa Silvia e Piredda. 

* + *  

Mercoledì 15 ottobre - 
ORE 9,30 

In sede consultiva. 

Seguito dell’esame per la relazione alla Commissione Bilancio e pro- 
grammazione dei disegni d i  legge: 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 1987) (4016); 
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Bilancio ,.di-.previsione dello Stato per l’anno finanziario 1987 e bi- 
lancio pluriennale per il triennio 1987-1989 (4017); 

Tabella 1/A: Stato di previsione della Presidenza del Consiglio 
dei ministri. 
Relatore: Breda. 

Tabella 8: Stato di previsione del Ministero dell’interno. 
Relatore: Nenna D’Antonio. 

Tabella 20: Stato di previsione del Ministero del turismo e dello 
spettacolo. 
Relatori: Costa Silvia e Piredda. 

ORE 15’45 

In sede referente. 

Seguito dell’esame della proposta di inchiesta parlamentare: 

ZOLLA: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta 
sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione 
dei responsabili delle stragi (Doc. XXII, n. 19). 
(Parere della I e della ZV Commissione) - Relatore: Zolla. 

* * *  

Giovedì 16 ottobre 
- 

ORE 9’30 

In sede consultiva. 

Seguito dell’esame per la relazione alla Commissione Bilancio e pro- 
grammazione dei disegni di legge: 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 1987) (4016); 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1987 e bi- 
lancio pluriennale per il triennio 1987-1989 (4017); 

Tabella 1/A: Stato di previsione della Presidenza del Consiglio 
dei ministri. 
Relatore: Breda. 

Tabella 8: Stato di previsione del Ministero dell’interno. 
Relatore: Nenna D’Antonio. 
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- 

Tabella' 20: Stato di previsione del .Ministero del turismo e dello 
spettacolo. 
Relatori: Costa Silvia e Piredda. 

ORE 15 

Comitato ristretto. 

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

* * * *  
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I11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari esteri) 

-*- 

Martedì 14 ottobre 
- 

ORE 16 

In sede consultiva. 

Esame per la relazione alla Commissione Bilancio e programmazione 
dei disegni di legge: 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 1987) (4016); 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1987 e 
bilancio pluriennale per il triennio 1987-1989 (4017) 
Relatore: Spini. 

Tabella 6: Stato di previsione del Ministero degli affari esteri per 
l’anno finanziario 1987. 
Relatore: Spini. 

* Y Y  

Giovedì 16 ottobre 
- 

ORE 9,30 

In sede consultiva. 

Esame per la relazione alla Commissione Bilancio e programmazione 
dei disegni di legge: 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 1987) (4016); 
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Bilancio di previsione. dello Stato per l’anno finanziario 1987 e 
bilancio pluriennale per il triennio 1987-1989 (4017) 
Relatore: Spini. 

Tabella 6: Stato di previsione del Ministero degli affari esteri per 
l’anno finanziario 1987. 
Relatore: Spini. 

Y + *  

Mercoledi 22 ottobre 

ORE 9,30 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

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

NAPOLITANO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 9 febbraio 
1979, n. 38, concernente cooperazione dell’Italia con i paesi in via 
di sviluppo. Interventi contro la fame nel mondo e per la sicurezza 
alimentare (15 1 1). 
(Parere della I ,  della V ,  della VI,  della VII, della X I I  e della 
XIII Commissione); 

GUNNELLA ed altri: Norme per la lotta contro la fame nel mondo 
(155 1). 
(Parere della I ,  della V ,  della VI, della XI 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 eccezionalith (1560). 
(Parere della I ,  della V ,  della VI,  della XI e dellla 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 VI, della VII, della VIII, della I X  e 
della X I I I  Commissione). 

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

* * * *  
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L. 

IV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

-*- 

Martedì 14 ottobre 
- 

ORE 11 E 16 

In sede consultiva. 

Esame per la relazione alla Commissione Bilavlcio e programma- 
zione dei disegni di legge: 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 1987) (4016); 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1987 e bi- 
lancio pluriennale per il triennio 1987-1989 (4017). 

Tabella 7: Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia. 
Relatore: Nicotra. 

ORE 15,30 

Comitato permanente per li pareri. 

Parere sulla proposta di inchiesta parlamentare e sugli emenda- 
menti: 

ZOLLA: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta 
sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione 
dei responsabili delle stragi (Doc. XXII, n. 19). 
(Parere alla I I  Commissione) - Relatore: Pontello. 

* * *  
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Mercoledì 15 ottobre 
- 

ORE 920, 16 E 21 

In sede consultiva. 

Esame per la relazione alla Commissione Bilancio e programma- 
zione dei disegni di  legge: 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 1987) (4016); 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1987 e bi- 
lancio pluriennale per il triennio 1987-1989 (4017). 

Tabella 7: Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia. 
Relatore: Nicotra. 

* * *  

Giovedì 16 ottobre 
- 

ORE 9,30, 16 E 21 

In sede consultiva. 

Esame per la relazione alla Commissione Bilancio e programma- 
zione dei disegni di legge: 

Disposizioni per la formazione -del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 1987) (4016); 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1987 e bi- 
lancio pluriennale per il triennio 1987-1989 (4017). 

Tabella 7: Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia. 
Relatore: Nicotra. 

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

-*- 

Martedì 14 ottobre 

ORE 11 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

- 
ORE 17 

Comitato permanente per i pareri. 

Parere sul disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 22 settembre 1986, n. 572, 
concernente proroga dei poteri straordinari di cui all’articolo 1 della 
legge 8 marzo 1985, n. 73, recante realizzazione di programmi in- 
tegrati plurisettoriali in una o più aree sottosviluppate caratteriz- 
zate da emergenza endemica e da alti tassi di mortalità (4005). 
(Parere alza IZI Commissione) - Relatore: Barontini. 

Parere sul disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1986, n. 536, re- 
cante misure urgenti per la realizzazione del programma connesso 
alla celebrazione di Firenze quale città europea della cultura per 
l’anno 1986 (4033). 
(Parere alla VZIZ Commissione) - Relatore: Coloni. 

* * *  
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Mercoledi 15 ottobre 
- 

(Aula della Commissione Lavoro) 

ORE 11 

In sede referente. 

Esame dei disegni di legge: 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 1987) (4016); 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziano 1987 e bi- 
lancio pluriennale per il triennio 1987-1989 (4017). 
(Parere della I ,  della I I ,  della ZII, della IV, della V ,  della V I ,  
della VII, della VIII, della IX, della X, della X I ,  della X I I ,  della 
XIIZ e della XZV Commissione) - Relatore: Carrus. 

* * *  

Giovedì 16 ottobre 
- 

(Aula della Commissione Lavoro) 

ORE 15 

Comitato ristretto. 

Esame della proposta di legge n. 1594 e abbinate, riguardanti prov- 
vedimenti per lo sviluppo dell’attività economica e della coopera- 
zione nelle aree di confine del Friuli-Venezia Giulia. 

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

-*- 

Martedì 14 ottobre 
- 

’ ORE 16 

In sede referente. 

Seguito dell’esame del disegno di legge: 

Conversione in legge del decretdegge 19 settembre 1986, n. 556, 
concernente modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul 
reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei ti- 
toli di cui all’articolo 31 del decreto del Presidente della Repub- 
blica 29 settembre 1973, n. 601 (4000). 
(Parere della I ,  della I I ,  della V e della X I I  Commissione) - Re- 
latore: Da Mommio. 

In sede consultiva. 

Seguito dell’esame per la relazione alla Commissione Bilancio e 
programmazione dei disegni di legge: 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurienna1.e 
dello Stato (legge finanziaria 1987) (4016); 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1987 e bi- 
lancio pluriennale- per il triennio 1987-1989 (4017); 

Tabella 1 : Stato di previsione dell’entrata; 

Tabella 2: Stato di previsione del Ministero del tesoro: 

Tabella 3: Stato di previsione del Ministero delle finanze. 
Relatore: D’Aimmo. 

* * *  
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Mercoledi 15 ottobre 

ORE 9,30 

In sede referente. 

Seguito dell’esame del 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 ti- 
toli di cui all’articolo 31 del decreto del Presidente della Repub- 
blica 29 settembre 1973, n. 601 (4000). 
(Parere della I ,  della 11, della V e della XII Commissione) - Re- 
latore: Da Mommio. 

In sede consultiva. 

Seguito dell’esame per la relazione alla Commissione Bilancio e 
programmazione dei disegni di legge: 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 1987) (4016); 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1987 e bi- 
lancio pluriennale per il triennio 1987-1989 (4017); 

Tabella 1 : Stato di previsione dell’entrata; 

Tabella 2:  Stato di previsione del Ministero del tesoro; 

Tabella 3: Stato di previsione del Ministero delle finanze. 
Relatore: D’Aimmo. 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

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

Mercoledì 15 ottobre 
- 

ORE 9,30 

In sede consultiva. 

Seguito dell’esame per la relazione alla Commissione Bilancio e 
programmazione dei disegni di legge: 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 1987) (4016); 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1987 e 
bilancio pluriennale per il triennio 1987-1989 (4017). 
Relatore: As tori. 

Tabella 12 - Stato di previsione del Ministero della difesa. 
Relatore: Astori. 

Giovedì 16 ottobre 
_L 

ORE 9,30 

In sede consultiva. 

Seguito dell’esame per la relazione alla Commissione Bilancio e 
programmazione dei disegni di legge: 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 1987) (4016); 
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Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1987 e 
bilancio pluriennale per il triennio 1987-1989 (4017). 
Relatore: Astori. 

Tabella 12 - Stato di previsione del Ministero della difesa. 
Relatore: Astori. 

* * * *  
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VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(1s truzione) 

-*- 

Mercoledì 15 ottobre 
- 

ORE 8,30 

Svolgimento di interrogazioni: 

FERRI ed altri: n. 5-02597. 

VIRGILI ed altri: n. 5-02603. 

FAGNI ed altri: n. 5-02644. 

GRANATI CARUSO ed altri: n. 5-02780. 

BROCCA e FRANCHI ROBERTO: n. 5-02792. 

FERRI ed altri: n. 5-02815. 

(Concernenti modalità applicative del nuovo insegnamento della reli- 
gione nelle scuole pubbliche). 

INDAGINE CONOSCITIVA SULLO STATO DELLA RICERCA SCIENTIFICA IN ITALIA. 

ORE 10 

Audizione dei rappresentanti della Confindustria. 

ORE 11 

Audizione dei rappresentanti delIa CGIL-CISL-UIL. 
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ORE 12 

Audizione dei rappresentanti della CISNAL. 

- 

ORE 12,15 

Audizione dei rappresentanti della Conferenza dei Rettori. 

- 

ORE 13 

Elezione di un segretario. 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

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

In sede referente. 

Seguito dell’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, do- 
cente, educativo e non docente delle scuole materne, elementari, 
secondarie ed artistiche, nonchC delle istituzioni educative statali 
(2436). 
(Parere della Z Commissione) - Relatore: Armellin. 

ORE 1s 

Comitato ristretto. 

Esame della proposta di legge n. 3032 concernente norme per la 
formazione ed il reclutamento del personale direttivo di ogni ordine 
e grado di scuola. 
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ORE 16 

Comitato ristretto. 

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

ORE 1730 

Comitato ristretto. 

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

* * * *  
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IX COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

-*- 

Martedi 14 ottobre 

ORE 9 

Comitato ristretto. 

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

ORE 17’30 

In sede consultiva. 

Seguito dell’esame per la relazione alla Commissione Bilancio e pro- 
grammazione dei disegni di legge: 

. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 1987) (4016); 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1987 e bi- 
lancio pluriennale per il triennio 1987-1989 (4017); 

Tabella 9: Stato d i  previsione del Ministero dei lavori pubblici per 
l’anno finanziario 1987; 

Tabella 22: Stato di previsione del Ministero per l’ambiente per 
l’anno finanziario 1987. 
Relatore: Manfredi Manfredo. 
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ORE 19 

In sede referente. 

Seguito dell'esame del disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1986, n. 605, 
recante modifiche ed integrazioni alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, 
concernente norme in materia di controllo dell'attività urbanistico- 
edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive (4032). 
(Parere della I ,  della 11, della IV, della V e della VI Commis- 
sione) - Relatore: Piermartini. 

* * * *  
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X COMMISSIONE PERMANEN.TE 
(Trasporti) 

-*- 

Mercoledì 15 ottobre 

ORE 9,30 

In sede consultiva. 

Seguito dell’esame per la relazione alla Commissione Bilancio e pro- 
grammazione dei disegni di legge: 

Disposizioni per la Eormazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 1987) (4016); 
Relatore: Grippo. 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1987 e bi- 
lancio pluriennale per il triennio 1987-1989 (4017); 

Tabella 10: Stato di previsione del Ministero dei trasporti. 
Relatore: Sanguineti. 

Tabella 11: Stato di previsione del Ministero delle poste e delle 
telecomunicazioni. 
Relatore: Dutto. 

Tabella 17: Stato di previsione del Ministero della marina mercan- 
tile. 
Relatore: Lucchesi. 

ORE 16 

INDAGINE CONOSCITIVA SULLA CESSIONE DELLA FLOTTA LAURO. 

* * * *  
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XI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Agricoltura) 

- 2.: - 

Martedì 14 ottobre 

ORE 16,301 
In sede consultiva. 

Seguito dell’esame per la relazione alla Commissione Bilancio e 
programmazione dei disegni di legge: 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 1987) (4016); 

Rilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1987 e 
bilancio pluriennale per il triennio 1987-1989 (4017). 

Tabella 13: Stato di previsione del Ministero dell’agricoltura ‘e delle 
foreste. 
Relatore : Zarro. 

’ Relatore: Zarro. 

* * *  

Mercoledì 15 ottobre 

ORE 10 
In sede consultiva. 

Seguito dell’esame per la relazione alla Commissione Bilancio e 
programmazione dei disegni di legge: 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 1987) (4016); 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziano 1987 e 
bilancio pluriennale per il tnennio 1987-1989 (4017). 
Relatore: Zarro. 
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Tabella 13: Stato di previsione del Ministero dell’agricoltura e delle 
foreste. 
Relatore: Zarro. 

ORE 17 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

Giovedì 16 ottobre 
- 

ORE 9,30 

In sede consultiva. 

Seguito dell’esame per la relazione alla Commissione Bilancio e 
programmazione dei disegni di legge: 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 1987) (4016); 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1987 e 
bilancio pluriennale per il triennio 1987-1989 (4017). 
Relatore: Zarro. 

Tabella 13: Stato di previsione del Ministero dell’agricoltura e delle 
foreste. 
Relatore: Zarro. 

Parere, ex articolo 143, quarto c o m a ,  del regolamento, sulla no- 
mina del dottor Domenico Jelmoni a presidente dell’Istituto speri- 
mentale per la viticoltura di Conegliano Veneto. 
Relatore: Campagnoli. 

ORE 15’30 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 354, 431 e 1079, concernenti: 
u Legge-quadro per la stipula di accordi interprofessionali tra pro- 
duttori agricoli e industria di trasformazione u. 

* * * *  
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XIT COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

-*- 

Martedì 14 ottobre 

ORE 16,30 

Esame per la relazion 
dei disegni di legge: 

In sede consultiva. 

alla Commissione Bilancio e pr grammazione 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 1987) (4016). 
Relatori: Righi e Ferrari Giorgio. 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziano 1987 e 
bilancio pluriennale per il triennio 1987-1989 (4017). 

Tabella 14: Stato di previsione del Ministero dell’industria, del com- 
mercio e dell’artigianato. 
Relatore: Righi. 

Tabella 16: Stato di previsione del Ministero del commercio con 
l’estero. 
Relatore: Ferrari Giorgio. 

* * *  

Mercoledì, 15 ottobre 
- 

ORE 9,30 
In sede consultiva. 

Seguito dell’esame per la relazione alla Commissione Bilancio e 
programmazione dei disegni di legge: 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 1987) (4016). 
Relatori: Righi e Ferrari Giorgio. 
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Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1987 e 
bilancio pluriennale per il triennio 1987-1989 (4017). 

Tabella 14: Stato di previsione del Ministero dell’industria, del com- 
mercio e dell’artigianato. 
Relatore: Righi. 

Tabella 16: Stato di previsione del Ministero. del commercio con 
l’estero. 
Relatore: Ferrari Giorgio. 

* x *  

Gìovedi 16 ottobre 

ORE 9,30 

In sede consultiva. 

Seguito dell’esame per lu relazione alla Commissione BilarLcio e 
programmazione dei disegni di legge: 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 1987) (4016). 
Relatori: Righi e Ferrari Giorgio. 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1987 e 
bilancio pluriennale per il triennio 1987-1989 (4017). 

Tabella 14: Stato di previsione del Ministero dell’industria, del com- 
mercio e dell’artigianato. 
Relatore: Righi. 

Tabella 16: Stato di previsione del Ministero del commercio con 
l’estero. 
Relatore: Ferrari Giorgio. 

* * * *  
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XlII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavoro) 

-*- 

Mercoledì 15 ottobre 
- 

(Aula della V Commissione Bilancio) 

ORE 9 

In sede consultiva. 

Esame per la relazione alla Commissione Bilancio e programma- 
zione dei disegni di legge: 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 1987) (4016); 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1987 e 
bilancio pluriennale per il triennio 1987-1989 (4017). 
Relatore: Pisicchio. 

Tabella 15 - Stato di previsione del Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale per l’anno finanziario 1987. 
Relatore: Pisicchio. 

* * * *  
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XIV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanità pubblica) 

-*-- 

Mercoledì 15 ottobre 

ORE 920 

In sede consultiva. 

Seguito dell’esame per la relazione alla Commissione Bilancio e pro- 
grammazione dei disegni di legge: 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 1987) (4016); 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1987 e bi- 
lancio pluriennale per il triennio 1987-1989 (4017); 

Tabella 19: Stato di previsione del Ministero della sanitiì per l’anno 
finanziario 1987. 
Relatore: Poggiolini. 

* * *  

Giovedì 16 ottobre 
I 

ORE 9,30 

In sede consultiva. 

Seguito dell’esame per la relazione alla Commissione Bilancio e pro- 
grammazione dei disegni di legge: 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 1987) (4016); 



676 - Bollettino Commissioni - 43 - Lunedì 13 ottobre 1986 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1987 e bi- 
lancio pluriennale per il triennio 1987-1989 (4017); 

Tabella 19: Stato di previsione del Ministero della sani t i ì  per l’anno 
finanziario 1987. 
Relatore: Poggiolini. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

Mercoledì 22 ottobre 
- 

ORE 15 

Comitato ristretto. 

Esame della proposta di legge n. 1191, concernente la disciplina 
dell’istituto della controvisita veterinaria. 

* * * *  
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per i procedimenti di accusa 
-*- 

Giovedì 16 ottobre 
- 

(Palazzo del Seminario - Aula I11 piano) 

ORE 12 

(Con prosecuzione in seduta pubblica, ai sensi della legge 10 mag- 
gio 1978, n. 170). 

* * * *  
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COMMISSIONE PARLAMENTARE 
P E R  L’INDIRIZZO GENERALE 
E LA VIGILANZA DEI SERVIZI 

RADIOTELEVISIVI 
-*- 

Mercoledi 15 ottobre 

ORE 11,30 

Sottocommissione per gli indirizzi generali alla RAI e la vigilanza. 

- 

ORE 1230 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

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

-*- 

Martedì 14 ottobre 
- 

ORE 15 

PROCEDURE INFORMATIVE. 

Audizione del presidente dell’Ente Cinema in relazione al programma 
pluriennale dell’Ente. 

Audizione del presidente dell’ENI in relazione al programma plu- 
riennale dell’Ente. 

Audizione del presidente dell’IRI in relazione al programma plu- 
riennale dell’Ente. 

* * *  

Mercoledì 15 ottobre 
- 

ORE 15 

PROCEDURE INFORMATIVE. 

Audizione del presidente dell’Ente Cinema in relazione al programma 
pluriennale dell’Ente. 

Audizione del presidente dell’ENI in relazione al programma plu- 
riennale dell’Ente. 

Audizione del presidente dell’IRI in relazione al programma plu- 
riennale dell’Ente. 

* * * *  
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- 

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
sul fenomeno della mafia 

-*- 

Giovedì 16 ottobre 

(Via del Seminario - Aula V piano) 

ORE 9 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

ORE 10 

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

Relazione del senatore Ferrara Salute sul Banco di Napoli. 

* * * *  
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