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COMMISSIONI RIUNITE 
VI (Finanze e tesoro) e XIV (Sanitiì) 

-*- 

Mercoledì 29 ottobre 
- 

(Aula della VI Commissione Finanze e tesoro) 

ORE 11 

In sede referente. 

Seguito dell'esame del disegno di legge: 

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

* * * *  
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COMMISSIONI RIUNITE 
IX (Lavori pubblici) e X (Trasporti) 

Mercoledì 29 ottobre 
- 

(Aula della X Commissione) 

ORE 9,30 E 1030 

Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite IX e X 
integrati dai rappresentanti dei gruppi. 

* * * *  
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I COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari costituzionali) 

Martedì 28 ottobre 

.~ . _ .  
ORE 16,30 

INDAGINE CONOSCITIVA SULLE PROSPETTIVE DI AUTOMAZIONE 

DEI PROCEDIMENTI ELETTORALI. 

Audizione dei rappresentanti dell’IT&SIEL SpA e dell’Olivetti SpA. 

* * *  

Mercoledì 29 ottobre 
- 

ORE 10 
In sede referente. 

Seguito dell’esame della proposta di legge: 
M A M M f  ed altri: Divieto d’iscrizione ai partiti politici per i magi- 
strati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari e agenti 
di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all’estero (254). 
(Parere della ZZ,  della Z Z Z ,  della N e della VZZ Commissione) - 
Relatore: Vemola. 

Seguito dell’esame del disegno e delle proposte di legge: 
Nuove norme in materia di cartografia e di informazione territo- 
riale (3900). 
(Parere della ZZ,  della V ,  della VZ, della VZZ, della VZZZ, della ZX 
e della XZZ Commissione); 
SPINI: Norme per il coordinamento delle attivith cartografiche e di 
informazione territoriale (84). 
(Parere della ZZ,  della V ,  della VZZ, della VZZZ, della ZX, della X 
e della XZ Commissione); 
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CEBRINA FE” ed altri: Istituzione del Servizio cartografico nazio 
nale 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 VI ,  della VII ,  della VIZI, della I X  e della X 
Commissione) ; 

PONTELM: Disciplina delle attivitiì cartografiche (1 146). 
(Parere della I I ,  della V ,  della VZZ, della VZIZ, della I X  e della X 
Commissione) ; 

CASINI CARLO: Norme sul riordinamento delle attivita geografiche 
nazionali (3654). 

(Parere della IZ, della IZZ, della V I  della V I ,  della VI I ,  della VZII, 
della IX, 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 societh 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 
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 di legge: 

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

FRANCHI FRANCO ed altri: Norme sull’attivitiì della Corte dei conti 
nella sua funzione di controllo (306). 
(Parere della ZI, della ZV, della V e della V I  Commissione); 

LODA ed altri: Norme sulla semplificazione del contenzioso pensio- 
nistico, sugli organi, sullo stato dei magistrati e sul personale am- 
ministrativo della Corte dei conti (499). 
(Parere della 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 

(Parere della N Commissione); 
I (1673). 
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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); 

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 V I  e della VIZI Commis- 
sione); 

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

VERNOLA ed altri: Riordinamento delle funzioni di controllo della 
Corte dei conti (2424). 
(Parere della I I ,  della ZII, 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 111, della IV, della V e della V I  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 ZV, della V e delta V I I  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 ZII, della IV e della V Commissione). 
Relatore: Labriola. 

Seguito dell’esame della proposta di  legge: 

VITI: Modifiche alla legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il 
nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare 
dello Stato (2894). 
(Parere della V Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

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 I I ,  della X e della X I I  Commissione) - Relatore: 
Labriola. 
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Esame del disegno di legge: 

Disposizioni particolari per le elezioni suppletive del Senato della 
Repubblica (Approvato dal Senato) (4083). 
(Parere della V Commissione) - Relatore: Galloni. 

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 ZV Commissione) - Relatore: Bozzi. 

Parere sulla proposta dì legge: 

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

Parere sul disegno di legge e sugli emendamenti: 

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

Parere sul testo unificato delle proposte dì 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 (12); 

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

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

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

JANNIELLO: Riscatto ai fìni pensionistici del periodo di frequenza 
dei corsi finalizzati (293); 

FRANCHI FRANCO ed altri: Validità dei servizi comunque prestati nelle 
amministrazioni dello Stato ai fini dell’assicurazione obbligatoria per 
la invalidith, vecchiaia e -  superstiti (298); 
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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 F+NCO e PAZZACLIA: Integrazione delle provvidenze previ- 
ste dalla legge 9 marzo 1971, n. 98, in favore del personale dipen- 
dente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nel- 
l’ambito della Comunith atlantica (309); 

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

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

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

CORSI ed altri: Disciplina del trattamento di quiescenza e di 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- 
iuto nazionale per l‘assistenza ai dipendenti degli enti locali e del- 
l’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti da enti 
di diritto pubblico (717); 

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

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

PALIANTI 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 dipen- 
denti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presi- 
dente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (1075); 

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

POLI Boirrom 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); 

CONSICL~O KEGioNALE 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 convenzionale dei fondi integrativi di previdenza per i di- 
pendenti di cui al primo e secondo coinma dell’articolo 74 del de- 
creto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, con- 
cernente lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie lo- 
cali (1462); 
CRESCO ed altri: Norme concernenti la posizione assicurativa del 
personale degli enti mutualistici c 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): 

CAZoIW 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, 11. 791, convertito con la legge 26 
febbraio 1982, n. 54, recante disposizioni in materia previdenziale 
(1764); 

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

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

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

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); 
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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- 
zianità 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); 

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 a n n i  (2449); 

RONCHI ed altri: Norme sul controllo e la limitazione della espor- 
tazione e dei transiti di materiali di armamento (3012). 
(Parere alle Commissioni riunite ZZZ e VZZ) - Relatore: Mattarella. 

Parere sul disegno di legge e sugli emendamenti: 

Disposizioni concernenti il personale, l’organizzazione, i servizi e le 
attivitA 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 societA di capitali (38); 

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

CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ECONOMIA E DEL LAVORO: Norme sd’infor- 
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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); 

ALBORCHETTI 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 &ciali del ruolo normale del 
Corpo delle capitanerie di porto (3827). 
(Parere alla VZZ Commissione) - Relatore: Labriola. 

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 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). 
(Paiere 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 u La Qua- 
driennale di Roma - Centro internazionale delle arti e della comu- 
nicazione )) (1766). 
(Parere alla VIZI 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 <c L a  Biennale di Venezia D (3494). 
(Parere alla VIZI Commissione) - Relatore: Strumendo. 
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Parere sulla proposta dì legge: 
Senatori FABBRI ed altri: Reperimento di una idonea sede per l ’k -  
chivio di Stato di Roma e assegnazione in uso del Palazzo della 
Sapienza al Senato della Repubblica (Approvata dalla VZZZ Com- 
missione del Senato) (4010). 
(Parere alla ZX Commissione) - Relatore: Vernola. 

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

Parere sul disegno di legge: 
Modifiche ed integrazioni alla legge 5 maggio 1976, n. 257, relativa al 
riordinamento dell’Istituto nazionale di alta matematica (Approvato 
dalla VZI Commissione permanente del Senato) (3486). 
(Parere alla VIZI Commissione) - Relatore: Ferrara. 

Parere sul testo unificato del disegno e delle proposte di legge e 
sugli emendamenti: 
Programma quinquennale per la realizzazione di alloggi di servizio 
per le Forze di Polizia e programma quinquennale per la costruzione 
di nuove sedi di servizio, scuole ed infrastrutture della Polizia di 
Stato (3370); 
PETROCELLI ed altri: Programma quadriennale per la realizzazione di 
alloggi di servizio e in assegnazione ed altre provvidenze in favore 
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 alle Commissioni riunite ZZ e ZX) - Relatore: Vernola. 

Parere sulle proposte di legge: 
CACCIA ed altri: Norme relative al trattamento economico di tra- 
sferimento del personale militare (3977); 
MELELEO ed altri: Norme concernenti il trattamento economico di 
missione e di trasferimento dei dipendenti statali (2120); 
ALBERINI e SAVIO: Trattamento economico di trasferimento del per- 
sonale militare (2966); 
MICELI ed altri: Norme concernenti il trattamento economico di 
missione e di trasferimento del personale militare (3290). 
(Parere alla VZI Commissione) - Relatore: Labriola. 

Purere sul disegno di legge: 
Ratifica ed esecuzione dell’atto unico europeo, aperto alla firma a 
Lussemburgo il 17 febbraio 1986, con atto finale e dichiarazioni ad 
esso allegate (Approvato dal Senato) (4029). 
(Parere alla Z Z Z  Commissione) - Relatore: Fioret. 
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In sede consultiva, ai sensi dell’articolo %bis, secondo c o m a ,  
del Regolamento. 

Disegni di legge: 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 set- 
tembre 1986, n. 588, recante proroga di termini in materia di 
opere e servizi pubblici (Approvato dal Senato) (4103). 
Relatore: Alibrandi. 

Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 1986, n. 628, recan- 
te misure urgenti per il sostegno dell’esportazione (Approvato dal 
Senato) (4104). 
Relatore: Fioret. 

* * * *  
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I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari interni) 

Martedì 28 ottobre 
- 

ORE 16 

Comitato ristretto. 

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

* * *  

Mercoledì 29 ottobre 
- 

ORE 9,30 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte d i  legge: 

Senatori SAPORITO ed altri: Riordinamento dell’Ente Autonomo (( Espo- 
sizione Universale di Roma D (Approvata dal Senato) (2600); 

BATTISTUZZI ed altri: Riordinamento dell’Ente Autonomo Esposizione 
Universale di Roma (743); 

COL~MBINI ed altri: Scioglimento dell’Ente Autonomo Esposizione 
Universale di Roma (EUR) (2129). 
(Parere della I ,  della V ,  della V I  e della IX Commissione) - Rela- 
tore: Aniasi. 

* * * *  
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IV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

-*- 

Martedì 28 ottobre 
- 

ORE 15’30 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno di legge n. 4061, concemente la delega al Presi- 
dente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto. 

ORE 16 E 21 

In sede referente. 

Seguito dell’esame del disegno di legge: 

Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di m i -  
stia e di indulto (Approvato dal Senato) (4061). 
(Parere della I Commissione) - Relatore: Felisetti. 

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

Modifiche in tema di delitti dei pubblici &ciali 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 
cemente il conuttore per atto dovuto (410); 

AZZARO ed altri: Nuova disciplina dei delitti di concussione e cor- 
ruzione (1780); 
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ANI& ed altri: Modifiche alle nonne 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. 

Mercoledi 29 ottobre 
- 

ORE 9 

In sede referente. 

Seguito dell’esame del disegno di legge: 

Delega al Presidente della RepÙbblica per la concessione di amni- 
stia e di indulto (Approvato dal Senato) (4061). 
(Parere della Z Commissione) - Relatore: Felisetti. 

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

Modifiche in tema di delitti dei pubblici &ciali 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); 

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 con- 
tro la pubblica amministrazione (2793). 
(Parere della Z Commissione) - Relatore: Pontello. 
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V COMMISSIONE PERMANENTE 
(Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) 

-*- 

Martedì 28 ottobre 
- 

ORE 16 

In sede consultiva. 

Parere sul disegno di legge: 

Utilizzo del Fondo contributi istituito presso il Mediocredito cen- 
trale ai sensi dell’articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295 
(3838). 
(Parere alla VI Commissione) -. Relatore: Coloni. 

Parere sul disegno di legge: 

Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in dipendenza 
dei tributi soppressi nonché per l’acquisizione allo Stato del gettito 
ILOR - Contributi straordinari alle camere di commercio (4036). 
(Parere alla VI Commissione) - Relatore: Coloni. 

Parere sul disegno di legge: 

Interessi sui conti correnti intrattenuti con la tesoreria dello Stato 
dagli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro 
(4037). 
(Parere alla VI Commissione) - Relatore: Coloni. 

Parere sul disegno di legge: 

Ulteriore finanziamento per l’attuazione di interventi di cui al Fon- 
do speciale per la ricerca applicata istituito con l’articolo 4 della 
legge 25 ottobre 1968, n. 1089 (4038). 
(Parere alla X I I  Commissione) - Relatore: Barontini. 

* t * *  
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V I  COMMISSIONE P E R M A N E N T E  
(Finanze e tesoro) 

-*- 

Mercoledì 29 ottobre 
- 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Discussione della proposta di legge: 

POCHETTI ed altri: Modifica della legge 29 aprile 1976, n. 254, con- 
cernente la vendita a trattativa privata dei lotti di terreno del pa- 
trimonio statale, siti in Isola Sacra di Fiumicino di Roma (4018). 
(Parere della Z, della ZZ e della ZX Commissione) - Relatore: 
Fiori. 

In sede referente. 

Seguito dell’esame del disegno di legge: 

Somme da corrispondere alle Regioni ed altri enti in dipendenza 
dei tributi soppressi nonché per I’acquisizione allo Stato del get- 
tito ILOR - Contributi straordinari alle camere di commercio (4036). 
(Parere della Z, della ZZ, della V e della XZZ Commissione) - Re- 
latore: Corsi. 

Seguito dell’esame del disegno di legge: 

Interessi sui conti correnti intrattenuti con la tesoreria dello Stato 
dagli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro 
(4037). 
(Parere della V Commissione) - Relatore: Laganh. 
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Esame della proposta di legge: 

BELWCHIO ed altri: Nuove norme per la pubblicitA degli atti del 
Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (3871). 
(Parere della I ,  della ZV e della V Commissione) - Relatore: Piro. 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

* * * *  
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VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(1st ruzione) 

-ik- 

Mercoledì 29 ottobre 

ORE 9,30 

Seguito della discussione delle risoluzioni: 

MINOZZI ed altri: n. 7-00308 (Applicazione delle leggi n. 270 e 
n. 326 agli insegnanti di educazione fisica). 

VITI ed altri: n. 7-00309 (Applicazione delle leggi n. 270 e n. 326 
agli insegnanti di educazione fisica). 

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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IX COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

-*- 

Martedì 28 .ottobre 

ORE 20 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

Mercoledì 29 ottobre 
- 

ORE 11 

In sede referente. 

Seguito dell’esame del deegtw d i  legge; 

Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia di tutela delle 
acque dall’inquinamento, di smaltimento dei rifiuti e di controlli 
ambientali (3832). 
(Parere della I ,  della IZ, della ZV, della V I  della V I ,  della XZ, della 
XZZ e della XZV Commissione) - Relatore: Lodigiani. 

.-~- . - 
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X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

-*- 

Martedi 28 ottobre 
- 

ORE 16 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno di legge n. 2390 e delle proposte di legge nn. 865, 
1372, 1436, 2937 e 3647, concernenti le ferrovie in regime di con- 
cessione. 

ORE 17 

Comitato ristretto. 

Esame della proposta di legge n. 1194, concemente le metropolitane 
leggere. 

ORE 18 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno di legge n. 3670, concemente il contratto dei po- 
. stelegrafonici. 

* * *  
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Mercoledl 29 ottobre 
- 

ORE 11 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * * *  
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XII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

-x- 

Martedi 28 ottobre 

ORE 16,30 

Audizione ex articolo 4143, secondo comma, del Regolamento, del 
Ministro del commercio con l'estero sulla politica del commercio con 
l'estero. 

* * *  

Mercoledi 29 ottobre 
- 

ORE 930 

Deliberazione di una indagine conoscitiva sulla situazione attuale e 
sulle prospettive della fusione nucleare. 

In sede referente. 

Seguito delt'esame del disegno dì  legge: 

Ulteriore finanziamento per l'attuazione di interventi di cui al Fondo 
speciale per la ricerca applicata istituito con l'articolo 4 della legge 
25 ottobm 1968, n. 1089 (4038). 
(Parere della V e della VI Commissione). 
Relatore: Abete. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 



685 - Bollettino Commissioni - 27 - Venerdì 24 ottobre 1986 

XIV COMMISSIQNE PERMANENTE 
(Igiene e sanith pubblica) 

-*- 

Mercoledì 29 ottobre 
- 

ORE 15 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 1033, 1360, 1518, 1695, 1714 e 
2329, concernenti norme in materia di erboristeria e di piante of- 
ficinali. 

* * * *  
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COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per l’esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione 
e sull’attuazione degli interventi ordinari e straordinari 

nel Mezzogiorno 
-31- 

Mercoledì 29 ottobre 
- 

ORE 12 

Ufficio di Residenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

Stabilimenti Tipo rafici 
Carlo Colonibo d p .  A. 


