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C O N V O C A Z I O N I  
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GIUNTA DELLE ELEZIONI 

Mercoledì 26 novembre 
- 

(Presso il Salone della Lupa) 

ORE 9,30 

La Giunta è convocata in seduta pubblica. 

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

-*- 

Mercoledì I9 novembre 

(Presso l’aula delle Giunte: sala adiacente l’aula dei Gruppi) 

ORE 15 

Seguito dell’esame delle domande di autorizzazione a procedere: 

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

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

Contro i deputati Parlato, Tramarin e Abbatangelo (Doc. IV, n. 242). 
Relatore: Bonfiglio. 

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

- Esame delle domande di autorizzazione a procedere: 

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

Contro i deputati Grippo e Ianniello (Doc. IY, n. 241). 
Relatore: Fagni. 

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

Contro il deputato Manna (Doc. IV, n. 251). 
Relatore: Armellin. 

* * * *  
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COMMISSIONI RIUNITE 
I1 (Affari interni) e III (Affari esteri) 

Mercoledì I9 novembre 
- 

(Aula della I1 Commissione) 

ORE 9 

Comunicazione dei Presidenti in ordine ad una richiesta di audi- 
zione dei Ministri dell’interno e degli affari esteri. 

* * * *  
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COMMISSIONI RIUNITE 
IV (Giustizia) e XIV (SanitA) 

-*- 

Martedì 18 novembre 
- 

(Aula della Commissione Sanitiì) 

ORE 18,30 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge n. 2976 e abbinate (Ordinamento della 
professione di psicologo). 

* * *  

Giovedì 20 novembre 
- 

(Aula della Commissione Sanitiì) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge: 

Senatori BOMPIANI ed altri; DISEGNO DI L . E ~  D’INIZIATIVA DEL Go- 
VERNO: Nuova disciplina dei prelievi di parte di cadavere a scopo 
di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell’ipofisi da cada- 
vere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico (Appro- 
vato, in un testo unificato, dalla XZZ Commissione permanente del 
Senato) (3068). 
(Parere della Z, della ZZ, della ZZZ, della V, della VZZ, della VZZZ 
e della X Commissione); 
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ANIASI ed altri: Nuova disciplina dei prelievi di cadavere a scopo 
di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell’ipofisi da cada- 
vere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico (381). 
(Parere della I e della V Commissione); 

SEPPIA e ARTIOLI: Nuova disciplina dei prelievi di parti di cada- 
vere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo della 
ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso te- 
rapeutico (854); 
(Parere della I e della V commissione); 

FALCIER ed altri: Norme sui prelievi di parti di cadavere per h a -  
lith terapeutiche (1253). 
(Parere della I e della V Commissione); 

PASTORE ed altri: Disciplina del prelievo di organi o di parti di 
organo da cadaveri a scopo di trapianto terapeutico (1447). 
(Parere della I e della V Commissione); 

LUSSICNOLI ed altri: Nuova disciplina dei prelievi di parti di ca- 
davere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo del- 
I’ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso te- 
rapeutico (2327). 
(Parere della I e della V Commissione); 

DEL DONNO ed altri: Disciplina dei prelievi di organi da viventi e 
da cadaveri a scopo terapeutico (4058). 
(Parere della Z e della V Commissione). 
Relatori: Riz, per la IV Commissione; Casalinuovo, per la XIV 
Commissione. 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

CRUCIANELLI ed altri: Nuova disciplina dei derivati della cannabis 
e delle sostanze stupefacenti derivate dall’oppio. Prevenzione, cura 
e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza e nuove disposizioni 
per l’eliminazione delle cause di emarginazione sociale (1 13). 
(Parere della I ,  della ZI, della V ,  della VIZI, della X I  e della X I I I  
Commissione) ; 

PAZZACLIA ed altri: Norme per la lotta alla droga e per la riabi- 
litazione sociale e civile dei tossicodipendenti (542). 
(Parere della I ,  della 11, della V ,  della VIZI della VIZI, della ZX e 
della X I I I  Commissione); 

GARAVACLIA ed altri: Disciplina delle sostanze stupefacenti e psico- 
trope, dei lori sostitutivi e norme per la prevenzione, cura e riabi- 
litazione degli stati di tossicodipendenza (1261). 
(Parere della I ,  della ZI, della V ,  della VII, della VIZI della VIZI, 
della X ,  della X I  e della XIZ Commissione); 

PELLICAN~: Norme relative al traffico degli stupefacenti e al tratta- 
mento dei tossicodipendenti (1374). 
(Parere della I ,  della 11, della V,  della XI e della X I I  Commissione); 
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VIOLANTE ed altri: Norme per la repressione del traffico di sostanze 
stupefacenti, per la prevenzione delle tossicodipendenze e per la cura 
e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti (1558). 
(Parere della Z, della ZZ, della V, della VZZ, della VZZZ, della XZ e 
della XZZZ Commissione); 

FORMICA ed altri: Norme quadro in materia di tossicodipendenze 
(1606). 
(Parere della Z, della ZZ, della ZZZ, della V, della VI, della VZZZ, 
della XZ e della XZZ Commissione); 

POGGIOLINI ed altri: Norme per la costituzione dei Centri di socio- 
riabilitazione dei tossicodipendenti (1665). 
(Parere della Z, della ZZ, della V e della XZZZ Commissione); 

PATUELLI e D’AQUINO: Norme per il recupero ed il reinserimento 
dei tossicodipendenti (1924). 
(Parere della Z, della V, della VZ, della VIZ, della VZZZ e della XIZZ 
Commissione) ; 

RONCHI ed altri: Norme sulle sostanze stupefacenti, per l’incremento 
della prevenzione, per il potenziamento delle strutture socio-sanitarie 
e dell’intervento pubblico (1959). 
(Parere della Z, della ZI, della V, della VZZZ, della XZ e della XZZl 
Commissione). 
Relatori: Felisetti, per la N Commissione; Garavaglia, per la XZV 
Commissione. 

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

-*- 

Giovedì 20 novembre 
- 

(Aula VI Commissione Finanze e tesoro) 

ORE 11,30 

In sede referente. 

Seguito dell'esame del disegno di legge: 
Ripianamento delle esposizioni debitorie degli ex enti ospedalieri 
(3839). 
(Parere della I ,  della 11, della V e della VZZ Commissione) - Rela- 
tori: Borgoglio, per la VI Commissione; Rubino per la XIV Com- 
missione. 

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

-*- 

Giovedì 20 novembre 
- 

(Aula della IX Commissione) 

ORE 12 

In sede referemte. 

Conversione in legge del decreto-legge 3 ottobre 1986, n. 627, recante 
disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicu- 
rezza stradale (4043). 

,(Parere della I ,  della ZV, della V e della VZ Commissione) - Rela- 
tori: Tancredi, per la IX Commissione; Bemardi Guido, per la X 
Commissione. 

* * * *  
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I @OMMIS§I[ONE PERMANENTE 
(Affari costituzionali) 

-*- 

Mercoledì 19 novembre 
- 

ORE 9 

Comitato pareri. 

Parere sulla 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 alla VI Cominissione) - Relatore: Galloni. 

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

Norme per la tutela dei lavoratori italiani dipendenti da imprese 
operanti all’estero nei paesi extracomunitari (2613). 

TREMAGLIA ed altri: Tutela dei lavoratori italiani dipendenti da im- 
prese private italiane operanti all’estero oppure con partecipazione 
di capitale statale italiano (SO); 

BONALUMI: Norme per la tutela dei lavoratori dipendenti da im- 
prese operanti all’estero nei paesi extracomunitari (452); 
CODRIGNANI ed altri: Norme per la tutela dei lavoratori italiani al- 
l’estero (984); 

PAJETTA ed altri: Diritti dei lavoratori italiani dipendenti da im- 
prese, nazionali o straniere, operanti all’estero (2362); 

P u m :  Modifica dell’articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, 
concernente la tutela dei lavoratori italiani dipendenti da imprese 
italiane con sede all’estero (3034). 
(Parere alla XZIZ Commissione). 
Relatore: Vecchiarelli. 
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Parere sulla proposta di legge: 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA: Modificazione dell’arti- 
colo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 44, concernente la concessione 
alla Valle d’Aosta deu’esenzione fiscale per determinate merci e con- 
tingenti (Approvata dal Senato) (4105). 
(Parere alla VI Commissione) - Relatore: Columbu. 

Parere sui disegni di legge: 

Ratifica ed esecuzione dell’accordo tra il Governo della Repubblica 
italiana e il Governo della Repubblica Popolare di Polonia relativo 
agli Istituti italiani di cultura in Polonia ed agli Istituti polacchi 
in Italia, firmato a Roma il 21 giugno 1985 (3816). 
(Parere alla I I I  Commissione) - Relatore: Soave. , 

Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere, effettuato a Roma 
il 6 novembre 1984, concernente modifica dell’annesso I dell’accordo 
culturale tra l’Italia e la Francia del 4 novembre 1949 (Approvato 
dal Senato) (4026). 
(Parere alla 111 Commissione) - Relatore: Soave. 

Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra il Governo ita- 
liano ed il Governo degli Stati .Uniti d’America per la conferma 
del Memorandum di intesa tra il Consiglio nazionale delle ricerche 
(CNR) e la NASA degli Stati Uniti, relativo alla messa a punto 
ed al lancio del Laser Geodynamic Satellite 2 (LAGEOS 2), effet- 
tuato a Roma il 22 aprile ed il 30 luglio 1985 (3826). 
(Parere alla I I I  Commissione) - Relatore: Sterpa. 

Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulIa sicurezza so. 
ciale, con allegati, e dell’accordo complementare per l’applicazione 
di detta convenzione, con allegati, adottati a Parigi il 14 dicembre 
1972 (Approvato dal Senato) (3423). 
(Parere alla ZII Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

ORE 9,30 

h sede referente. 

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

Nuove norme in’ materia di cartografia e di informazione terri- 
tonale . (3900). . 

(Parere della 11, della V ,  della VI,  della VII, della VIZI, della IX 
e della X I I  Commissione); 

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

. .  
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CERRINA FERONI ed altri: Istituzione del Servizio cartografico nazio- 
nale e dell’Istituto geografico nazionale (671). 
(Parere della V, della VI, della VZZ, della VZZZ, della ZX e della 
X Commissione); 

STEGAGNINI: Istituzione del Servizio cartografico nazionale e nuove 
norme concernenti l’Istituto geografico militare (981). 
(Parere della VI della VI, della VZZ, della VZZZ, della ZX e della 
X Commissione); 

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

CASINI CARLO: Norme sul riordinamento delle attivith geografiche 
nazionali (3654). 
(Parere della ZZ, della ZZZ, della V, della VI, della VZZl della VZZZ, 
della ZX, della X e della XZ Commissione). 
Relatore: Labriola. 

Seguito dell’esame delle proposte d i  legge: 

BOZZI ed altri: Norme per il controllo sulle nomine negli enti 
pubblici e sulle nomine di amministratori e sindaci nelle societh a 
partecipazione pubblica (1355). 
(Parere della V, della VZ e della XZZ 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 ZII della V e della VZ Commissione). 
Relatore: Labriola. 

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

Disciplina dell’ordinamento della Corte dei conti (3091). 
(Parere della ZZ, della ZV, della V e della VZ Commissione). 

FRANCHI FRANCO ed altri: Norme sull’attivith della Corte dei conti 
nella sua funzione di controllo (306). 
(Parere della ZZ, della ZV, della V e della VI 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 VZ Commissione). 

BRESSANI: Modifiche d’articolo 12 della legge 20 dicembre 1961, 
n. 1345, concernenti la nomina a referendario della Corte dei 
conti (1673). 
(Parere della ZV Commissione). 
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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). 

V m o u  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 VZ e della VIZI Commis- 
csione). 

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

TESTA ed altri: Norme in materia di decentramento delle funzioni 
giurisdizionali della Corte dei conti e sullo stato giuridico dei ma- 
gistrati contabili (3080). 
(Parere della I I ,  della ZII, della N, della V e della VI Commissione) 
- Relatore: Vernola: 

Seguito dell'esame della proposta di legge: 

VITI: Modifiche alla legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il 
nuovo assetto retributivefunzionale 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 elettGica da impianti nucleari (3819). 
(Parere della ZII della X e della XZI Commissione) - Relatore: 
Labriola. 

Esame del disegno di legge: 

Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costi- 
tuzione, di modifica allo Statuto della regione Piemonte relativa alla 
istituzione di nuovi comuni, alla modifica delle circoscrizioni e delle 
denominazioni comunali (3988). 
(Parere della I I  Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

In sede consultiva. 

Parere sul testo unificato delle proposte di  legge: 

GRANATI Cmuso ed altri: Norme relative ai consigli giudiziari, alla 
temporaneiti degli incarichi direttivi e alla reversibilitA .delle fun- 
zioni in magistratura (270); 
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CASINI ed altri: Nuove norme sui Consigli giudiziari (2401). 
(Parere alla IV Commissione) - Relatore: Bozzi. 

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

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

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

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

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

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

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

RONCHI ed altri: Norme sul controllo e la limitazione della esporta- 
zione e dei transiti di materiali di armamento (3012). 
(Parere alle Commissioni riunite I I I  e VIZ) - Relatore: Mattarella. 

Parere sul disegno di legge e sugli emendamenti: 

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 sulle proposte di legge: 

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

GARUCCHIO ed altri: Norme relative alla democrazia industriale (2754)’ 
(Parere alle Commissioni riunite X I I  e XIZI) - Relatore: Vincenzi. 

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 cc L a  Qua- 
driennale di Roma - Centro internazionale delle arti e della co- 
municazione D (1766). 
(Parere alla VZIZ Commissione) - Relatore: Vernola. 
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Parere sul disegno di legge: 

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

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 sulla proposta di legge: 

MANCINI VINCENZO ed altri: Esclusione dalla disciplina delle assun- 
zioni obbligatorie delle istituzioni, delle associazioni e dei datori 
di lavoro che non perseguono finalith di lucro (3321). 
(Parere alla XZZZ Commissione) - Relatore: Alibrandi. 

Parere sui disegni di legge: 

Istituzione di servizi contabili presso le Intendenze di finanza ( A p  
provato dal Senato) (3745). 
(Parere alla VI Commissione) - Relatore: Alibrandi. 

Norme sulla composizione del consiglio di amministrazione del Mi- 
nistero dell’interno (Approvato dalla I Commissione permanente del 
Senato) (4065). 
(Parere alla ZZ Commissione) - Relatore: Vernola. 

Parere sulla proposta di legge: 

BELLOCCHIO ed altri: Nuove norme per la pubblicith degli atti del 
Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (3871). 
(Parere alla VI Commissione) - Relatore: Soddu. 

Parere sul testo unificato delle proposte di legge: 

BONALUMI: Norme concernenti le iniziative contro la fame nel 
mondo (453); 

NAPOLITANO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 9 feb- 
braio 1979, n. 38, concernente cooperazione dell’Italia con i paesi 
in via di sviluppo. Interventi contro la fame nel mondo e per la 
sicurezza alimentare (1511); 

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

DE MICHIELI V I ~ U R I  ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 
9 febbraio 1979, n. 38, concernenti la cooperazione dell’Italia con 
i paesi in via di sviluppo ed interventi straordinari d’emergenza 
aventi il carattere della eccezionalith (1560); 
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FORTUNA e LENOCI: Modifiche e integrazioni alla legge 9 febbraio 
1979, n. 38, concernente la cooperazione dell’Italia con i paesi in 
via di sviluppo e gli interventi contro la fame nel mondo (2114); 

DE MITA ed altri: Aiuto pubblico, programmi di cooperazione e 
interventi di emergenza nei paesi in via di sviluppo (3607). 
(Parere alla IZZ Commissione) - Relatore: Fiorino. 

Parere sul testo unificato delle proposte di legge: 

COCCO ed altri: Legge-quadro per la stipula di accordi interprofes- 
sionali tra produttori agricoli e industria di trasformazione (354); 

LDBIANCO ed altri: Norme sugli accordi interprofessionali e sui con- 
tratti di coltivazione e vendita di prodotti agricoli (431); 

DIGLIO ed altri: Legge-quadro sugli accordi interprofessionali e sui 
contratti di coltivazione e vendita dei prodotti agricoli (1079). 
(Parere alla XZ Commissione) - Relatore: Fiorino. 

Parere sul testo unificato delle proposte di legge: 

ARMELLIN ed altri: Norme concernenti l’assistenza e l’integrazione 
sociale alle persone handicappate (194); 

FIANDROTTI ed altri: Nuove norme per l’assistenza e la riabilitazione 
degli handicappati (327); 

ARTIOLI ed altri: Norme per l’assistenza e l’integrazione sociale dei 
cittadini handicappati (875); 

MUSCARDINI PALLI ed altri: Norme per l’assistenza e la riabilita- 
zione dei portatori di handicaps (1212); 

COLOMBINI ed altri: Norme quadro per l’integrazione sociale e per 
la tutela dei diritti dei cittadini handicappati (1604); 

MUSCARDINI PALLI .ed altri: Norme per il trasporto gratuito sui 
mezzi pubblici dei portatori di handicap e per l’eliminazione delle 
bamere architettoniche (2171); 

PAZZAGLIA ed altri: Norme per la concessione di buoni-carburante 
per i paraplegici (2708); 

SINESIO ed altri: Norme per la profilassi della rosolia nella popo- 
lazione femminile e per la registrazione degli handicappati (2724). 
(Parere alla X N  Commissione) - Relatore: Soddu. 

Parere sui disegni di legge: 

Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra la Repubblica 
italiana e l’Australia, firmato a Milano il 26 agosto 1985 (3762). 
(Parere alle Commissioni riunite IZZ e N) - Relatore: Ferrara. 

Ratifica ed esecuzione dell’accordo tra la Repubblica italiana e la 
Repubblica democratica tedesca sull’assistenza giudiziaria in mate- 
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ria civile e sullo scambio di atti di stato civile, h a t o  a Berlino 
il 10 luglio 1984, con scambio di note effettuato in pari data (3878). 
(Parere alle Commissioni riunite ZII e ZV) - Relatore: Ferrara. 

Ratifica ed esecuzione dell’accordo fra la Repubblica italiana e la 
Repubblica d’Austria per l’utilizzazione del porto di Trieste, firmato 
a Trieste il 4 ottobre 1985, con scambio di lettere effettuato a Trie- 
ste in pari data (Approvato dal Senato) (4030). 
(Parere alla ZII Commissione) - Relatore: Fioret. 

In sede consultiva, ai sensi dell’artiwlo StSbis, secondo “ma, 

del Regolamento. 

Disegno di legge: 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 otto- 
bre 1986, n. 619, recante misure urgenti per il risanamento delle 
gestioni dei porti e per l’awio della riforma degli ordinamenti por- 
tuali (Approvato dal Senato) (4183). 
Relatore: De Martino. 

* * *  

Giovedì 20 novembre 
- 

ORE 9,30 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di  legge costituzionale: 

FERRARA ed altri: Revisione del titolo I della parte I1 della Costi- 
tuzione concernente la riforma unicamente 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 ZI, della ZZZ, della N, della V e della VZI Com- 
missione) ; 

BOZZI: Modifica di norme della Costituzione concernenti la compo- 
sizione e le funzioni delle Camere del Parlamento (3516). 
(Parere della ZZ, della ZJZ; della N e della V Commissione). 
Relatore: Labriola. 

* .  * ’ - *  
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I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari interni) 

-*- 

Martedi 18 novembre 

ORE 15 

In sede referente. 

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

Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle 
imprese editrici e prowidenze per l’editoria (3378). 
(Parere della Z ,  della IZZ, della ZV, della V ,  della VI,  della VZZI, 
della X ,  della XZZ e della XIZZ Commissione); 

CARIA: Aumento dell’importo del contributo alla stampa italiana al- 
l’estero (2057). 
(Parere della I ,  della ZII e della V Commissione); 

FERRARI M A R ~  ed altri: Aumento del contributo per la stampa ita- 
liana all’estero (2082). 
(Parere della Z ,  della ZZZ e della V Commissione); 

PUJIA ed altri: Aumento del contributo alla stampa italiana al- 
l’estero (2094). 
(Parere della Z ,  della ZII e della V Commissione); 

TREMAGLIA: Aumento del contributo per la stampa italiana all’este- 
ro (3602). 
(Parere della I ,  della 111 e della V Commissione). 
Relatore: Aniasi. 

* * *  
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Mercoledì 19 novembre 
- 

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. 

* * * *  
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111 COMMISSIONE PERMANENTE 
. .  (Affari esteri) 

-*- 

Mercoledì 19 novembre 

ORE 930 

In sede referente. 

Esame del 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). 
Relatore: Malfatti. 

* * * *  
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HV COMMISSIONE PEWMA4NENTE 
(Giustizia) 

-*- 

Mercoledi I9 novembre 
- 

ORE 9,30 

Comunicazioni del Ministro di grazia e giustizia sulla politica della 
giustizia e sulla revisione delle circoscrizioni giudiziarie. 

Discussione della risoluzione: 

WCIS ed altri: n. 7-00272 (riforma dell’ordinamento giudiziario). 

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

-*- 

Martea 18 novembre 

ORE 9,30 

Comitato dei nove. 

Esame dei disegni di legge nn. 4016 e 4017 (legge finanziaria e bi- 
lancio 1987). 

ORE 10,30 

In sede referente. 

Esame, ai sensi dell’articolo 120, settimo comma del regolamento, 
del disegno di legge: 

Nota di variazione al bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 1986 e bilancio pluriennale 1986-1988 (4017-bis). 
Relatore: Carrus. 

* * *  

Mercoledì 19 novembre - 
ORE 9 

In sede consultiva. 

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 get- 
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tito 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 teso- 
ro (4037). 
(Parere alla VZ Commissione) - Relatore: Coloni. 

Parere sul disegno di legge: 

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

* * *  

Giovedt 20 novembre 

ORE 9 

Svolgimento di interrogazioni: 

MACCIOTTA ed altri: n. 5-02823; 
SACCONI ed altri: n. 5-02895. 

ORE 9,JO 

Audizione, ai sensi dell’articolo 143, secondo c o m a ,  del regola- 
mento, del Presidente dell’ente autonomo gestione cinema, dottor 
Ivo Grippo, sulla situazione finanziaria dell’Ente. 

ORE 1130 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno di legge: 

Ammissione di diritto alle quotazioni di borsa delle obbligazioni 
emesse dall’Ente partecipazioni e finanziamento industria manifat- 
turiera - EFIM e dall’Ente autonomo di gestione per il cinema - 

(Parere della VI Commissione) - Relatore: Vincenzo Russo. 
EAGC (3881). .. 

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

-*-- 

Mercoledi 19 novembre 
- 

ORE 9 
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 l'acquisizione allo Stato del gettito 
ILOR - Contributi straordinari alle camere di commercio (4036). 
(Parere della Z ,  della Z Z ,  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. 

Esame della proposta di legge: 
BELLWCHIO ed altri: Nuove norme per la pubblicith degli atti del 
Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (3871). 
(Parere della Z ,  della ZV e della V Commissione) - Relatore: Piro. 

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 Z Z  e della ZX Commissione). - Relatore: Fiori. 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 
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Giovedi 20 novembre 

ORE 9 

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 l’acquisizione allo Stato del gettito ILOR 
- Contributi straordinari alle camere di commercio (4036). 
(Parere della I ,  della I I ,  della V e della XII 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: Lagani. 

Esame della proposte dì legge: 

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

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 I ,  della 11 e della IX Commissione) - Relatore: Fiori. 

- 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

* * * *  
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VI1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Difesa) 

Gìovedi 20 novembre 

ORE 9,lJ 

Parere, ai sensi dell'articolo 143, quarto comma, del Regolamento, 
sulla nomina del generale di corpo d'armata in ausiliaria Alberto 
Li Gobbi a presidente del consiglio direttivo della cc Casa militare 
Umberto I per i veterani delle guerre nazionali n. 

(IRE 9,30 

Discussione della risoluzione: 

Astori ed altri: n. 7iOO303. 

Svolgimento di interrogazione: 

Rutelli: n. 5-02744 (sul caso del Generale Giuseppe Piovano). 

* * * *  
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VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Istruzione) 

-*- 

Giovedì 20 novembre 
- 

ORE 930 

INDAGINE CONOSCITIVA SULLO STATO DELLA- RICERCA SCIENTIFICA IN ITALIA. 

Audizione del dottor Domenico Fazio, direttore generale . dell’istru- 
zione universitaria del Ministero della pubblica istruzione. 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno di legge: 

Modifiche ed integrazioni alla legge 5 maggio 1976, n. 257, relativa 
al riordinamento dell’Istituto nazionale di alta matematica . (Appro- 
vato dalla VZZ Commissione permanente del Senato) (3486). 
(Parere della Z Commissione) - Relatore: Brocca. 

ORE 12 

Comitato ristretto. 

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

* * * *  
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IX COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

-*- 

Martedì 18 novembre 
- 

Al termine della seduta pomeridiana dell’Aula. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi 

* * *  

Mercoledì 19 novembre 
- 

ORE 14,30 

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 la 
riforma degli IACP. 

* * * *  
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X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

Martedì 18 novembre 
- 

ORE 9,30 

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 11 

Ufflcio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

ORE 13,30 

Comitato ristretto. 

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

* .  *- * 
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Gìovedl 20 novembre 

ORE 9,30 

In sede legtslativa. 

Seguito della discussione della proposta di  legge: 

LA PENNA ed altri: Modifiche al testo unico delle norme sulla cir- 
colazione stradale approvato con decreto del Presidente della Re- 
pubblica 15 giugno 1959, n. 393, ed al relativo regolamento di ese- 
cuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 
giugno 1959, n. 420, concernenti la classificazione dei motoveicoli 
(3959). 
(Parere della 111, della IV e della I X  Commissione) - Relatore: 
Lucchesi. 

In sede referente. 

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

Legge quadro in materia di ferrovie d’interesse regionale gih con- 
cesse all’industria privata (2390). 
(Parere della I ,  della IIZ, della I V ,  della V e della V I  Commissione); 

BAGHINO ed altri: Risanamento tecnico-economico della ferrovia in 
regime di concessione Roma-Ostia lido (865). 
(Parere della I ,  della V, della V I  e IX Commissione); 

PICCHETTI ed altri: Risanamento della ferrovia Roma-Ostia li- 
do (1372). 
(Parere della I ,  della 11, della V I  della V I  e della IX  Commissione); 

SODANO ed altri: Norme sul risanamento tecnicoeconomico delle 
ferrovie in regime di concessione del Lazio (1436). 
(Parere della I ,  della V ,  della VZ e della I X  Commissione); 

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO: Disposizioni per la ristrutturazione 
della ferrovia Roma-Ostia lido (2937). 
(Parere della I ,  della ZII della V I  della V I  e della I X  Commissione); 

ZAVETTIERI ed altri: Norme per il risanamento tecnicoeconomico 
delle ferrovie calabro-lucanz, e delega alla regione Calabria per la 
gestione del servizio (3647). 
(Parere della I ,  della 11, della V e della IX  Commissione). 
Relatore: Grippo. 
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Discussione della risoluzione: 

RIDI ed altri: n. 7-00322 (rottamazione). 

ORE 1230 
7'  

Ufficio di midenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * * *  
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X1 COMMISSIONE: PERMANENTE 
(Agricoltura) 

Mercoledì 19 novembre 

ORE 12 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno e della proposta di legge nn. 2938, 868 concer- 
nenti: Legge-quadro per il settore della bonifica. 

* * *  

Giovedi 20 novembre 

ORE 9,30 

In sede consultiva. 

Parere sul disegno di legge: 

Interventi a favore dei lavoratori del settore della lavorazione del 
pomodoro in crisi occupazionale (4014). 
(Parere alla XZZZ Commissione) - Relatore: Martino. 

ORE 1030 

- 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge M. 178, 358 e 893, concernenti: 
C( Modifica dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repub- 
blica 12 febbraio 1965, n. 162, concernente norme per la repres- 
sione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, 
vini ed aceti D. 
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ORE 1130 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 401 e 514, concernenti: <(Modi- 
ficazioni del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, 
n. 930, concernente norme per la tutela delle denominazioni di ori- 
gine dei mosti e dei vini )>. 

ORE 12,30 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno e della proposta di legge M. 2938 e 868, con- 
cernenti: (( Legge-quadro per il settore della bonifica )>. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* . *  * * 
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XII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

-*- 

Mercoledì 19 novembre 
- 

ORE 9 

In sede referente. 

Seguito dell’esame dei disegni di legge: 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 settem- 
bre 1986, n. 593, recante norme per le imprese in crisi sottoposte 
ad amministrazione straordinaria, per il settore siderurgico e per 
l’avvio dell’attivith dell’Agenzia per la promozione dello sviluppo 
nel Mezzogiorno (Approvato dal Senato) (4109). 
(Parere della ZV, della V e della XZZZ Commissione) - Relatore: 
Napoli. 

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

Esame del disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 1986, n. 671, re- 
cante assegnazione all’ENEA di un contributo di 240 miliardi di 
lire per il quarto trimestre del 1986, a titolo di anticipazione sul 
contributo globale per il quinquennio 1985-1989 (Approvato dal Se- 
nato) (4142). 
(Parere della V e della VIZI Commissione) - Relatore: Abete. 
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Seguito della discussione delle risoluzioni (centrale nucleare di Caorso) : 

C n w m  FERONI ed altri: n. 740310; 

BIANCHINI ed altri: n. 7-00313; 

TESSARI ed altri: n. 7-00315; 

TAMINO e RONCHI: n. 740317; 

PELLICAN~ e . NUCARA: n. 7-00321. 

* * *  

Gìovedi 20 novembre 
- 

ORE 10,30 

INDAGINE CONOSCITIVA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 144 DEL REGOLAMENTO, 
SUL SETTORE CHIMICO. 

Audizione del dottor Giorgio Porta, amministratore delegato della 
Montedison SpA. 

* * * *  
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XIII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavoro) 

-*- 

Mercoledì I9 novembre 

ORE 9 

In sede referente.. 

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 

FERRARI MARE ed altri: Norme per la ricostituzione delle posizioni‘ 
assicurative previdenziali dei lavoratori rimpatriati dalla Libia (2303) ; 

CRISTOFORI ed altri: Ricostruzione nell’assicurazione obbligatoria ita- 
liana delle posizioni assicurative dei cittadini italiani rimpatriati dalla 
Libia (3094). 
(Parere della I ,  della IZI e della V Commissione) - Relatore: 
Trappoli. 

In sede legislativa. 

Discussione delle proposte di legge: 

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

GARWCHIO ed altri: Modifica dell’articolo 5 della legge 2 aprile 1968, 
n. 482, concernente i soggetti da considerarsi invalidi civili ai fìni 
delle assunzioni obbligatorie (3194). 
(Parere della I ,  della ZI e della XIV Commissione); 

GASPARO’ITO ed altri: Modifica dell’articolo 5 della legge 2 aprile 
1968, n. 482, concernente la disciplina delle assunzioni obbligatorie 
presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private degli in- 

(parere della I, della V, della XII e della X N  Commissione); 
. validi psichici (3261). 
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PIRO e ALBERINI: Modifica dell'articolo 5 della legge 2 aprile 1968, 
n. 482, concernente i soggetti da considerarsi invalidi civili ai fìni 
delle assunzioni obbligatorie (3356). 
(Parere della I ,  della V e della X N  Commissione); 

MANCINI VINCENZO ed altri: Estensione a& affetti da minorazioni 
di natura psichica della legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente 
le assunzioni obbligatone (3683). 
(Parere della I ,  della II, della V e della XIV Commissione). 
Relatore: Garocchio. 

Discussione del disegno di  legge: 

Interventi a favore dei lavoratori del settore della lavorazione del 
pomodoro in crisi occupazionale (4014). 
(Parere della V e della XZ Commissione) - Relatore: Micolini. 

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

Proposta di rivendica della competenza sulla proposta di legge Poli 
Bortone ed altri n. 1378. -. - .  . .  

ORE 15 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte .di legge nh. 87, 244 e 788, relative alle lavo- 
ratrici madri. 

* * *  

Giovedì 20 novembre 

ORE 14,30 . ' .  .:. .. 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge, nn. 87, 244, 788, relativa alle lavo- 
ratrici madri. 

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

-*- 

Mercoledì 19 novembre 

ORE 10 

In sede *ferente. 

Seguito dell’esame del disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 1986, n. 594, 
recante misure urgenti per la lotta contro l’afta epizootica ed altre 
malattie degli animali (4107). 
(Parere della I ,  della I I ,  della ZII, della IV, della V I  della XZ 
e della X I I  Commissione) - Relatore: Rinaldi. 

* * *  

Gìovedt 20 novembre 
- 

Al termine della riunione congiunta con la VI Commissione (Fi- 
nanze e tesoro). 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * * *  
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COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per i procedimenti di accusa 

-*-- 

Giovedì 20 novembre 
- 

(Palazzo del Seminario - Aula I11 piano) 

ORE 1230 

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

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

RADIOTELEVISIVI 
-*- 

Giovedì 20 novembre 

ORE 10,30 

Audizione del Presidente, del Consiglio di amministrazione e del 
Direttore generale della RAI. 

* * * *  
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COMMISSIONE PARLAMENTARE 
PER LE QUESTIONI REGIONALI 

-*- 

Martedì 18 novembre 

ORE 15’30 

Integrazione dell’ufficio di Presidenza: votazione per la nomina di 
un Segretario. 

PROCEDURE INFORMATIVE: INDAGINE CONOSCITIVA SU 1 RAPPORTI TRA 
STATO, REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROVINCE AUTONOME,,. 

Esame del documento conclusivo. 

* * * *  
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COMMISSIONE PARLAMENTARE 
sul fenomeno della mafia 

-*- 

Martedì 18 novembre 
- 

(Aula V piano - Via del Seminario, 76) 

ORE 10 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

Giovedì 20 novembre 
- 

(Via del Seminario - Aula V piano) 

ORE 16 

Incontro con una delegazione del Consiglio superiore della magi- 
stratura. 

* * * *  
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