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

MercoZe&z 26 novembre 
- 

(Presso il Salone della Lupa) 

ORE 9,30 

La Giunta k convocata in seduta pubblica. 

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

-*- 

Mercoledì 26 novembre 
- 

(Presso aula 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). 
IRelatonz: Bonfiglio. 

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

Contro i deputati Parlato, Tramarin e Abbatangelo (Doc. IV, n. 242). 
Rela tore: Bonf iglio. 

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

Esame delle domande di autorizzazione a procedere: 

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

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

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

* * * *  
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COMMISSIONE SPECIALE 
incaricata dell’esame dei progetti di legge sulla riforma 

del sistema pensionistico 
-*- 

Mercoledì 26 novembre 

(Aula della ’ XIII Commissione) 

ORE 9 
In sede legislativa. 

Discussione delle proposte di  legge: 

Senatori PAVAN ed altri: Disciplina del trattamento di quiescenza 
e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle re- 
gioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato (Pro- 
poste di legge e disegno di legge approvati, in un testo unificato, 
dalla I Commissione permanente del Senato) (4085); 

STEGAGNINI: Regolarizzazione del trattamento di previdenza e di 
quiescenza del personale giii dipendente da enti pubblici trasferito 
alle regioni (486); 
CORSI ed altri: Disciplina del trattamento di quiescenza e di previ- 
denza del personale degli enti soppressi trasferito‘ alle regioni, agli 
enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato (629); 
CRISTOFORI ed altri: Norme per la liquidazione con opzione in an- 
zianitB convenzionale dei fondi integrativi di previdenza per i di- 
pendenti di cui al primo e secondo c o m a  dell’articolo 74 del de- 
creto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, con- 
cernente lo stato giuridico del personale delle unitii sanitarie locali 
(1462) ; 
CRESCO ed altri: Norme concernenti la posizione assicurativa del 
personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse 
collocato presso amministrazioni pubbliche centrali o locali (1464). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatore: Corsi. 

* * * *  
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COMMISSIONI RIUNITE 
VI (Finanze e tesoro) e XIV (Igiene e sanith pubblica) 

-*- 

Mercoledì 26 novembre 

(Aula VI  Commissione finanze e tesoro) 

ORE 11,30 

In sede referente. 

Seguito. dell'esame del disegno 'dì legge: 

Ripianamento delle esposizioni debitorie degli ex enti ospeda- 
lieri (3839). 
(Parere della I ,  della I I ,  della V e della VIZI Commissione) - Re. 
latori: Rosini, per' la VI ' Commissione; . Rubino, per- h XIV Com- 
missione. . -  . .  

* * * *  
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COMMISSIONI R I U N I T E  
I X  (Lavori pubblici) e X (Trasporti) 

Giovedì 27 novembre 

(Aula della IX Commissione) 

ORE 9,30 

In sede referente. 

Seguito dell’esame del disegno di  legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 3 ottobre 1986, n. 627, recan- 
te disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicu- 
rezza stradale (4043). 
(Parere della I ,  della ZV, della V e della VI  Commissione) - Re- 
latori: Tancredi, per la IX Commissione; Bernardi Guido, per la 
X Commissione. 

* * * *  
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I COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari costituzionali) 

-*- 

Mercoledì 26 novembre 
- 

ORE 9 

comitato parerl. 

Parere sulle proposte 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 V I  Commissione) - Relatore: Galloni. 

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 dell’esenzione fiscale per determinate merci e con- 
tingenti (Approvata dal Senato) (4105). 
(Parere alla V I  Commissione) - Relatore: Columbu. 

Parere sui disegni di  legge: 

Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra il Governo italiano 
ed il Governo degli Stati Uniti d’America per la conferma del Me- 
morandum 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), effettuato a Roma il 
22 aprile ed il 30 luglio 1985 (3826). 
(Parere alla ZII Commissione) - Relatore: Sterpa; 

Interventi urgenti per gli autoservizi pubblici di linea di competenza 
statale (Approvato dalla VIZI Commissione permanente del Senuto) 
(3852). 
(Parere alla ‘X Commissione) - Relatore: Vincenzi. 
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ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Discussione delle proposte d i  legge: 

Senatori SAPORITO ed altri: Integrazioni all’articolo 7 della legge 17 
aprile 1985, n. 141, relativa alla perequazione dei trattamenti pensio- 
nistici in atto dei pubblici dipendenti (Approvata dal Senato) (4034). 
(Pareve della V ,  della IX e della X Commissione); 

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

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

In sede seferente. 

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

Nuove norme in materia di cartografia e di informazione territoriale 
(3900). 
(Parere della I I ,  della V ,  della V I ,  della V I I ,  della VIZI, della I X  e 
della XII Commissione); 

SPINI: Norme per il coordinamento delle attivith cartografiche’ e di 
informazione tei-ritoriale (84); 
(Parere della 11, della V ,  della V I I ,  della VIZI, della IX della X e 
della XI Commissione); 

CERRINA FERONI 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 I X  e della X 
Commissione); 

STECAGNINI: Istituzione del Servizio cartografico nazionale e nuove 
norme concernenti l’Istituto geografico militare (981). 
(Parere della 11, della V ,  della V I I ,  della VIZI, della I X  della ’X e 
della XI Commissione); 

PONTELLO: Disciplina delle attivith caktogdche (1 146). . 

(Parere della I l ,  della V ,  delln V I I ,  della VIZI, della I X ,  della X e 
della XI Commissione); 

CASISI CARLO:‘ Norme sul riordinamento delle attivith geografìche na- 
zionali (3654). 
(Parere della 11, della V ,  della V I I ,  della VIZI, della IX, della X e 
della XI Commissione). 
Relatore: Labriola. 
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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 società a par- 
tecipazione pubblica (1355). 
(Parere della V ,  della V I  e della XI 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 (2931). 
(Parere della 11, della V e della V I  Commissione). 

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

Disciplina dell'ordinamento della Corte dei conti (3'091). 
(Parere della 11, della IV, della V e della V I  Commissione); 

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

LODA ed altri: Norme sulla semplificazione del contenzioso pensioni- 
stico, sugli organi,' sullo stato dei magistrati e sul personale ammi- 
nistrativo 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 
(1 673). 
TATARELLA: Norme per il controllo sugli atti delle regioni, delle pro- 
vince e dei comuni da parte della Corte dei conti (2234). 
(Parere della 11 e della IV Commissione); 

VERNOLA ed altri: Norme sugli organi, sullo stato dei magistrati e 
sul personale amministrativo della Corte dei conti (2422). 
(Parere della 11, 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 V I ,  della V I I  e della XIV 
Commissione); 
VERNOLA ed altri: Riordinamento deUe funzioni di controllo della 
Corte dei conti (2424). 
(Parere della I I ,  della 111, della N, della V e della V I  
sione); 
TESTA ed altri: Norme in materia di decentramento delle 
giurisdizionali della Corte dei conti e sullo stato giuridico 
gistrati contabili (3080). 
(Parere della II ,  della ZII, della N, della V e della V I  
sione). . . 
Relatore: Vemola. . .  

Commis- 

funzioni 
dei ma- 

Co m mis- 
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Seguito defl’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 pro- 
duzione di energia elettrica da impianti nucleari (3819). 
(Parere della I I ,  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 reversibilith delle fun- 
zioni in magistratura (270). 

CASINI ed altri: Nuove norme sui Consigli giudiziari (2401). 
(Parere alla IV Commissione). 
Rela tore : 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); 

CODRICNANI 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 produzio- 
ne, 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 IIZ e VII) .  

. Relatore: Mattarella. 

Parere sulle proposte di legge: 

mazione e consultazione dei lavoratori (3666); 
CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ECONOMIA E DEL LAVORO: Norme sd’infor- 
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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 X I I  e X I I I ) .  
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); 

CAEIRAS ed altri: Nuovo ordinamento dell’Ente autonomo c( La Qua- 
driennde di Roma - Centro internazionale delle arti e della comuni- 
cazione )) (1766). 
(Parere alla VIIZ Commissione). 
Relatore: Vernola. 

Parere sul disegno di legge: 

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

Parere sulle proposte di  legge: 

Sen. FRANZA: Intervento straordinario a favore delle zone colpite dal 
sisma del 1962 (Ariano Irpino) mediante il rifinanziamento della legge 
5 ottobre 1962, n. 1431 (3555) (Approvata dal Senato). 
(Parere alla ZX Commissione) - Relatore: Calvanese. 
MANCINI VINCENZO ed altri: Esclusione dalla disciplina delle assun- 
zioni obbligatorie delle istituzioni, delle associazioni e dei datori di 
lavoro che non perseguono fìnalith di lucro (3321). 
(Parere alla XIZZ Commissione) - Relatore: Alibrandi. 

Parere sui disegni di legge: 

Istituzione di servizi contabili 
provato dal Senato) (3745). 
(Parere alla V I  Commissione) 

Norme sulla composizione del 
nistero dell’interno (Approvato 
Senato) (4065). 
(Parere alla ZI Commissione) 

presso le Intendenze di finanza (Ap- 

- Relatore: Alibrandi. 

consiglio di d i s t r a z i o n e  del Mi- 
dalla I Commissione permanente del 

- 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. 
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Parere sul testo unificato delle proposte di legge: 

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

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

DICLIO 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: 
( f a-=& 

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); 

MUSCARDIMI PALLI ed altri: Norme per l’assistenza e la riabilitazione 
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 mez- 
zi pubblici dei portatori di handicap e per l’eliminazione delle bar- 
riere 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 popola- 
zione femminile e per la registrazione degli handicappati (2724). 
(Parere alla XZV Commissione) - Relatore: Soddu. 

Parere sul disegno di legge: 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 
1986, n. 619, recante misure urgenti per il risanamento delle gestioni 
dei porti e per l’awio della riforma degli ordinamenti portuali ( A p  
provato dal Senato) (4183). 
(Parere alla X Conzmissione) - Relatore: De Martino. 

Parere sui disegni di legge: 

Aumento di duemila unith dell’organico del Corpo degli agenti di 
custodia (Approvato dal Senato della Repubblica) (4009). 
(Parere alla N Commissione) - Relatore: Bozzi. 

Norme per la ristrutturazione della flotta pubblica (Gruppo Fin- 
mare) e interventi per l’armamento privato (Approvato dal Senato 
della Repubblica) (4153). 
(Parere a2la X Commissione) - Relatore: De Martino. 
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Parere sull’emendamento al disegno di legge: 

Modifiche ed integrazioni alla legge 5 maggio 1976, n. 257, relativa 
al riodinamento dell’Istituto nazionale di alta matematica (Appro- 
vato dalla VII  Commissione permanente del Senato) (3486). 
(Parere alla VIZI Commissione) - Relatore: Ferrara. 

In sede consultiva, ai sensi dell’articolo %bis, secondo ”ma, 

del Regolamento. 

Disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1986, n. 761, 
recante norme per la tutela previdenziale dei lavoratori italiani ope- 
ranti all’estero (4191). 
Relatore: Vecchiarelli. 

* * *  

Giovedì 27 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 unicamerale del Parlamento, del si- 
stema delle fonti legislative, l’istituzione del referendum propositivo 
e l’attribuzione di poteri al Parlamento ed al corpo elettorale per 
garantire il diritto alla pace (2452). 
(Parere della I I ,  della ZII, della IV, della V e della VII Commis- 
sione) ; 
BOZZI: Modifica di norme della Costituzione concernenti la compo- 
sizione e le funzioni delle Camere del Parlamento (3516). 
(Parere della I I ,  della ZII ,  della IV e della V Commissione); 
NATTA ed altri: Riforma del Parlamento ed istituzione di una 
Camera unica (4115). 
(Parere della V Commissione); 
MARTINAZZOLI ed altri: Modifica degli articoli 70, 72 e 82 della 
Costituzione concernenti le funzioni del Parlamento (4150). 
(Parere della ZII e della V Commissione). 
Relatore: Labriola. 
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I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari interni) 

-4- 

Mercoledì 26 novembre 
- 

ORE 10 

Comitato ristretto. 

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

- 

ORE 16 

Comitato ristretto. 

Esame dei progetti di legge nn. 2461, 223, 1734, 1861, 2078, 2258, 
3,262, 2510, 2673 e 2743, in materia di sport. 

* * * *  
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I11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari esteri) 

-*- 

Mercoledì 26 novembre 

ORE 16 

Comitato permanente per la cooperazione allo sviluppo. 

* * *  

Giovedì 27 novembre 
- 

ORE 9,30 

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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I V  COMMISSIONE P E R M A N E N T E  
(Giustizia) 

-*- 

Mercoledì 26 novembre 
- 

ORE 9’30 

Comunicazioni del Presidente sui lavori della Commissione. 

In sede referente. 

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

Modifica dell’istituto della comunicazione giudiziaria (693); 

CASINI CARU) e GAROCCHIO: Nuove norme sulla comunicazione giu- 
diziaria (696). 
(Parere’della Z e del2a ZZ Commissione) - Relatore: Casini Carlo. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

FELISETTI: Modifica della legge 3 febbraio 1963, n. 69, istitutiva 
dell’ordine nazionale dei giornalisti (75); 

VIOLANTE ed altri: Norme a tutela del segreto professionale del 
giornalista (657); 

STERPA ed altri: Nuova disciplina del segreto professionale del 
giornalista (2543). 
(Parere della Z e della ZZ Commissione) - Relatore: Casini Carlo. 

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

Costituzione ed esercizio delle banche di dati personali ad dabo- 
razione informatica (1 657) ; 

PICANO ed altri: Norme per la tutela del diritto alla riservatezza 
delle persone fisiche nel trattamento automatizzato dei dati e delle 
informazioni personali (1144); 
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SEPPIA ed altri: Disciplina dell’uso dei sistemi informativi perso- 
nali (1210). 
(Parere della I ,  della Z Z  e della V Commissione) - Relatore: Vi+ 
lante. 

ORE 12 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

Giovedì 27 novembre 

ORE 9 

Comitato permanente per i pareri. 

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); 

LOBIANCO 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 X I  Commissione) - Relatore: Pontello. 

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 (50); 

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) ; 

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

PUJIA ed altri: 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 alle Commissioni riunite ZII e XZIZ) - Relatore: Pontello. 
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Parere sul testo unificato delle proposte di legge: 

ARAELLIN 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 la integrazione sociale 
dei cittadini handicappati (875); 

MUSCARDINI PALLI ed altri: Norme per l’assistenza e la riabilita- 
zione dei portatori di handicups (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 handicaps e per l’eliminazione delle 
barriere architettoniche (2 171) ; 

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

SINESIO ed altri: Norme per la profilassi della rosolia nella popola- 
zione femminile e per la registrazione degli handicappati (2724). 
(Parere alla XZV Commissione) - Relatore: Pontello. 

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

-*- 

Martedì 25 novembre 

ORE 11’30 

Audizione, ai sensi dell’articolo 143, seccmdo comma, del regola- 
mento, del presidente dell’Ente autonomo gestione cinema, dottor 
Ivo Grippo, sulla si tuazione finanziaria dell’ente. 

ORE 17 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Ammissione di diritto alle quotazioni di borsa delle obbligazioni 
emesse dall’Ente partecipazioni e finanziamento industria manifattu- 
riera - EFIM e ”Ente autonomo di gestione per il cinema - 
EAGC (3881). 
(Parere della VI Commissione) - Relatore: Russo Vincenzo. 

ORE 18 

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- 
tito ILOR - Contributi straordinari alle camere di commercio (4036). 
(Parere alla VI Commissione) - Relatore: Coloni. 
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Parere sul disegno di legge: 

Norme per la ristrutturazione della flotta pubblica (Gruppo Fin- 
mare) e interventi per l’armamento privato (4153). 
(Parere alla X Commissione) - Relatore: Sinesio. 

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 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 legge 
25 ottobre 1968, n. 1089 (4038). 
(Parere alla XZZ Commissione) - Relatore: Barontini. 

Parere sul testo unificato delle proposte di legge: 

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

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

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

DE MICHIELI VITTURI ed- altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 
9 febbraio 1979, n. 38, concernenti la cooperazione dell’Italia coi 
paesi in via di sviluppo ed interventi straordinari di emergenza 
aventi il carattere della eccezionalith (1560); 

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 in- 
terventi di emergenza nei paesi in via di sviluppo (3607). 
(Parere alla IIZ Commissione) - Relatore: Barontini. 

Parere sulla proposta di legge: 

CIRINO POMICIKO ed altri: Adeguamento del contributo annuo alla 
Stazione zoologica cc Antonio Dohrn )) di Napoli e suo potenziamento 
(Approvata dalla VZII Commissione della Camera ‘e modificata dal 
Senato della Repubblica) (2755-B). 
(Parere alla VZIZ Commissione) - Relatore: Orsini Gianfranco. 

* * *  
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Mercoledì 26 novembre 
- 

ORE 9 

Comitato permanente per i pareri. 

Parere sul disegno e sulle proposte di legge: 

Senatori SAPORITO ed altri: Integrazioni all’articolo 7 della legge 
17 aprile 1985, n. 141, relativa alla perequazione dei trattamenti 
pensionistici in atto dei pubblici dipendenti (Approvato dal Senato) 
(4034); 

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

FIORI: Integrazione all’articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, 
relativa alla rivalutazione dei trattamenti pensionistici dei postele- 
grafonici (3245). 
(Parere alla Z Commissione) - Relatore: Orsini Gianfranco. 

Parere sul disegno di legge: 

Disposizioni particolari per le elezioni suppletive del Senato della 
Repubblica (4083-A). 
(Parere all’Assemblea) - Relatore: Barontini. 

Parere sul disegno e sulla proposta di legge: 

Interpretazione autentica dell’articolo 12, ultimo c o m a ,  della legge 
30 marzo 1971, n. 118, e dell’articolo 7, ultimo, c o m a ,  della legge 
26 maggio 1970, n. 381, in materia di quote di assegni o pensioni 
spettanti agli eredi di mutilati o invalidi civili e ai sordomuti (Ap- 
provato dal Senato) (4066); 

MIGLIASSO ed altri: Interpretazione autentica degli articoli 12, ultimo 
c o m a ,  della legge 30 marzo 1971, n. 118, e 7, ultimo c o m a ,  
della legge 26 maggio 1970, n. 381, concernente i diritti degli eredi 
dei mutilati e degli invalidi civili (3738). 
(Parere alla ZZ Commissione) - Relatore: Coloni. 

Parere sul disegno di legge: 
Ratifica ed esecuzione dell’accordo tra la Repubblica di San Marino 
e la Repubblica italiana aggiuntivo alla convenzione di amicilia e 
buon vicinato del 31 mano 1939, firmato a San Marino il 26 gen- 
naio 1984 (Approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (2154-B). 
(Parere alla ZII Commksione) - Relatore: Barontini. 
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Parere sul disegno e sulla proposta d i  legge: 

Indizione della seconda Conferenza nazionale dell’emigrazione (3803) ; 

NATTA ed altri: Convocazione della seconda Conferenza nazionale 
dell’emigrazione (2977). 
(Parere alla ZZZ Commissione) - Relatore: Coloni. 

Parere sul disegno di legge: 

Concessione di un contributo straordinario al Comitato atlantico 
per l’anno 1985 (Gid approvato dalla ZZZ Commissione permanente 
della Camera e modificato dal Senato) (2451-B). 
(Parere alla ZZZ Commissione) - Relatore: Barontini. 

Parere sull’emendamento al testo unificato del disegno e della pro- 
posta di  legge: 

Riparazione per l’ingiusta detenzione (694); 

MACIS ed altri: Riparazione per l’ingiusta privazione, nel corso del 
processo, dell’esercizio dei diritti del cittadino (804). 
(Parere alla ZV Commissione) - Relatore: C m s .  

Parere sul disegno di legge: 

Aumento di duemila unita dell’organico del Corpo degli agenti di 
custodia (Approvato dal Senato) (4009). 
(Parere alla ZV Commissione) - Relatore: C m s .  

Parere sul disegno di legge: 

Esclusione dei tabicchi lavorati dal regime dei prezzi previsto dall’ar- 
ticolo 17, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (4016-qua te^). 
(Parere alla VI Commissione) - Relatore: Carrus. 

Parere sul disegno di legge: 

Riordinamento degli organici degli ufficiali del ruolo normale del 
Corpo delle capitanerie di porto (3827). 
(Parere alla VZZ Commissione) - Relatore: Coloni. 

Parere sul disegno di legge: 

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

Parere sul nuovo testo della proposta di  legge: 

VITI ed altri: Prowedimenti urgenti per l’eliminazione del preca- 
nato tra il personale non docente della scuola (3135). 
(Parere alla VZZI Commissione) - Relatore: Coloni. 
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Parere sul testo unificato delle proposte dì legge: 

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

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

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

Parere sul nuovo testo del disegno di legge: 

Statizzazione delle sezioni d i  scuola materna e delle classi di scuola 
elementare gestite dall’opera nazionale Montessori (3018). 
(Parere alla VIIZ Commissione) - Relatore: Carrus. 

Parere sulla proposta d ì  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 dal Senato) (4010). 
(Parere alla ZX Commissione) - Relatore: Orsini Gianfranoo. 

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 a2lu ZX Commissione) - Relatore: Grippo. 

Parere sul nuovo testo e sugli emendamenti del disegno e delle 
proposte di legge: 

Programma quinquennale per la realizzazione di alloggi di servizio. 
per le Forze di polizia e programma quinquennale per la costru- 
zione di nuove sedi di servizio, scuole ed infrastrutture della Poli- 
zia di Stato (3370); 
PETROCELLI ed altri: Programma quadriennale per la realizzazione 
di alloggi di servizio e in assegnazione ed altre provvidenze in 
favore delle fone di polizia (769); 
FALCIER ed altri: Nome per l’accesso alla casa, in proprieth o in 
concessione amministrativa, per il personale delle Forze di polizia 
e d e l l ’ h a  dei carabinieri (1035). 
(Parere dia ZZ e alla ZX Commissione) - Relatore: Barontini. 

Parere sugli emendamenti al disegno di legge: 

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

Cocco ed altri: Legge-quadro per la stipula di accordi interprofes- 
sionali tra produttori agricoli e industria di trasformazione (354); 
LOBIANCO ed altri: Norme sugli accordi interprofessiondi 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 XI Commissione) - Relatore: Zarro. 

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

Modifica e integrazione della legge 29 maggio 1982, n. 308, recante 
norme s u l  contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle 
fonti rinnovabili di energia e ,l’esercizio di centrali elettriche ali- 
mentate con combustibili diversi dagli idrocarburi (Approvato dalla 
Camera e modificato dal Senato) (21 18-1412-20653). 
(Parere alla XZZ Commissione) - Relatore: Sinesio. 

Parere sul nuovo testo della proposta di legge: 

CRISTOFORI ed altri: Riforma della Cassa nazionale di previdenza 
ed assistenza a favore dei ragioneri e periti commerciali (1081). 
(Parere alla XZII Commissione) - Relatore: Carrus. 

Parere sulla proposta di legge: 

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

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 (50). 

BONALUMI: Norme per la tutela dei lavoratori dipendenti da imprese 
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 imprese, 
nazionali o straniere, operanti all’estero (2362). 

PUJIA: 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 XZZZ Comnzissione) - Relatore: Perugini. 
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Parere sul disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 1986, n. 594, re- 
cante misure urgenti per la lotta contro l'afta epizootica ed altre ma- 
lattie degli animali (4107). 
(Parere alla X N  Commissione) - Relatore: Zarro. 

Parere sul disegno di legge: 

Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo 
irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie (Approvato dal Se- 
nato) (3730). 
(Parere alla XZV Commissione) - Relatore: Zarro. 

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

-*- 

MercoZed2 26 novembre 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito dell'esame del disegno di legge: 

Disposizioni per la definizione delle pendenze in materia di com- 
pensi accessori percepiti dai conservatori dei registri immobiliari 
(3374). 
(Parere della I ,  della ZV e della V Commissione) - Relatore: Nucci 
Mauro. 

In sede referente. 

Esame della proposta di legge: 

ROSINI ed altri: Modifiche al regime della impcrsta sul valore ag- 
giunto per le cooperative di edilizia economico-popolare (201 1 ) .  
(Parere della I ,  della 11, della V e della ZX Commissione) - Re- 
latore: Da Mommio. 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

- 

ORE 16 

Comitato ristretto. 

Provvedimento n. 3400 (personale monopoli). 

* * *  
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Giovedì 27 novembre 

ORE 920 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

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

In sede referente. 

Seguito dell’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 I ,  della ZV e della V Commissione) - Relatore: Piro. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

CARLOTTO ed altri: Norme per l’aumento e la indicizzazione dell’as- 
segno annuo vitalizio in favore degli insigniti dell’ordine di Vitto- 
rio Veneto (120); 

ALMIRANTE ed altri: Modifica alla legge 18 marzo 1968, n. 263, per 
la riversibilith alle vedove degli insigniti della onorificenza dell’Or- 

FIORI: Modifica alla legge 18 marzo 1968, n. 263, concernente l’or- 
dine di Vittorio Veneto (1345); 

FERRARI M A R ~  ed altri: Aumento dell’assegno vitalizio per i cava- 
lieri dell’ordine di Vittorio Veneto (2272); 

BALESTRACCI ed altri: Aumento dell’assegno vitalizio agli ex combat- 
tenti della prima guerra mondiale di cui alla legge 18 marzo 1968, 
n. 263 (2822); 

BRUZZANI ed altri: Aumento dell’assegno vitalizio in favore degli 
insigniti dell’ordine di Vittorio Veneto (2924); 

MICELI ed altri: Aumento, indicizzazione e riversibilith dell’assegno 
annuo vitalizio in favore degli insigniti dell’ordine di Vittorio Ve- 
neto (3167). 
(Parere della I ,  della V e della VZZ Commissione) - Relatore: Fiori. 

* dine di Vittorio Veneto del relativo assegno vitalizio (526); 
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Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

Venera 28 novembre 

ORE 9,30 

INDAGINE CONOSCITIVA SUUA EVOLUZIONE 
DEL SISTEMA E DELL’ORDINAMENTO BANCARIO E FINANZIARIO. 

Audizione del Governatore della Banca d’Italia. 

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

Mercoledì 26 novembre 

(Aula della Commissione Affari esteri) 

ORE 9’15 

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 D. 

(Aula della Commissione Affari esteri) 

ORE 9,30 

Discussione della risoluzione: 

ASTORI ed altri: n. 740303. 

(Aula della Commissione Mari esteri) 

Svolgimento di interrogazioni: 

RUTELLI: n. 5-02744 (sul caso del generale Giuseppe Piovano); 

RUTELLI ed altri: n. 542914 (sul caso del generale Giuseppe Pio- 
vano); 

CODRIGNANI e RODOTA: n. 5-02734 (sul caso del generale Piovano). 

* * *  
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Gìouedi 27’ novembre 
- 

ORE 9’30 

In sede referente. 

Esame del testo unificato delle proposte di  legge: 

Norme sul servizio militare e sulla ferma di leva prolungata (Modi- 
ficato dal Senato) (66-150-275-320-1316-1349-B). 
(Parere della I ,  della I I ,  della I I I ,  della IV ,  della V ,  della V I ,  della 
VI I I ,  della X ,  della X I I I  e della XIV Commissione). 

Esame del disegno e delle proposte d i  legge: 

Integrazione della legge 31 maggio 1975, n. 191, recante nuove norme 
per il servizio di leva (2659). 
(Parere della I e della V I I I  Commissione); 
REGGIANI ed altri: Nuove norme in materia di servizio militare di 
leva (1777). 
(Parere della I ,  della I I ,  della IV, della V ,  della V I ,  della V I I I ,  della 
IX e della X I I I  Commissione); 
TRAMARIN e COLUMBU: Corresponsione al cittadino militare di leva 
di una retribuzione pari a quella corrisposta ad un lavoratore gene- 
rico dipendente pubblico o privato (3549). 
(Parere della I e della V Commissione). 
Relatore: Perrone. 

Svolgimento di interrogazioni: 

ASTORI ed altri: n. 5-01242 (sulle circostanze dell’incidente mortale 
occorso al sottotenente degli alpini Federico Milan durante un’eser- 
citazione) ; 
GRASSUCCI: n. 5-01360 (sull’incidente avvenuto durante un’esercita- 
zione al poligono di tiro di Nettuno); 
CERQUETTI e ZANINI: n. 5-01992 (sui problemi relativi alla situazione 
del deposito materiali delle trasmissioni di Camnago di Lentate - 
Milano) ; 
CODRIGNANI e BASSANINI: n. 5-02317 (sulla diffusione delle malattie 
infettive nelle caserme); 
CODRIGNANI: n. 5-02444 (sull’incidente che ha coinvolto il cacciatorpe- 
diniere Impavido ed il sottomarino Leonardo da Vinci); 
GAROCCHIO: n. 5-02558 (sulle conseguenze dell’incidente occorso al gio- 
vane Gian Paolo Toninelli durante il servizio militare di leva). 
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VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(1st ruzione) 

-*- 

Mercoledi 26 novembre 

INDAGINE CONOSCITIVA SULLO STATO DELLA RICERCA SCIENTIFICA I N  ITALIA. 

ORE 930 

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

- 
ORE 11 

Audizione dei rappresentanti delle Regioni. 

- 
ORE 12 

Audizione dei rappresentanti CGIL-CISL-UIL. 

ORE 16 

comitato ristretto. 

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

* * *  
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Giovedì 27 novembre 
- 

INDAGINE CONOSCITIVA SULLO STATO DELLA RICERCA SCIENTIFICA IN ITALIA. 

ORE 9,30 

Audizione del professor Luigi Dadda. 

ORE 11 

Audizione dei rappresen-mti dell’Isti-J-J mobiliare italiano. 

ORE 12 

Audizione dei rappresentanti della SocietA finanziaria telefonica. 

- 
ORE 15,30 

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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I X  COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

-*- 

Martedì 25 novembre 
- 

ORE 19 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

Mercoledì 26 novembre 

ORE 9,30 

Comitato ristretto. 

Esame dei progetti &.legge nn. '380, 992 e 2096, concernenti la 
difesa del suolo. 

ORE 11 

In sede referente. 

Seguito dell'esame del disegno di legge: 

Norme in materia di espropriazione per pubblica utilitP (Appprovato 
dal Senato) (4084). 
(Parere della I ,  della ZZ, della W ,  della V e della V I  Commissione) 
- Relatore: Paganelli. 
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Esame delle proposte di legge: 

ZANOA. ed altri: Modifiche alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e 
successive modificazioni, concernente norme sulla espropriazione per 
pubblica utilith (226). 
(Parere della I ,  della Z Z ,  della V ,  della VI e della XZ Commis- 
sione); 

FRANCHI FRANCO ed altri: Riconoscimento del lucro cessante e della 
svalutazione della moneta nella liquidazione delle indennitA di espro- 
prio per la realizzazione dei programmi di edilizia residenziale, age- 
volata, convenzionata di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865 (296). 
(Parere della Z ,  della V ,  della VI e della XZ Commissione). 
Relatore: Paganelli. 

ORE 16 
- 

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. 

* * *  

Gìovedi 27 novembre 
- 

ORE 16 

Comitato 14s tretto. 

Esame del disegno di legge n. 3832 (Merli-bis). 

* * * *  
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X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

-*- 

Martedi 25 novembre 
- 

ORE 17 

Comitato ristretto. 

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

ORE 19 

Comitato ristretto. 

Esame della proposta di legge n. 957, concernente la modifica di 
alcuni articoli del codice postale. 

Mercoledi 26 novembre 

ORE 930 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Norme per la ristrutturazione della flotta pubblica (Gruppo Finmare) 
e interventi per l’armamento privato (Approvato dal Senato) (4153). 
(Parere della Z ,  della V, della VI ,  della XZZ e della XIZZ Commis- 
sione). - Relatore: Lucchesi. 
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Seguito della discussione del disegno di legge: 
Modifiche degli articoli 16 e 17 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, 
recante disposizioni per la difesa del mare (2579). 
(Parere della Z ,  della IIZ, della ZV e della ZX Commissione) - Rela- 
tore: Grippo. 

In sede referente. 

Esame del disegno di legge: 
Conversione in legge, con modilìcazioni, del decreto-legge 3 ottobre 
1986, n. 619, recante misure urgenti per il risanamento delle gestioni 
dei porti e per l’avvio della riforma degli ordinamenti portuali (Ap- 
provato dal Senato) (4183). 
(Parere della I ,  della ZZ,  della V I  della V I ,  della XZZ e XZZZ Com- 
missione) - Relatore: Sanguineti. 

ORE 12,30 

Comunicazioni del Ministro dell’industria sullo stato della cessione 
della Flotta Lauro. - 
ORE 13 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 
* * *  

Giovedì 27 novembre - 

Al termine della riunione in sede referente delle Commissioni riu- 
nite IX e X. 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione della proposta d i  legge: 
FAUSTI ed altri: Ulteriori norme per la disciplina della costruzione, 
circolazione e sosta delle auto-caravans (1437). 
(Parere della Z ,  della IZ, della N, della ZX e X N  Commissione) - 
Relatore: Becchetti. 

Seguito della discussione della proposta d i  legge: 
Interventi urgenti per gli autoservizi pubblici di linea di competenza 
statale (Approvato dalla VZIZ Commissione del Senato) (3852). 
(Parere della I ,  della ZZZ e della V Commissione) - Relatore: Ber- 
nardi Guido. 

+ * * *  
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XI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Agricoltura) 

-*- 

Mercoledì 26 novembre 
- 

ORE 930 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno e della proposta di legge n. 2938 e 868, concer- 
nenti: <c Legge-qu.adro per il settore della. bonifica D. 

ORE 11 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 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 n. 

ORE 12 

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 D. 

* * *  
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Gìovedi 27 novembre 
- 

ORE 9,30 

In sede consultiva. 

Seguito del 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: Martirio. 

ORE 10,30 

In sede referente. 

Esame delle proposte di legge: 

BERNARDI GUIDO ed altri: Ristrutturazione del Corpo forestale dello 
Stato (1275). 
(Parere della Z, della ZZ, della ZV, della V ,  della VZZ e della XZZZ 
Commissione) - Relatore: Bambi. 

IANNI ed altri: Norme per la soppressione del Corpo forestale dello 
Stato e per il trasferimento del relativo personale alle regioni (1720). 
(Parere della Z, della V e della VZ Commissione) - Relatore: Bambi. 

MORA ed altri: Riforma del Corpo forestale dello Stato (3030). 
(Parere della Z, della ZZ, della ZV, della V, della VZZ, della VZZZ, 
della ZX e della XZZZ Commissione) - Relatore: Bambi. 

- 
ORE 12 

Ufflcio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * * *  
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XII  COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

->k- 

Martedì 25 novembre 
- 

ORE 16 

INDAGINE CONOSCITIVA, AI SENSI D E L L ~ ~ T I C O L O  144 DEL REGOLAMENTO, 
SULLO STATO ATTUALE DELLA FUSIONE NUCLEARE AI FINI DEGLI USI PACI- 

FICI, SULLE PROSPETTIVE E S U I  PROBLEMI DI SICUREZZA. 

Audizione del professor Carlo Rubbia, responsabile delle strategie 
del CERN (Centro europeo ricerca nucleare). 

* * *  

Mercoledì 26 novembre 

! 

ORE 9 

In sede legislativa. 

Discussione delle proposte di legge: 

RALLO ed altri: Disciplina dell'attivitl di estetista (901) .  
(Parere della I ,  della N, della VI I I ,  della XIII  e della XIV Com- 
missione) ; 

B o ~  ed altri: Disciplina dell'attivita di estetica (1591) .  
(Parere della I ,  della I I ,  della IV ,  della VII I ,  della XII I  e della 
XIV Commissione); 
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TREBBI AU~ARDI ed altri: Disciplina dell’attivith di estetica (2115). 
(Parere della I ,  della I I ,  della I V ,  della VIZI, della X I I I  e della 
X I V  Commissione); 

PERROWE ed altri: Disciplina dell’attivith di estetista (2229). 
(Parere della I ,  della I I ,  della IV ,  della VIZI, della X I I I  e della 
XIV Commissione); 

FERRAR1 MARm ed altri: Disciplina delle attivitA di estetica femmi- 
nile e maschile (2302). 
(Parere della I ,  della I I ,  della IV, della VIZI, della X I I I  e della 
XIV Commissione); 

GARAVAGLIA e LUSSIGNOLI: Norme-quadro per I’attivith di estetista e 
modificazioni alla disciplina dell’attivith di barbiere, parrucchiere 
ed affini (2484). 
(Parere della I ,  della 11, della .IV, della X I I I  e della XZV Com- 
missione). 
Relatore: Righi. 

ORE 9,30 

INDAGINE CONOSCITIVA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 
SULLO STATO ATTUALE DELLA FUSIONE NUCLEARE 

144 DEL REGOLAMENTO, 
AI FINI DEGLI U S I  PA- 

CIFICI, SULLE SUE PROSPETTIVE E S U I  PROBLEMI DI SICUREZZA. 

Audizione dell’ingegner Romano Toschi, direttore del progetto NET 
(Next european torus) della CEE. 

- 
ORE 12 

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

Audizione del presidente dell’ENICHEM, avvocato Lorenzo Necci. 

* * *  

Giovedì 27 novembre 
- 

ORE 9’30 

Audizione, ai sensi dell’articolo 143, terzo comma, del Regolamento, 
del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato sulla 

. attuazione della risoluzione n. 7-00089/00103/00108, già approvata 
dalla Commissione Industria il 25 luglio 1984. 
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ORE 11,30 

INDAGINE CONOSCITIVA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 144 DEL REGOLAMENTO, 
SULLO STATO ATI'UALE DELLA FUSIONE NUCLEARE AI FINI DEGLI USI  PA- 

CIFICI, SULLE SUE P R 0 S P E " E  E S U I  PROBLEMI DI SICUREZZA. 

Audizione del presidente dell'ENEA, professor Umberto Colombo e 
dei responsabili dei programmi di ricerca, ingegnere Roberto Andreani, 
professore Bruno Brunelli, professore Angelo Caruso e professore G. 
Rostagni. 

ORE 15 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

ORE 16 

Comitato ristretto. 

Esame dei prowedimenti nn. 1266, 1305 e 2629, concernenti I'elimina- 
zione del piombo dalle benzine. 

* * * *  
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XIII  COMMISSIONE P E R M A N E N T E  
(Lavoro) 

-*- 

Mercoledì 26 novembre 

ORE 10 

In sede legislativa. 

Seguito della 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 XI Commissione) - Relatore: Micolini. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Modificazioni ed integrazioni della legge 6 dicembre 1971, n. 1084, 
per la disciplina del Fondo di previdenza per il personale dipen- 
dente da aziende private del gas (3407). 
(Parere della I ,  della V e della XII Commissione) - Relatore: Bianchi. 

Discussione della proposta d i  legge: 

D’AGOSTINI; ANTONIAZZI ed altri: Integrazione dell’articolo 12 della 
legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla retribuzione imponibile ai fini 
contributivi (Approvato, in un testo unificato, dalla XI Commis- 
sione del Senato) (3667). 
(Parere della V Commissione) - Relatore: Bianchi. 

In sede referente. 

Esame del disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1986, n. 761, 
recante norme per la tutela previdenziale dei lavoratori italiani 
operanti all’estero (4191). 
(Parere della I ,  della ZII,  della V ,  della XIZ e della XIV Com- 
missione) - Relatore: Trappoli. 
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In sede consultiva. 

Parere sulle 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 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 handicap (1212); 

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

MUSCARLXNI PALLI ed altri: Norme per il trasporto gratuito sui mezzi 
pubblici dei portatori di handicap e per l’eliminazione delle barriere 
architettoniche (2171 1; 
PAZZAGLIA ed altri: Norme per la concessione di buoni carburante 
per i paraplegici (2708); 

SINESIO ed altri: Norme per la profilassi della rosolfia nella popo- 
lazione femminile e per la registrazione degli handicappati (2724). 
(Parere alla XZV Commissione) - Relatore: Azzolini. 

ORE 15 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte dli legge nn. 3157, 3194, 3261, 3356, 3683, con- 
cernenti invalidita psichiche. 

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

-*- 

Mercoledi 26 novembre 
- 

ORE 10 

In sede referente. 

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 11, della ZII, della IV, della V ,  della X I  e 
della XZZ Commissione) - Relatore: b a l d i .  

* * *  

Giovedì 27 novembre - 

ORE 10 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

ZANIBONI ed altri: Disciplina della trasfusione del sangue e dei ser- 
vizi di immunoematologia e trasfusionali (616). 
(Parere della I ,  della N, e della VI Commissione); 

SEPPIA ed altri: Disciplina della raccolta, razionamento, distribu- 
zione e conservazione di sangue umano (737). 
(Parere della I ,  della .IV, della V e della VI Commissione); 
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CECI BONIFAZI ed altri: Norme per la raccolta, la tipizzazione, il fra- 
zionamento, la preparazione e la distribuzione del sangue umano e 
dei suoi derivati (1202). 
(Parere della I ,  della IV, della V e della X I I  Commissione); 

LUSSICNOLI ed altri: Norme per l’attività dei servizi di immunoema- 
tologia e trasfusionali e per la produzione degli emoderivati (1007). 
(Parere della I ,  della IV, della V e della VI Commissione); 

COLUCCI: Norme in materia di donazione di plasma e di plasmaferesi 
per la produzione di farmaci emoderivati (1366). 
(Pareri della I ,  della IV, della V e della X I I  Commissione); 

RUBINO ed altri: Norme per la raccolta, la separazione e la distri- 
buzione del sangue umano, dei suoi componenti e dei suoi derivati 
(1226). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della VI e della X I I I  Commissione). 
Relatore: Seppia. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

PASTORE ed altri: Norme di indirizzo alle regioni in tema di pre- 
venzione e cura del diabete mellito; norme per favorire l’inseri- 
mento dei diabetici nella scuola, nelle attivith sportive e nel la- 
voro (443). 
(Parere della I ,  della 11, della V ,  della VIII e della X I I I  Commis- 
sione); 

LUSSICNOLI ed altri: Disposizioni per la prevenzione e la cura del 
diabete mellito per promuovere l’inserimento dei diabetici nella scuo- 
la, nel lavoro e nello sport (886). 
(Parere della I ,  della 11, della V e della VIII Commissione); 

MUSCARDINI PALLI ed altri: Norme a tutela del ricovero ospedaliero 
dei diabetici (1445). 
(Parere della V Commissione). 
Relatore: Palopoli. 

Esame delle proposte di legge: 

FOSCHI ed altri: Norme concernenti la prevenzione, cura e riabili- 
tazione delle alcooldipendenze (1 149). 
(Parere della I ,  della 11, della IV, della V ,  della VII,  della VIII, della 
X e della X I I I  Commissione); 

MUSCARDINI PALLI ed altri: Norme sulla pubblicità dei superalce 
lici (3430). 

TAGLIABUE ed altri: Norme per la educazione, informazione e pre- 
venzione dell’alcolismo e per la riabilitazione delle alcoldipendenze; 
per la regolamentazione della pubblicità e della etichettatura delle 
bevande alcoliche e superalcoliche; per la prevenzione degli incidenti 
stradali per guida in stato di ebrezza (3454). 
(Parere della I ,  della 11, della IV, della V ,  della VII, della VIII, della 
X ,  della X I  e della X I I  Commissione). 
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PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE: Norme concernenti il di- 
vieto della propaganda pubblicitaria degli alcolici, della loro vendi- 
ta sulle autostrade e della guida sotto l’influenza dell’alcool (3981). 
(Parere della I ,  della IV, della X e della X I I  Commissione). 
Relatore: Artioli. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * * *  
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COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per i procedimenti di accusa 

-*- 

Mercoledì 26 novembre 
- 

(Palazzo del Stminario - A u h  J l I  piano) 

ORE 13 

(Con prosecuzione in ~ ~ I u r r i  pubblica, ai sensi della legge 10 mag- 
gio 1978, n. 170). 



COMMISSIONE PARLAMENTARE 
P E R  LE QUESTIONI REGIONALI 

-*- 

Mercoledi 26 novembre 
- 

ORE 15 

PROCEDURE INFORMATIVE: INDAGJNE CONOSCITlVA SU C RAPPORTI TRA STATO, 

REGIONI A S’rXrU’lO SPECJALE E PROVINCE AUTONOME o. 

Esame del documento conclusiw. 
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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 
-*- 

Mercoledì 26 novembre 
- 

ORE 15,30 

PROCEDURE INFORi4ATI\E 

Audizione, ai sensi dell’articolo 148 del Regolamento della Camera 
dei deputati, del presidente di sezione della Corte dei conti, dottor 
Emidio Di Giambattista. 

M.ATERIE DI CO.LIPETEKZ.4. 

Esame del segtcenre uriu: 

, Schema preliminare di decreto del Presidente della Repubblica sul 
riordinamento degli Enti di promozione per lo sviluppo del Mez- 
zogiorno (da emanare ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 64 
del 1986): 
Relatore: deputato Soddu. 
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COMMISSIONE PARLAMENTARE 
sul fenomeno della mafia 

-*- 

Martecrt 25 novembre 
- 

(Aula V piano - Via del Seminario, 76) 

ORE 11 

Seguito della discussione sulla relazione sulla Cassa di risparmio di 
Calabria e Lucania. 

Relazione sulla Campania. 

Relatore: senatore Taramelli. 

Relazione sulla visita della Commissione a Vienna. 
Relatore: senatore Vitalone. 

Relazione sull’attività dell’Alto Commissario dal 1” aprile 1985 al 
30 aprile 1986. 
Relatore: senatore Segreto. 

* * *  

Mercoledì 26 novembre 
- 

(Aula V piano - Via del Seminario, 76) 

ORE 9,30 

Gruppo di lavoro droga e sue connessioni a livello internazionale. 

Incontro con i l  sottosegretario di Stato all’interno onorevole Raf- 
faele Costa. 

* f *  
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Giovedì 27 novembre 
- 

ORE 10 

UFficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

* * * *  
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