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CONVOCAZIONI  
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GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI 
A PROCEDERE IN GIUDIZIO 

-*- 

Mercoledì 17 dicembre - 
(Presso Aula Giunte: sala ad,iacemte Aula Gruppi) 

ORE 15 

Seguito delt'esame della domanda di autorizzazione a procedere: 

Contm il deputato Abbatangelo (h. IV, n. 234). 
Relatore: Corleone. 

Esame delle domande d i .  autorizzazione a procedere: 

Contro il deputato CafaFel1,i (Doc. IV, n. 233). 
Relatore: Fracchia; 
Contro il deputato Merlcmi (Doc. IV, n. 253). 
Relatore: Alberini; 

Contro il deputato Smmendo (Doc. IV, n. 254). 
Wlabre: Vemola. 
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COMMISSIONE SPECIALE 
incaricata dell’esame dei progetti di legge sulla riforma 

del sistema pensionistico 
-*- 

(Aula della XIII Commissione) 

Martedi 16 dicembre 
- 

ORE 16 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

LODI FAUSTINI FUSTINI ed altri: Narme per il ‘riordinamento del 
sistema pensionistico, per il miglioramento di taluni trattamenti di 
pensione e per la ristrutturazione dalml’INPS (397-bis). 
(Parere della I e defla V Commissione); 

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE: Assegno mensile per le 
casalinghe (12). 
(Parere della I e della V Commissione); 

Y 
ALMIRANTE ed altri: Estensione del trattamento di pensione sociale 
ai cittadini it,aliani residenti all’estem (52 ) .  
(Parere della I e della V Commissione); 

FIANDROTTI ed altri: Norme per il1 riconoscimento del trattamento 
previdenziaile ai giovani impegnati nell‘assolvimento del servizio di 
leva (188). 
(Parere delZa I e della V Commissione); 

IANNIELLO: Norme in materia di assistenza e previdenza per i lavo- 
ratori agricoli a tempo determinato (291). 
(Parere della I e della 1/ Commissione); 
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IANNIELLO: %scatto ai fini pensimistici del periodo di f“ma dei 
corsi f i n a h t i  (293). 
(Parere della I e della V Commissione); 

FRANCHI FRANCO ed altri: Vall;idità dei servizi comunque prestati nelle 
amministrazioni dello Stato ai fini dell’assicuraz,ione obbligatoria per 
la invdiitA, vecchiaia e superstiti. (298). 
(Parere della I e della V Commissione); 

FRANCHI FRANCO ed altri: Integrazione della legge 8 giugno 1966, 
n. 424, concemente ,l’abrogazione dalle norme che p d o n o  la per- 
dita, la riduzione o la sospensione delle pensioni a carico dello 
Stato o di altro ente pubtrlico (308). 
(Parere della I e della V Commissione); 

FRANCHI FRANCO e PAZZAGLIA: htegrazione delle provvidenze previste 
dalla legge 9 marzo 1971, n. 98, in favore del persollslle dipendente 
da organismi mibtari operanti nel territorio nazionale nell’ambito 
della Comunità atlantica (309). 
(Parere della I e della V Commissione); 

TREMAGLIA ed altri: Riconoscimento dei contributi versati per la 
mutualità scolastica ai fini della pensione di invalidità e vecchiaia (335). 
(Parere della I e delta V Commissione); 

GIADRESCO ed altri: Assegno sociale per i cittadini italiani residenti 
all’estero (396). 
(Parere della I e della V Commissione); 

LODI FAUSTINI FUSTINI ed altri: Modifica della disciplina sulla con- 
tribuzione e sulle prestazioni pensionistiche degli artigiani e dei com- 
mercianti (400). 
(Parere della I e della V Commissione); 

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

CARLOTTO ed altri: Esonero dal pagamento dei contributi p&iden- 
ziali ed assistenziali per i lavoratori autonomi in servizio di leva (815). 
(Parere della I e della V Commissione); 

BAMBI ed altri: Norme per la riapertura dei termini per l’iscrizione 
all’assicurazione obbligatoria, a favore di alcune categorie di dipen- 
denti dell’amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (85 1). 
(Parere della I e della V Commissione); 

PALLANTI ed altri: Nuove norme sul regime pensionistico dei col- 
tivatori diretti, coloni e mezzadri (1006). 
(Parere della I e della V Commissione); 
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PIREDDA: Estensione ai centralinisti ciechi dei benefici previsti dal- 
l’articolo 50 del testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipen- 
denti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presi- 
dente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (1075). 
(Parere della I e della V Commissione); 

VENTRE ed altri: Limiti di etA per il pensionamento dei dirigenti 
dello Stato e qualifiche equiparate (1 156). 
(Parere della I e della V Commissione); 

VERNOLA: Collocamento a riposo anticipato a favore dei lavoratori 
ciechi dipendenti pubblici (1220). 
(Parere della I e della V Commissione); 

CARIA ed altri: Norme per la corresponsione della pensione sociale 
ai cittadini italiani residenti all’estero (1361). 
(Parere della I e della V Commissione); 

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

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

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA: Omogeneizzazione dei tratta- 
manti di quiescenza del personale xgionale degli enti sub o para 
iregionali e degli enti locali (1408). 
(Parere della I e della V Commissione); 

CRISTOFORI ed altri: Riforma del sistema peneionistico e ristruttura- 
zione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (1461-bis). 
(Parere della I e della V Commissione); 

CRISMFORI ed altri: Norme per la liquidazione con opzione in anzia- 
nid  convenzionale dei fondi integrativi di previdenza per i dipen- 
denti di cui al primo e secondo. comma dell’articolo 74 del decreto 
dal Pxsidente della Repubblica 20 ‘dicembre 1979, n. 761, concer- 
nente lo stato giuridico del personale delle unith sanitarie locali 
(Parere della I e della V Commissione); 

CRISMFORI: Iscrizione dei praticanti all’Istituto nazionale di 
denza dei giornalisti italiani (1710). 
(Parere della I e della V Commissione); 

PUJIA ed altri: Assegno sociale per gli emigrati (1748). 
(Parere della I e della V Commissione); 

(1462). 

previ- 

CAZORA e VERNOLA: Norme per la regolarizzazione del,la posizione 
giunidica di alcune categorie ,in quiescenza di dipendenti dello Stato 
ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati (1763). 
(Parere della I e della V Commissione); 
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PERUGINI ed altri: Modifiche del quarto comma dell’articolo 6 del 
dmreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con la legge 26 
febbraio 1982, n. 54, recante disposizioni in materia previdenziale (1764). 
(Parere della I e della V Commissione); 

REGGIANJ ed altri: Riordino del sistema pensionlistico, perequazione 
delle pensioni e ,ristrutturazione dell’INPS (1778-bis). 
(Parere della I e della V Commissione); 

LOBIANCO ed altri: Riforma del trattamento pensionistico dei colti- 
vatori diretti, coloni e mezzadri (1834). 
(Parere della I e della V Commissione); 

FACCHETTI ed altri: Nuovo ordinamento del sistema pensionistico e 
revisione dell’ordinamento dell’INPS (1 904). 
(Parere della I e della V Commissione); 

LODI FAUSTINI FUSTINI ed altri: Rilstrutturazione dell’Istituto nazio- 
nale della previdenza sociale (1980). 
(Parere della I e della r! Commissione); 

ALMIRANTE ed altri: Ordinamento del sistema pensionistico (2181). 
(Parere della I e della V Commissione); 

FIORI: Norme per il riscatto oneroso degli anni di laurea conseguita 
dagli studenti lavoratori (2259). 
(Parere della I e della V Commissione); 

COLUCCI ed altri: Concessione del benecio della contribuzione figu- 
rativa ai massofisioterapisti ciechi (2909). 
(Parere della I e della V Commissione); 

LDDI FAUSTINI FUSTINI ed altri: Modifiche alla legge 15 aprile 1985, 
n. 140, concernente miglioramento e perequazione di trattamenti 
pensionistici e aumento della pensione sociale (2950). 
(Parere della I e della V Commissione); 

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

COLUCCI ed altri: Norme per il riconoscimento di un terzo dell’an- 
zianith di servizio ai fini pensionistici per gli insegnanti non ve- 
denti delle scuole di ogni ordine e grado (3099). 
(Parere della I ,  della V e della VIII  Commissione); 

TRAMARIN: Istituzione della pensione base (3174). 
(Parere della I e della V Commissione); 

CRISTOFORI ed altri: Modifica all’articolo 6 della legge 15 aprile 1985, 
n. 140, concernente maggiorazione del trattamento pensionistico per 
gli ex combattenti (3627). 
(Parere della I e della V Commissione); 
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TRAMARIN e COLUMBU: Norme concernenti l’esenzione, la tassazione 
separata e la non cumulabilith con altri redditi, ai fini dell’IRPEF, 
delle pensioni (3645). 
(Parere della I e della V Commissione); 

FIORI: Norme per la tutela dei pensionati, degli invalidi e degli 
anziani (3659). 
(Parere della I e della V Commissione): 

PAZZAGLIA ed altri: Estensione dei benefici previsti dalla legge 15 
aprile 1985, n. 140, a tutti gli ex-combattenti (4063). 
(Parere della I e della V Commissione). 

Relatori: Mancini Vincenzo, per gl,i aspetti previdenziali; Priro Fran- 
co, per la valutazione degli effetti economico-finanziar,i. 

Mercoledì 17 dicembre 

(Aula della XIII Commissione) 

ORE 12 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 

LODI FAUSTINI FUSTINI ed altri: Norme per il riordinamento del 
sistema pensionistico, per il miglioramento di taluni trattamenti di 
pensione e per la ristrutturazione dell’INPS (397-bis). 
(Parere della I e della V Commissione); 

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE: Assegno mensile per le 
casalinghe (1 2). 
(Parere della I e della V Commissione); 

ALMIRANTE ed altri: Estensione del trattamento di pensione sociale 
ai cittadini italiani residenti all’estero (52). 
(Parere della I e della V Commissione); 

FIANDROTTI ed altri: Norme per il riconoscimento del tmttamento 
previdemiale ai giovani impegnati nell’assolvimento del servizio di 
leva (188). 
(Parere della I e della V Commissione): 

IANNIELLO: Norme in materia di assistenza e previdenza per i 1,avo- 
ratari agricoli a tempo determinato (291). 
(Parere della I e della V Commissione); 

IANNIELLO: Rlsoatto ai fini pensionktici del periodo di frequenza dei 
corsi finalizzati (293). 
(Parere della I e della V Commissione): 
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FRANCHI FRANCO ed altri: Vfalidità dei servizi comunque prestati nelle 
amministrazioni dello Stato ai fini dell’assicurazione obbligatoria per 
la invalidità, vecchiaia e superstiti. (298). 
(Parere della I e della V Commissione); 

FRANCHI FRANCO ed altri: Integrazione della legge 8 giugno 1966, 
n. 424, concernente l’abrogazione dalle norme che prevedono 1.a per- 
dita, la riduzione o la sospensione delle pensioni a carico dello 
Stato o di altro ente pubblico (308). 
(Parere della I e della V Commissione); 

FRANCHI FRANCO e PAZZACLIA: Integrazione delle prowidenze previste 
dalla legge 9 marzo 1971, n. 98, in favore del p e r s o d e  dipenden* 
da organismi militari 0perant.i nel territorio nazionale ndl’ambito 
della Comunità at1,antica (309). 
(Parere della I e della V Commissione); 

TREMAGLIA ed altri: Riconoscimento dei 
mutualità scolastica ai fini della pensione di 
(Parere della I e della V Commissione); 

GIADRESCO ed altri: Assegno sociale per i 
all’estero (396). 
(Parere della I e della V Commissione); 

LODI FAUSTINI FUSTINI ed altri: Modifica 

contributi versati per la 
invalidità e vecchiaia (335). 

cittadini italiani residenti 

della disciplina sulla con- 
tribuzione e sulle prestazioni pensionistiche degli artigiani e dei 
commercianti (400). 
(Parere della I e della V Commissione); 

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

CARLOTTO ed altri: Esonero dal pagamento dei contributi previden- 
ziali ed assistenziali per i lavoratori autonomi in servizio di leva (815). 
(Parere della I e della V Commissione); 

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

PALLANTI ed altri: Nuove norme sul regime pensionistico dei col- 
tivatori diretti, coloni e mezzadri (1006). 
(Parere della I e della V Commissione); 

PIREDDA: Estensione ai centralinisti ciechi dei benefici previsti dal- 
l’articolo 50 del testo unico ,sul trattamento di quiescenza dei dipen- 
denti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presi- 
dente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (1075). 
(Parere della I e della V Commissione); 
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VENTRE ed altri: Limiti di età per il pensionamento dei dirigenti 
dello Stato e qualifiche equiparate (1 156). 
(Parere della I e della V Commissione); 

VERNOLA: Collocamento a riposo anticipato a favore dei lavoratori 
ciechi dipendenti pubblici (1220). 
(Parere della I e della V Commissione); 

CARIA ed altri: Norme per la corresponsione della pensione sociale 
ai cittadini italiani residenti all’estero (1361). 
(Parere della I e della V Commissione); 

POLI BORTONE ed altri: N m e  per la concessione di un assegno 
mensile alle casalinghe in riconoscimento della funzione sociale ed 
economica del lavoro svolto (1378). 
(Parere della I e della V Commissione); 

PAZZAGLIA ed altri: Riapertura dei termi,ni per il collocamento a 
riposo dei dipendenti pubblici ex combattenti ed assimilati mai sensi 
della legge 24 maggio 1970, n. 336 (1384). 
(Parere della I e della V Commissione); 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA: Omogeneizzazione dei tratta- 
menti di quiescenza del personale regionale degli enti sub o para 
regionali e degli enti locdi (1408). 
(Parere della I e della V Commissione); 

CRISTOFORI ed altri: Riforma del sistema pensionistico e ristruttura- 
zione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (1461-bis). 
(Parere della I e della V Commissione); 

CRISTOFORI ed altri: Norme per la liquidazione con opzione in anzia- 
nità convenzionale dei fondi integrativi di previdenza per i dipen- 
denti di cui al primo e secondo comma dell’articdo 74 del decreto 
del Presidente della Repubblica 20 dmicembre 1979, n. 761, concer- 
,nente lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali (1462). 
(Parere della I e della V Commissione); 

CRISTOFORI: Iscrizione dei praticanti all’Jstituto nazionale di previ- 
denza dei giornalisti italiani (1710). 
(Parere della I e della V Commissione); 

PUJIA ed altiri: Assegno sociale per gli emigrati (1748). 
(Parere della I e della V Commissione); 

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

PERUGINI ed altri: Modifiche del quarto cumma dell’articolo 6 del 
decreto-legge 22 ‘dicembre 1981, n. 791, convertito con la legge 26 
febbraio 1982, n. 54, recante disposizioni in materia previdenziale (1764). 
(Parere della I e della V Commissione); 
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REGGIANI ed altri: Riordino del sistema pensionistico, perequazione 
delle pensioni e ristrutturazione dell’INPS (1778-bis). 
(Parere della I e della V Commissione); 

LOBIANCO ed altri: Riforma del trattamento pensionistico dei colti- 
vatori diretti, coloni e mezzadri (1834). 
(Parere della I e della V Commissione); 
FACCHETTI ed altri: Nuovo ordinamento del sistema pensionistico e 
revisione dell’ordinamento dell’INPS (1904). 
(Parere della I e della V Commissione); 

LODI FAUSTINI FUSTINI ed altri: Rhtrutturazione dell’Istituto nazio- 
nale della previdenza sociale (1980). 
(Parere della I e della V Commissione); 

ALMIRANTE ed altri: Ordinamento del sistema pensionistico (2181). 
(Parere della I e della V Commissione); 

FIORI: Norme per il riscatto oneroso degli anni di laurea conseguita 
dagli studenti lavoratori (2259). 
(Parere della I e della V Commissione): 

COLUCCI ed altri: Concessione del beneficio della contribuzione figu- 
rativa ai massofisioterapisti ciechi (2909). 
(Parere della I e della V Commissione); 

. 

LODI FAUSTINI FUSTINI ed altri: Modifiche alla legge 15 aprile 1985, 
n. 140, concernente miglioramento e perequazione di trattamenti 
pensionistici e aumento della pensione sociale (2950). 
(Parere della I e della V Commissione); 

C A R L O ~ O  ed altri: Modifica al secondo conuna dell’articolo 6 della 
legge 15 aprile 1985, n. 140, recante.miglioramento e perequazione 
di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale (3005). 
(Parere della I e defla V Commissione); 

COLUCCI ed altri: Norme per il riconoscimento di un terzo dell’an- 
zianità di servizio ai fini pensionistici per gli insegnanti non ve- 
denti delle scuole di ogni ordine e grado (3099). 
(Parere della I ,  della V e della VI11 Commissione); 

TRAMARIN: Istituzione della pensione base (3174). 
(Parere della I e della V Commissione); 

CRISTOFORI ed altri: Modifica all’articolo 6 della legge 15 aprile 1985, 
n. 140, concernente maggiorazione del trattamento pensionistico per 
gli ex combattenti (3627). 
(Parere della I e della V Commissione): 

TRAMARIN e COLUMBU: Norme concernenti l’esenzione, la tassazione 
separata e la non cumulabilità con altri redditi, ai fini dell’IRPEF, 
delle pensioni (3645). 
(Parere della I e della V Commissione); 

FIORI: Norme per la tutela dei pensionati, degli invalidi e degli 
anziani (3659). 
(Parere della I e della V Commissione); 



720 - Bollettino Commissioni - 13 - Lunedì 15 dicembre 1986 

PAZZAGLIA ed altri: Estensione dei benefici previsti dalla legge 15 
aprile 1985, n. 140, a tutti gli excombattenti (4063). 
(Parere della I e della V Commissione). 

Relatori: Mancini Vincenzo, per gli aspetti previdemiahi; Pim Fran- 
co, per la vaslutazione degli effettsi economico-finanziafi. 

ORE 15,30 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge m. 4085, 486, 629, 1462 e 1464 con- 
cernenti i4 tmttamento di quiescenza e di previdenza del personale 
degli enti soppressi. 

* * *  

Giovedì 18 dicembre 

(Aula XIII Commissione) 

ORE 14,30 

In sede legislativa. 

Seguito delh. di sione delle proposte di legge 

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

STEGACNINI: Regolarizzazione del trattamento & previdenza e di 
quiescenza del personale già dipendente da enti pubblici trasferito , 

alle regionli (486). 

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

CRISTOFORI ed altri: Norme per la liquidazione con opzione in anzia- 
nità convenzionale dei fondi integrativi di previdenza per 4 dipendenti 
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di cui al primo e secondo comma dell'articolo 74 del decreto del 
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo 
stato giu~dico  del personale delle unità sanitalriie locali (1462). 

CRESCO ed altri: Norme concernenti la posizione assicurativa del per- 
sonale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse col- 
locato presso amministrazioni pubbliche centrali o l o ~ &  (1464). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatom: Corsi. 
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COMMISSIONI RIUNITE 
II (Affari interni) e IX (Lavori pubblici) 

-*- 

Mercoledì 17 dicembre - 
(Aula I1 Commissione) 

ORE 10,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge: 

Pmgm” q u i n q d e  per la dizzazione di dloggi di servizio 
per le fom di polizia e pmgramma quinquennale per la o”- 
zione di nuove sedi di servizio, scuole ed infrastrutture della Polizia 
di Stato (3370). 
,(Parere della I ,  della V, della VI,  della VII e della XI Commissione); 

PETROCELLI ed altri: Programma quadriemde per la realizzazione 
di alloggi di servizio e in assegnazione ed altre provvidenze i,n fa- 
vope delle forze di polizia (769). 
(Parere della I ,  della IV, della V, della VI ,  della VII e della X I  
Commissione) ; 

FALCIER ed altri: Norme per l’accesso alla casa, in proprieth’ o in 
concessione amministrativa, per il1 personale delle hrze di polizia e 
dell’Arma dei carabinieri (1035). 
(Parere della I ,  della V ,  della VI e della VIZ Commissione) - Rela- 
tori: Zaniboni, per la I1 Commissione; Forn-ri, per la I X  Com- 
missione. 
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COMMISSIONI RIUNITE 
IV (Giustizia) e IX  (Lavori pubblici) 

-*- 

Marteìfi 16 dicembre 

(Aula della IX Commissione) 

ORE 1930 

In sede refexente. 

Esame del disegno e delle proposte di legge: 

Conversione in legge del decreblegge 9 dicembre 1986, n. 832, re- 
cante misure urgenti in materia di contratti di locazione di im- 
mobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione (4243). 
(Parere della I ,  della I I ,  della V ,  della VI, della VIII e della X I I  
Commissione) ; 
COLUCCI ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 
1978, n. 392, concernenti le locazioni di immobili adibiti ad uso 
diverso dall’abistazione (1 395). 
(Parere della I e della X I I  Commissione); 
&NETTI: Norme concernenti le locazioni di immobili ad uso di- 
verso da quello abitativo (1999). 
(Parere della I e della X I I  Commissione); 
SANGALLI ed altri: Norme concernenti la locazione di immobili non 
adibiti ad uso di abitazione (3777). 
(Parere della I ,  della V ,  della VI e della X I I  Commissione); 
ANIASI: Disciplina delle locazioni di immobili destinati ad uso di- 
verso da quello di abitazione (3788). 
(Parere della I ,  della V e della VI Commissione); 
GAROCCHXO ed altri: Norme concementi la disciplina delle locazioni 
di immobili non adibiti ad uso abitativo (3868). 
(Parere della I ,  della VI della VI e della X I I  Commissione). 
Relatori: Russo Raffaele, per la IV Commissione: Sorice, per la 
I X  Commissione. 
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COMMISSIONI RIUNITE 
IV (Giustizia) e X (Tmsporti) 

-*- 

Giovedì 18 dicembre 

(Aula della X Commissione) 

In sede referente. 

Esame delle proposte di legge: 

AMODEO ed altri: Istituzione del Collegio dei capitani (321). 
(Parere della I Co"issiae); 

LUCCIUSI ed altri: Riconoscimento ad ente morale con personalita 
giuridica del Collegio nazionale capitani di lungo corso e di mac- 
china (1598). 
(Parere della I ,  della V e della X I I I  Commissione); 

A M O D ~  ed altri: Rimnoscimento di ente morale con personalitA 
giuridica del Collegio nazionale'capitani di lungo corso e di mac- 
china (3579). 
(Parere della I ,  della V e della X I I I  Commissione). 
Relatori: Russo Raffaele, per la IV Commissione; Poti, per la X 
Commissione. 
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COMMISSIONI RIUNITE 
VI11 (Istruzione) e IX (Lavori pubblici) 

-*- 

Mercoledì 17 dicembre 

(Aula della Commissione Lavori pubblici) 

ORE 12 

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

Giovedì I 18 dicembre - 

(Aula della Commissione Lavori Pubblici) 

ORE 9 

In sede referente. 

Esame della proposta di legge: 

BO-ITA ed altri: Interventi per la manutenzione straordinaria e la 
conservazione statico-strutturale del patrimonio di interesse storico 

(Parere della I e della V Commissione) - Relatori: Franchi Ro- 
berto, per la VI11 Commissione; Rebulla, per la IX Commissione. 

ed artiistico (3434). 

* * * *  
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COMMISSIONI R I U N I T E  
VI11 (Istruzione) e XIV (Sanità) 

-*- 

Mercoledì 17 dicembre - 
(Aula Commissione Sanità) 

ORE 15 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno e delle proposte di legge nn. 2034, 169, 277, 638, 
2525, 3109 e 3151, concernenti norme sulla formaziane degli eser- 
centi professioni sanitarie infermieristiche e tecniche. 
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COMMISSIONI RIUNITE 
IX (Lavori pubblici) e X (Trasporti) 

-*- 

Giovedì 18 dicembre 
- 

(Aula della Commissione Lavori Pubblici) 

ORE 12 

In sede referente. 

Esame del disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 1986, n. 818, re- 
cante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di 
sicurezza stradale (4238). 
(Parere della I ,  della I V ,  della V e della VI Commissione) - Rela- 
tori: Tancredi, per la IX Commissione; Bemardi, per la X Com- 
missione. 

* * * *  
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I COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari costituzionali) 

-*- 

Martedì 16 dicembre 
- 

ORE 11 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione delle 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 (Approvata dal Se- 
nato) (4034). 
(Parere della VI 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). 
(Parere della V e della X Commissione). 
Relatore: Vincenzi. 

Seguito della discussione del disegno di  legge: 

Disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Mini- 
stero dell’ambiente (4175). 
(Parere della I I ,  della V, della VI e della IX Commissione) - 
Relatore: Labriola. 
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In sede referente. 

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

Nuove norme in materia di cartografia e di informazione territoriale 
(3900). 
(Parere della 11, della V ,  della V I ,  della V I I ,  della VIZI ,  della I X  
e della XII Commissione); 

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

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

PONTELLO: Disciplina delle attivitiì cartografiche (1 146). 
(Parere della 11, della V ,  della V I I ,  della VIZI, della IX e tiellli 

X Commissione); 

CASINI CARLO: Norme sul riordinamento delle attivi tà geografiche 
nazionali (3654). 
(Parere della 11, della Z I I ,  della V ,  della V I ,  della V l I ,  dellu V I I I .  
della IX, della X e della XI Commissione). 
Relatore: Labriola. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

BOZZI ed altri: Norme per il controllo sulle nomine negli enti pub- 
bliai e sulle nomine di amministratori e sindaci nelle societh a par- 
tecipazione pubblica (1 355). 
(Parere della V ,  della VI e della XII 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 I I ,  della V e della VI  Commissione) - Relatore: La- 
briola. 

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

Disciplina dell’ordinamento della Corte dei conti (3091). 
(Parere della 11, della IV, della V e della V I  Commissione); 
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FRANCHI FRANCO ed ahri: Norme sull’attività della Corte dei conti 
nella sua funzione di controllo (306). 
(Parere della I I ,  della IV, della V e della VI Commissione); 

LODA ed altri: Nome sulla semplificazione del contenzioso pensio- 
nistico, sug1,i or@, sullo stato dei magistrati e sul personale am- 
ministrativo della Corte dei conti (499). 
(Parere della W ,  della V e della V I  Commissione); 

BRESSANI: Modifiche all’articolo 12 della legge 20 dicembm 1961, 
n: 1345, concernenti la nomina a referendario della Corte dei conti 
( 1673). 
(Parere della IV Commissione); 

TATARELLA: Norme per il cont,rollo sugli atti delle regioni, delle pro- 
vince e dei comuni da parte della Corte dei conti (2234). 
(Parere della I I  e della IV Commissione); 

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

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

VERNOLA ed altri: Riordinamento delle funziod di controllo della 
Corte dei conti (2424). 
(Parere della I I ,  della ZII,  della IV, della V e della V I  Commissione); 

TESTA ed altri: Norme in materia di decentramento delle funzioni 
giurisdizionali della Corte dei conti e sullo stato giuridico dei magi- 
stmti contabili (3080). 
(Purere della 11, della I I I ,  della IV, della V e della V I  Commissione); 

MEMMI ed altri: Norme sullo stato giuridico dei magistrati della 
Corte dei conti (4117). 
(Parere della V Commissione). 
Relatore : Vemola. 

Seguito dell’esame della proposta di legge: 

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

Esame della proposta d i  legge costituzionale: 

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



720 - Bollettino Commissioni - 24 - Lunedì 15 dicembre 1986 
, 

In sede consultiva. 

Parere sul testo unificuto delle proposte di legge: 

GRANATI Cmuso ed altri: Norme relative ai consigli giudiziari, alla 
temporaneitit degli incarichi direttivi e alla reversibilità delle fun- 
zioni in magistratura (270); 

CASINI ed altri: Nuove norme sui Consigli giudiziari (2401). 
(Parere alla ZV Commissione) - Relatore: Bozzi. 

Parere sulle proposte di legge: 

CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ECONOMIA E DEL LAVORO: Norme sull’in- 
formazione e consultazione dei lavoratori (3666); 

LABRIOLA: Diritti di informazione e consultazione dei lavoktori nelle 
imprese e partecipazione al controllo delle societit di capitali (38); 

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

Parere sulla proposta di legge: 

MANCINI VINCENZO ed altri: Esclusione dalla disciplina delle as- 
sunzioni obbligatorie delle istituzioni, delle associazioni e dei da- 
tori di lavoro che non perseguono finalitit di lucro (3321). 
(Parere alla XZZZ Commissione) - Relatore: Alibrandi. 

Parere sul testo unificato delle proposte di legge: 

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

F I A N D R ~ I  ed altri: Nuove norme per l’assistenza e la riabilita- 
zione degli handicappati (327); 

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

MUSCARDINI ed altri: Nome per l’assistenza e la riabilitazione dei 
portatori di handicap (1212); 

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

MUSCARDINI ed altri: Norme per il trasporto gratuito sui mezzi 
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. 
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Parere sui disegni di legge: 

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

Modifica dell’articolo 54, primo comma, della legge 21 dicembre 
1978, n. 843, concernente i cambi di finanziamento (Approvato dalla 
VI Commissione permanente del Senato) (4122). 
(Purere alla VI Commissione) - . Relatore: Alibrandi. 

Parere sulle proposte di legge: 

Senatore NERI: Permuta dei beni immobili fra il comune di Bel- 
luno e il Ministero delle finanze (Approvata dalla VI Commissione 
permanente del Senato) (4123). 
(Parere alla VI Commissione) - Relatore: Fioret. 

Parere sui disegni di legge: 

Armonizzazione della normativa in materia di brevetti per modelli 
e disegni industriali con le disposizioni dell’accordo dell’Aja del 6 no- 
vembre 1925, e successive revisimoni, ratificato con legge 24 ottobre 
1980, n. 744 (Approvato dal Senato) (4078). 
(Parere alla .XZZ Commissione) - Relatore: Soddu. 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 otto- 
bre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia .di controlli 
degli aiuti comunitari alla produzione dell’olio di oliva. Sanzioni 
amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore 
agricolo (Approvato dal Senato) (4218). 
(Parere alle Commissioni riunite IV e XZ) - Relatore: Alibrandi. 

Parere sulle proposte di legge e sugli emendamenti: 

Senatori PAVAN ed altri; GARIBALDI ed altri; DISEGNO DI LEGGE: Disci- 
plina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale 
degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici ed alle 
amministrazioni dello Stato (Approvati, in un testo unificato, dalla 
I Commissione permanente del Senato della Repubblica) (4085); 

STEGAGNINI: Regolarizzazione del trattamento di previdenza e di quie- 
scenza del personale già dipendente da enti pubblici trasferito alle 
regioni (486); 

CORSI ed altri: Disoiplina del trattamento di quiescenza e di previ- 
d e ”  del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli 
enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato (629); 

CRISTOFORI ed altni: Norme per la liquidazione con opzione in an- 
zianith convenzionale dei fondi ,integrativi di previdenza per i di- 
pendenti di cui al primo e secondo mmma dell’articolo 74 del 
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decxxto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, 
concernente lo stato giuridico del personale delle unith sanitarie 
locali (1462); 

CRESCO ed altri: Norme concernenti la posizione assicurativa del 
personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse 
collocato p ~ s s o  amministrazioni pubbliche centrali o locali (1464). 
(Parere alla Commissione speciale per la riforma del sistema pen- 
sionistico) - Relatore: Vecchiarelli. 

--. 
Parere sugli emendamenti al disegno di legge: 

Disposizioni per il personale dell’Amministrazione autonoma dei mo- 
nopoli di Stato (3400). 
(Parere allu VI  Commissione) - Relatore: Alibrandi. 

Parere sull’emendamento alla proposta di legge: 

CACCIA ed altri: Norme relative al trattamento economico di tra- 
sferimento del personale militare (3977). 
(Parere alla VZZ Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

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

Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle 
imprese editrici e provvidenze per l’editoria (3378); 

CARIA: Aumento dell’importo del contributo alla stampa italiana al- 
l’estero (2057); 

FERRARI MARE ed altri: Aumento del contributo per la stampa ita- 
liana all’estero (2082); 

PUJIA ed altri: Aumento del contributo alla stampa italiana al- 
l’estero (2094); 

TREMAGLIA: Aumento del contributo per la stampa italiana all’estero 
(3602). 
(Parere aila ZI Commissione) - Relatore: Labriola. 

. 

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

Modifiche alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, sulla nuova regola- 
mentazione delle servitù militari (2237); 

BARACETTI ed altri: Modifiche e integrazioni alla legge 24 dicembre 
1976, n. 898, concernente la nuova regolamentazione delle servitù 
militari (67); 

SANTUZ ed altri: Modifiche alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, 
recante norme sulle servitù militari (3265). 
(Parere alla VZZ Commissione) - Relatore: Vernola. 
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Parere sul disegno di  legge: 

Misure necessarie per il ripiano dei bilanci delle unità sanitarie 
locali e di altri enti che erogano assistenza sanitaria per l’anno 
1985 (Approvato dal S e m t o  della Repubblica) ( S .  1602) (4157). 
(Parere alla XIV Commissione) - Relatore: Alibrandi. 

Parere sul disegno e sulle proposte di  legge: 

Delega legislativa al Governo della Repubblica per l’emanazione del 
nuovo codice di procedura penale (Approvato, in un testo unificato, 
dalla Camera dei deputati e modificato dal Senato della Repub- 
blica) ( S .  916) (691-271457-B). 
(Parere alla IV Commissione) - Relatore: Labriola. 

Parere sul disegno d i  legge: 

Nuove norme sull’ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel terri- 
torio dello Stato (3641). 
(Parere alla I1 Commissione) - Relatore: Labriola. 

Parere sulla- proposta di  legge: 

Senatore GARIBALDI ed altri: Norme per l’accertamento medico del- 
l’idoneità al porto delle armi e per l’utilizzazione di mezzi di se- 
gnalazione luminosi per il soccorso alpino (Approvata dalla Z Com- 
missione permanente del Senato della Repubblica) ( S .  1502) (4193). 
(Parere alla ZZ Commissione) - Relatore: Pasqualin. 

Parere sul disegno d i  legge: 

Deroga all’articolo 12 del decreto legklativo luogotenenziale 2 1 ago- 
sto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione 
della medaglia d’oro al valor militare alla bandiera della Polizia 
di Stato (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) 
( S .  1377) (4190). 
(Parere alla IZ Commissione) - Relatore: Vecchiarelli. 

In sede consultiva, ai sensi dell’articolo %bis, secondo c o m a ,  
del Regolamento. 

Disegni di Zegge: 

Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, 
recante misure urgenti per il settore dei trasporti locali (4242). 
Relatore: Angelini. 

Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, re- 
cante misure urgenti in materia di contratti di locazione di immo- 
bili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione (4243). 
Relatore: Vincenzi. 
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Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 835, 
recante nome  per le imprese in crisi ss t t sps te  ad mìministrazione 
straordinaria, per il settore siderurgico e per L’awio dell’attività 
dell’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiomo (4244). 
Relatore: De Martino. 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 
1986, n. 708, recante misure urgenti per fronteggiare l’eccezionale 
carenza di disponibilità abitative (Approvato dal Senato della Re- 
pubblica) (S. 2012) (4262). 
Relatore: Fiorino. 

ORE 1 6 9  

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge costituzionale: 

FERRARA ed altri: Revisione del titolo I della parte I1 della Costi- 
tuzione concemente la riforma unicamerale del Parlamento, del si- 
stema delle fonti legislative, l’istituzione del referendum proposi- 
tivo e l’attribuzione di poteri al Parlamento ed al corpo elettorale 
per garantire il diritto alla pace (2452). 
(Parere della I I ,  delZa Z I I ,  della IV, della V e della VI1 Commis- 
sione) ; 

EOZZI: Modifica di nome  della Costituzione concernenti la compo- 
sizione e le funzioni delle Camere del Parlmento (3516). 
(Parere della I I ,  della IZI, della IV e della V Commissione); 

NAITA ed altri: Riforma del Parlamento ed istituzione di una Ca- 
mera unica (4115). 
(Parere della V Commissione); 

~ T I N A Z Z O L I  ed altri: Modifica degli articoli 78, 72 e 82 della 
Costituzione concernenti le W o n i  del Parlamento (4150). 
(Parere della I11 e della V Commissione); 

FRANCHI FRANCO ed altri: Modifica degli articoli 55, 56, 57, 58, 
59, 60, 62 e 70 della Costituzione (4168). 
(Parere della I I ,  della XZI e della XIZZ Commissione); 

BIANCO: Revisione degli articoli 56, 57, 58, 70 e 74 della Costi- 
tuzione (4136). 
(Parere della I Z I  e della VI1 Commissione). 
Relatore: Labriola. 
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Mercoledì 17 dicembre 

ORE 9 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge Costituzionale: 

FERRARA ed altri: Revisione del titolo 1 della parte I1 della Costi- 
tuzione concemente la riforma unicamerale del Parlamento, del si- 
stema delle fonti legislative, l’istituzione del referendum propositivo 
e l’attribuzione di poteri al Parlamento ed al corpo elettorale per 
garantire il diritto alla pace (2452). 
(Parere della I I ,  della 111, della IV, della V e della VII  Commissione); 

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

NATTA ed altri: Riforma del Parlamento ed istituzione di una Ca- 
mera unica (4115). 
(Parere della V Commissione); 

~ T I N A Z Z O L I  ed altri: Modifica degli articoli 70, 72 e 82 della Co- 
stituzione concernenti le funzioni del Parlamento (4150). 
(Parere della I I I  e della V Commissione); 

FRANCHI FRANCO ed altri: Modifica degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 
60, 62 e 70 della Costituzione (4168). 
(Parere della I I ,  della X I I  e della X I I I  Commissione); 

BIANCO: Revisione degli articoli 56, 57, 58, 70 e 74 della Costitu- 
zione (4136). 
(Parere della I I I  e della VII Commissione). 
Relatore: Labriola. 

* * *  

Giovedì 18 dicembre 

ORE 9 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge costituzionale: 

FERRARA ed altri: Revisione del titolo I della parte I1 della Costi- 
tuzione concemente 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 VI1 Commissione); 
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B o z z ~ :  Modifica di norme della Costituzione concernenti la compo- 
sizione e le funzioni delle Camere del Parlamento (3516). 
(Parere della I I ,  della ZII,  della ZV e della V Commissione); 

NATTA ed altri: Riforma del Parlamento ed istituzione di una Ca- 
mera unica (4115). 
(Parere della V Commissione); 

MARTINAZZOLI ed altri: Modifica degli articoli 70, 72 e 82 della Co- 
stituzione concernenti le funzioni del Parlamento (4150). 
(Parere della ZII e della V Commissione); 

FRANCHI FRANCO ed altri: Modifica degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 
60, 62 e 70 della Costituzione (4168). 
(Parere della I I ,  della X I I  e della X I I I  Commissione); 

BIANCO: Revisione degli articoli 56, 57, 58, 70 e 74 della Costitu- 
zione (4136). 
(Parere della I l 1  . e  delta VI1 Commissione). 
Relatore Labriola. 

* * * *  
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COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari interni) 

-*- 

Mercoledì 17 dicembre 

ORE 930 

In sede consultiva. 

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 esposi- 
zione quadriennale nazionale d’arte di Roma (1284); 

CABRAS ed altri: Nuovo ordinamento dell‘ente autonomo L a  Qua- 
driennale di Roma - Centro internazionale delle arti e della comu- 
nicazione Y (1766). 
(Parere alla VZIZ Commissione) - Relatore: Alibrandi. 

C 

Parere sul testo unificato delle proposte di legge: 

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

FIANDRO~TI: 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 ed altri: Norme per l’assistenza e la riabilitazione dei 
portatori di handicaps (1212); 

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

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

SINESIO ed altri: Nome per la profilassi della rosolia nella pops- 
lazione femminile e per la registrazione degli handicappati (2724). 
(Parere alla XIV Commissione) - Relatore: Silvia Costa. 

In sede referente. 

Esame delle proposte di legge: 

ANIASI ed altri: Disciplina degli istituti di vigilanza. Regolamenta- 
zione della condizione giuridica delle guardie vigilanti (171). 
(Parere della I ,  della ZV, della V e della XIIZ Commissione); 

PORTATADINO: Regolamentazione della condizione giuridica delle guar- 
die particolari giurate (625). 
(Parere della I ,  della ZV e della X I l I  Commissione); 

CERQUET~I ed altri: Nuove norme sullo svolgimento delle attivittr 
di custodia e di vigilanza privata e modifiche e integrazioni alle 
norme sulle attivita di investigazione privata (‘1485). 
(Parere della I ,  della IV, della V e della XIII Commissione); 

BOETTI VILLANIS AUDIPRED~ ed altri: Norme per l’inquadramento e 
la qualificazione tecni-perativa dei dipendenti degli enti pubblici 
e degli istituti di vigilanza privata ed assimilati, adibiti. a compiti 
di sicurezza e vigilanza (2889). 

o (Parere della I ,  della IV, della V ,  della VI,  della VII e della X I  
Commissione) ; 

BALESTRACCI ed altri: Nuove norme sulle attivittr di vigilanza pri- 
vata e di trasporto valori (3380). 
(Parere della I ,  della IV, della V I I ,  della X ,  della X I I  e della 
X I  I I Commissione) ; 

PIREDDA: Riconoscimento del servizio di polizia rurale svolto dalle 
compagnie barracellari in Sardegna e riconoscimento di prowidenze 
a favore degli appartenenti (4086). 
(Parere della I ,  della V ,  della X I  e della X I I I  Commissione). 
Relatore : Balestracci. 

ORE 13,30 

Comitato ristretto. 

Esame dei progetti di legge nn. 2461, 223, 1734, 1861, 2078, 2258, 
2262, 2510, 2673 e 2743, in materia di sport. 
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ORE 17 

Comitato ristretto. 

Esame dei progetti di legge nn. 331, 373, 881, 2349 e 3358, concer- 
nenti norme a favore delle vittime della lotta contro il terrorismo. 

* * *  

Giovedì 18 dicembre 

ORE 9’30 

In sede legislativa. 

Seguito delfa discussione del disegno e della proposta di legge: 

Nuove norme sull’ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel terri- 
torio dello Stato (3641). 
(Parere della I ,  della ZII,  della IV, della XIII e della XIV Com- 
missione) : 
LABRIOLA: Norme sul soggiorno degli stranieri in Italia (33). 
(Parere della I ,  della ZII, della IV e della XIV Commissione). 
Relatore: La Russa. 

Discussione dei disegni di  legge: 

Disciplina delle esequie di Stato (Approvato dalla I Commissione 
permanente del Senato) (3709). 
(Parere della I ,  della ZII e della V Commissione) - Relatore: Piredda. 

Deroga d’articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 ago- 
sto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione 
della medaglia d’oro al valor militare alla bandiera della Polizia di 
Stato (Approvato dd la  I Commissione permanente del Senato) (4190). 
(Parere della I e della VII Commissione) - Relatore: Zampieri. 

Discussione della proposta di  legge: 

Senatori GARIBALDI e MILANI ELISEO: Norme per l’accertamento me- 
dico dell’idoneid al porto delle anni e per l’utilizzazione di mezzi 
di segnalazione luminosi per il soccorso alpino (Approvara dalta 
I Commissione permanente del Senato) (4193). 
(Parere della I ,  della IV e della XIV Commissione) - Relatore: 
Santini. 
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In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 

FIANDROTTI ed altri: Norme a favore delle vittime della lotta contro 
il terrorismo e la criminalità (331). 
(Parere della I e della V Commissione): 

ROSSI DI MONTELERA: Estensione alle vittime del terrorismo politico 
delle disposizioni legislative a favore deglmi invalidi civili di guerra 
(373). 
(Parere della I ,  della V e della V I  Commissione). 

VERNOLA: Prowidenze a favore dei cittadini rimasti invalidi in con- 
seguenza d,i azioni terroristiche (881). 
(Parere della I ,  della V e della V I  Commissione); 

BOCHICCHIO SCHELCYITO ed altri: Norme a favore delle vittime di 
reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’or- 
dine democratico (2349). 
(Parere della I ,  della 111, della IV, della V e della X I I I  Commissione); 

POLLICE ed altri: Modifica dell’articolo 12 della legge 13 agosto 1980, 
n. 466, concernente l’estensione di benefici ai genitori di vittime del 
dovere o di azioni terroristiche (3358). 
(Parere della I ,  della ZV, della V e della X I I I  Commissione) - 
Relatore: Nenna D’Antonio. 

* * *  

Giovedì 15 gennaio 

ORE 1s 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno di legge n. 1963, concernente (( Nuovo ordina- 
mento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco )>. 

* * * *  
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111 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari esteri) 

-*- 

Martedì 16 dicembre 

ORE u),30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge: 

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

NAPOLITANO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 9 febbraio 
1979, n. 38, concernente cooperazione dell’Italia con i paesi in via 
di sviluppo. Interventi contro la fame nel mondo e per la sicu- 
rezza alimentare (1 5 1 1). 
(Parere della I ,  della V ,  della V I ,  della VI I ,  della XI I  e della 
XIII Commissione); 

GUNNELLA ed altri: Norme per la lotta contro la fame nel mondo 
(1551). 
(Parere della I ,  della V ,  .della V I ,  della X I  e della XII I  Commis- 
sione) ; 

DE MICHIELI VIITURI ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 
9 febbraio 1979, n. 38, concernenti la cooperazione dell’Italia con 
i paesi in via di sviluppo e interventi straordinari d’emergenza 
aventi il carattere della eccezionaliti (1560). 
(Parere della I ,  della V ,  della V I ,  della XI e della XI I  Commis- 
sione); 

FORTUNA e LENOCI: OModifiche ed integrazioni alla legge 9 febbraio 
1979, n. 38, concernente la cooperazione dell’Italia con i paesi in 
via di sviluppo e gli interventi contro la fame nel mondo (2114). 
(Parere della I ,  della V, della V I ,  della V I I ,  della V I I I ,  della I X  
e della XZZI Commissione); 



720 - Bollettino Commissioni - 36 - Lunedì 15 dicembre 1986 - 

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

Mercoledi 17 dicembre 

ORE 9 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di  legge: 

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

NAPOLITANO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 9 feb- 
braio 1979, n. 38, concemente cooperazione dell’Italia con i paesi 
in via di sviluppo. Interventi contro la fame nel mondo e per la 
sicurezza alimentare (1 5 1 1). 
(Parere della I ,  della V, della V I ,  della VI I ,  della X I I  e della 
XIIZ Commissione); 

GUNNELLA ed altri: Norme per la lotta contro la fame nel mondo 
(1551). 
(Parere della I ,  della V ,  delta V I ,  della X I  e della X I I I  Commìs- 
sione); 

DE MICHIELI VITTURI ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 
9 febbraio 1979, n. 38, concernenti la cooperazione dell’Italia con i 
paesi in via di sviluppo e interventi straordinari d’emergenza aventi 
il carattere della eccezionalità (1560). 
(Parere della I ,  della V, della V I ,  della X I  e della X I I  Commis- 
sione); 

FORTUNA e LENOCI: Modifiche ed integrazioni alla legge 9 febbraio 
1979, n. 38, concemente la cooperazione dell’Italia con i paesi in 
via di sviluppo e gli interventi contro la fame nel mondo (2114). 
(Parere della I ,  della V, della VI, della V I I ,  della V I I I ,  della I X  
e della XIII Commissione); 

DE MITA ed altri: Aiuto pubblico, programmi di cooperazione e in- 
terventi di emergenza nei paesi in via di sviluppo (3607). 
(Parere della I ,  della N, della V ,  della V I ,  della VII, della V I I I ,  
della X I I  e della XIII Commissione). 
Relatore: Bonalumi. 
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ORE 20 

In sede leglsladva. 

Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge: 

BONALUMI: Norme concernenti le iniziative contro la fame nel 
mondo (453). 
(Parere della I ,  della V ,  della VI e della VIZI Commissione); 
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 (1 5 1 1). 
(Parere .della I ,  della V ,  della VI ,  della VII ,  della X I I  e della 
XIII Commissione);. 
GUNNELLA ed altri: Norme per la lotta contro la fame nel mondo 
(1 55 1 ). 
(Parere della I ,  della V ,  della V I ,  della XI e della X I I I  Commis- 
sione) ; 
DE MICHIELI V I ~ U R I  ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 
9 febbraio 1979, n. 38, concementi la cooperazione dell’Italia con i 
paesi in via di sviluppo e interventi straordinari d’emergenza aventi 
il ’carattere della eccaionalitA (1560). 
(Parere della I ,  della V ,  della V I ,  della X I  e delta X I I  Commis- 
sione) ; 
FORTUNA e LENOCI: Modifiche ed integrazioni alla legge 9 febbraio 
1979, n. 38, concernente la cooperazione dell’Italia con i paesi in 
via di sviluppo e gli interventi contro la fame nel mondo (2114). 
(Parere della I ,  della V, della V I ,  della VII ,  della VIZI, della IX 
e della XIII Commissione); 
DE MITA ed altri: Aiuto pubblico, programmi di cooperazione e in- 
terventi di emergenza nei paesi in via di sviluppo (3607). 
(Parere della I ,  della N, della VI della V I ,  della VII ,  della VIZI, 
della XII e della X I I I  Commissione). 
Relatore: Bonalumi. 

* * *  

Giovedì 18 dicembre 

ORE 9 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge: 

BONALUMI: Norme concernenti le. iniziative contro la fame nel 
mondo (453). 
(Parere della I ,  della V ,  della VI  e della VIZI Commissione); 
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NAPOLITANO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 9 feb- 
braio 1979, n. 38, c o n m e n t e  cooperazione dell’Italia con i paesi 
in via di sviluppo. Interventi contro la fame nel mondo e per la 
sicurezza alimentare (1511). 
(Parere della I ,  delta V ,  della V I ,  della V I I ,  della X I I  e della 
XIII Commissione); 

GUNNELLA ed altri: Norme per la lotta contro la fame nel mondo 
( 155 1 ). 
(Parere della I ,  della V ,  della V I ,  della XI e della XIII Commis- 
sione); 

DE MICHIELI VITTURI ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 
9 febbraio 1979, n. 38, concernenti la cooperazione dell’ltalia con i 
paesi in via di sviluppo e interventi straordinari d’emergenza aventi 
il carattere della eccezionalità (1560). 
(Parere della I ,  detla V ,  della V I ,  della XI e della XII Commis- 
sione); 

FORTUNA e LENOCI: Modifiche ed integrazioni alla legge 9 febbraio 
1979, n. 38, concernente la cooperazione dell’Italia con i paesi in 
via di sviluppo e gli interventi contro la fame nel mondo (2114). 
(Parere della I ,  detla V, della V I ,  della V I I ,  della V I I I ,  della IX 
e della XIII Commissione); 

DE MITA ed altri: Aiuto pubblico, programmi di cooperazione e in- 
terventi di emergenza nei paesi in via di sviluppo (3607). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della V I ,  della V I I ,  della V I I I ,  
della XII e della XIII Commissione). 
Relatore: Bonalumi. 

* * * *  
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IV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

-*- 

Martedì 16 dicembre 
- 

ORE 1 6 9  

Dibattito sulle comunicazioni del Ministro di grazia e giustizia ri- 
guardanti la politica della giustizia e la revisione delle circoscrizioni 
giudiziarie. 

Discussiorte della risoluzione: 

MACIS ed altri: n. 7-00272 (riforma dell'ordinamento giudiziario). 

* * *  

Mercoledì 17 dicembre 

ORE 9.30 

Seguito del dibattito sulle comunicazioni del Ministro di grazia e 
giustizia riguardanti la politica della giustizia e la revisione delle 
circoscrizioni giudiziarie. 

Seguito della discussione della risoluzione: 

MACIS ed altri: n. 7-00272 (riforma dell'ordinamento giudiziario). 
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In sede leglsladva. 

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge: 

Misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo (Approvato, in 
un testo unificato, dal Senato) (3822); 

FIANDROTM ed altri: Nuove misure per la difesa dell'ordinamento 
costituzionale attraverso la dissociazione dal terrorismo (47); 

VIOLANTE ed altri: Sostituzione della carcerazione preventiva con 
gli arresti domiciliari per dissociati dal terrorismo e per gli im- 
putati detenuti in fona di mandato di cattura facoltativo (228); 

ZANGHWI ed altri: Disposizioni a favore di chi si dissocia dal ter- 
rorismo (1354). 
(Parere della Z e della ZI Commissione) - Relatore: Gargani. 

Seguito della discussione dei disegni e delle proposte di legge: 

Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pub- 
blica amministrazione (2844); 

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

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

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

A N D ~  ed altri: Modifiche alle norme concernenti i delitti contro la 
pubblica amministrazione (2709); 

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

Discussione delle proposte di legge: 

FELISEITI ed altri: Modifiche agli articoli 374 e 516 del codice di 
procedura penale concernenti i casi di definitiviti della pronuncia 
istruttoria e di inammissibilith dell'impugnazione (2521); 

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

CASINI Cmu) ed altri: Nuove norme in materia di impugnazioni 
nel processo penale (3343). 
(Parere della I Commissione) - Relatore: Violante. 

Discussione del disegno di legge: 

IndennitA spettanti ai testimoni ed ai custodi (3598). 
(Parere della V Commissione) - Relatore: La Russa. 
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In sede referente. 

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

DISEGNO DI LEGGE D’INIZIATIVA GOVWNATIVA; SPAGNOLI ed altri; FE- 
LISETTI: Delega legislativa al Governo della Repubblica per I’ema- 
nazione del nuovo codice di procedura penale (Approvati, in un 
testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato) (691-271- 

(Parere della I ,  della I l  e della V Commissione) - Relatore: Ca- 
sini Carlo. 

457-B) . 

Seguito dell’esame del disegno e della proposta di legge: 
Modifica dell’istituto della comunicazione giudiziaria (693) ; 
CASINI CARLO e GAROCCHIO: Nuove norme sulla comunicazione giu- 
diziaria (6%). 
(Parere della t e della tt 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 gior- 
nalista (2543). 
(Parere detta I e della I l  Commissione) - Relatore: Casini Carlo. 

Seguito delt’esame del disegno e delle proposte di  legge: 
Costituzione ed esercizio delle banche di dati personali ad elabora- 
zione informatica (1657); 
PICANO ed altri: Norme per la tutela del diritto alla riservatezza 
delle persone fisiche nel trattamento automatizzato dei d a i  e delle 
informazioni personali (1 144); 

. SEPPIA ed altri: Disciplina dell’uso dei sistemi informativi perso- 
nali (1210). 
(Parere della I ,  della I t  e della V Commissione) - Relatore: Vio- 
lante. 

* * *  

Giovedì 18 dicembre - 
ORE 9’30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di  legge: 
Misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo (Approvato, in 
un  testo unificato, dal Senato) (3822); 
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FIANDRCYITI ed altri: Nuove misure per Isa difesa dell’ordinamento 
costituzionale attraverso la dissociazione &I terrorismo 4473; 

VIOLANTE ed altri: Sostituzione della carcerazione preventiva con 
gli arresti domiciliari per dissociati dal terrorismo e per gli im- 
putati detenuti in forza di mandato di cattura facoltativo (228); 

ZANCHERI ed altri: Disposizioni a favore di chi si dissocia dal ter- 
rorismo (1354). 
(Parere della I e della I I  Commissione) - Relatore: Gargani. 

Seguito della discussione dei disegni e delle proposte di legge: 

Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pub- 
blica amministrazione (2844); 

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

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

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

A N D ~  ed altri: Modifiche alle norme concernenti i delitti contro la 
pubblica amministrazione (2709); 

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

Seguito della discussione delle proposte di legge: 

F~LISJTITI ed altri: Modifiche agli articoli 374 e 516 del codice di 
procedura penale concernenti i casi di definitivith della #pronuncia 
istruttoria e di inammissibilith dell’impugnazione (2521); 

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

CASINI C A R ~  ed altri: Nuove norme in materia di impugnazioni 
nel processo penale (3343). 
(Parere della I Commissione) - Relatore: Violante. 

Discussione del disegno di legge: 

Indennith spettanti ai testimoni ed ai custodi (3598). 
(Parere della V Commissione) - Relatore: La Russa. 

In sede referente. 

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

DISEGNO DI LEGGE D’INIZIATIVA GOVERNATIVA; SPAGNOLI ed altri; FE- 
LISETTI: Delega legislativa al Governo della Repubblica per l’ema- 
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nazione del nuovo codice di procedura penale (Approvati, in un 
testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato) (691-271- 

(Parere della I ,  della I l  e della V Commissione) - Relatore: Ca- 
sini Carlo. 

457-B) . 

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

Modifica dell’istituto della comunicazione giudiziaria (693) ; 

CASINI CARLO e GAROCCHIO: Nuove norme sulla comunicazione giu- 
diziaria (696). 
(Parere della I e della I I  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 gior- 

(Parere della I e della ZZ Commissione) - Relatore: Casini Carlo. 
’ nalista (2543). 

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

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

PICANO ed altri: Norme per la tutela del diritto alla riservatezza 
delle persone fisiche nel trattamento automatizzato dei dati e delle 
informazioni personali (1144); 

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

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

-*- 

Martedi 16 dicembre 
- 

ORE 11 

Audizione, ai sensi dell'articolo 143, secondo comma, del regolamento, 
dei dirigenti dell'IRI e dell'Alitalia sulla gestione e le prospettive 
economico-finanziarie dell'azienda. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

- 
ORE 15 

Comitato ristretto. 

Esame della proposta di legge n. 1594 ed abbinate c o n m e n t e  
u Provvedimen,ti per lo sviluppo deble attivi,tà economiche e della 
cooperazione nelle aree di confine dellia regione PriuIi-Venezia 
Giulia D. 

ORE 18 

Comitato permanente per 1 pareri. 

Parere sul disegno e sdda pmposta di legge: 

Bndizione della seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione (3803) ; 

MATTA ed altri: Convocazione della seconda Conferenza nazionale 
dell'enaigrazione (2977). 
(Parere alla HII Commissione) - Relatore: Coloni. 
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Parere sul disegno di legge: 

Ratifica ed esecuzione della convenzione sul trasferimento delle per- 
sone condannate, adottata a Strasburgo il 21 ma120 1983 (Appro- 
vato daf Senato) (3557). 
(Parere alla ZZZ Commissione) - Relatore: Carrus. 

Parere su1 disegno e sulla proposta di legge: 

Modificazioni all'ordinamento della Cassa nazionale del notariato e 
all'ordinamento del Consiglio nazionale del notariato (Approvato 
dal Senato) (3756); 

CONTU: Modificazioni alle norme sulla composizione del Consiglio 
nazionale del notariato (180). 
(Parere alla ZV Commissione) - Relatore: Canus. 

Parere- sul resto 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: Leggequadro sugli accordi interprofessionali e sui 
contratti di coltivazione e vendita dei prodotti agricoli (1079). 
(Purere alla XZ 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 sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle 
fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche di-  
mentate con combustibili diversi dagli idrocarburi (Approvato dalla 
Camera e modificuto dal Senato) (21 18-1412-2065-B). 
(Parere alla XIZ Commissione) - Relatore: Sinesio. 

Parere sut 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 partecipazio- 
ne di capitale statale italiano (50); 

BONALUMI: Nome per la tutela dei lavoratori dipendenti da im- 
prese operanti all'estero nei paesi extracomunitari (452); 

CODRIGNANI ed al&: Norme per la tutela dei lavoratori italiani al- 
l'estero (984); 

PATEITA ed altri: Diritti dei lavoratori italiani dipendenti da im- 
prese, nazionali o straniere, operanti all'estero (2362); 
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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 Commissione) - Relatore: Perugini. 

Parere sul disegno di  legge: 

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

Parere sul disegno di  legge: 

Disciplina delle esequie di Stato (Approvato dal Senato) (3709). 
(Parere alla ZI Commissione) - Relatore: Barontini. 

Parere sul disegno di  legge: 

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Re- 
pubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista demo- 
cratica di Sri Lanka per evitare le doppie imposizioni in materia 
di imposte su l  reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fi- 
scali, con protocollo aggiuntivo, h a t a  a Colombo il 28 marzo 
1984 (Approvato dal Senato) (3757). 
(Parere alla ZZZ Commissione) - Relatore: Barontini. 

Parere sul disegno di  legge: 

Ratifica ed esecuzione del trattato di cooperazione per l’esecuzione 
delle sentenze penali tra il Governo della Repubblica italiana e il 
Governo del Regno di Thailandia, firmato a Bangkok il 28 feb- 
braio 1984 (Approvato dal Senato) (3556). 
(Parere alla IZZ e alla ZV Commissione) - Relatore: Barontini. 

Parere sul disegno di  legge: 

Ratifìca ed esecuzione della convenzione europea sulla sicurezza 
sociale, 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 I I I  Commissione) - Relatore: Barontini. 

Parere sul disegno di  legge: 

Indennitiì spettanti ai testimoni ed ai custodi (3598). 
(Parere alla IV Commissione) - Relatore: Carrus. 

Parere sugli emendamenti e sul disegno di  legge: 

Disposizioni per il personale dell’Ammi~nistrazione autonoma dei mo- 
nopoli di Stato (3400). 
(Purere alla VI Commissione) - Relatore: Perugini. 
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MELELEO ed altri: Norme m n m e m t i  il trattamento economico di . 

missione e di trasferimento dei dipendenti statali (2120); 

ALBERINI e SAVIO: Trattamento ecanomioo di trasferimento del per- 
s o d e  ditare (2966); 

MICELI ed ,altri: Norme concementi il trattamento economico di 
missione e di trasfenimento del personale militare (3290). 
(Parere alla VII Commissione) - Rehtore: Sinesio. 

Parere sul disegno di  legge: 

Inquadramento in ruolo di personale in servizio presso il Consiglio , 

nazionale delle ricerche con rapporto di lavoro a tempo determinato 
(Approvato dal Senato) (4128). 
(Parere alla VIII Commissione) - Relatore: Orsini Gianfranco. 

Parere sulle proposte di  legge: 

Senatori BOMBARDIERI ed altri: Provved,imenti a favore dei tuberco- 
lotici (Approvata da2 Senato) (2675); 

FERRARI MARTE e BARBALACE: Provvedimenti a favore dei cittadin,i 
t ubercolotici (3 191). 
(Parere alla XIIZ Commissione) - Relatore Canus. 

Parere sugli emendamenti alle proposte di legge: 

BARACETTI ed altri: Modifiche e integrazimi alla legge 24 dicembre 
1976, n. 898, concernente la nuova regollamentazione delle servitù 
mi,litari (67); 

SANTUZ ed altri: Modifiche a h  legge 24 dicembre 1976, n. 898, re- 
cante norme sulle servitù mikitari (3265). 
(Purere alla Vff Commissione) - Relatore: Sinesio. 

. * .  

Mercoledì 17 dicembre 

ORE 9.30 

In sede consultiva. 

Parere sugli emendamenti al disegno e alle 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 (Approvata dal Senato) 
(4034): 
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CALAMIDA e POLLICE: Estensione ai postelegrafonici ed ai Ferrovieri 
delle norme previste da~’articolo 7 della legge 117 aprile 1985, n. 141, 
relative alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici dei pubblici. 
dipendenti (3236) : 

FIORI: Integrazione al.l’wtico10 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, 
relativa alla rivalutazione dei trattamenti pensionistici dei postele- 
grafonici (3245). 
(Parere alla I Commissione) - Relatore: Orsini Gianfranco. 

Parere sulle proposte di legge: 

PIRO: Interpretazione autentica dell’articolo 7 della legge 17 aprile 
1985, n. 141, concernente la corresponsione ai pubblici dipendenti 
in quiescenza degli aumenti perequativi intervenuti sino al 31 di- 
cembre 1985 (3681); 

FINI ed altri: Interpretazione autentica dell’articolo 7 della legge 
17 aprile 1985, n. 141, concernente perequazione dei trattamenti pen- 
sionistici in atto dei pubblici dipendenti (3887); 

CRISTOFORI ed altri: Interpretazione autentica dell’articolo 7 della 
legge 17 aprile 1985, n. 141, concernente perequazione dei tratta 
menti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti (3927). 
(Parere alla I Commissione) - Relatore: Orsini Gianfranco. 

Parere sul disegno di legge: 

Conversione in legge, con modificazioni, del dcxreto-legge 27 ottobre 
1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli 
aiuti comunitari alla produzione dell’olio di oliva. Sanzioni ammi- 
nistrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agri- 
colo (4218). 
(Parere alla N e alla X I  Commissione) - Relatore: Barontini. 

Parere sulla proposta di legge: 

Senatori ORCIARI ed altri: Adeguamento e aggancio automatico de- 
gli assegni accessori dovuti ai grandi invalidi ’per servizio apparte- 
nenti alle Forme armate, ai corpi armati e ai corpi militarmente 
ordinati dello Stato nonche alle categorie dei dipendenti civili del- 
10 Stato, ai corrispondenti assegni annessi alle ,pensioni dei grandi 
invalidi di guerra (Approvata dal Senato) (4158). 
(Parere alla VI Commissione) - Relatore: Orsini Gianfranco. 

Parere sul nuovo testo della proposta di legge: 

ANDREOLI ed altri: Estensione dell’articolo 63 della legge 11 luglio 
1980, n. 312, ai docenti della Scuola milita= Nunziatella in Na- 
poli (2923). 
(Parere alla VII Commissione) - Relatore: Coloni. 
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Parere sul testo unificato delle proposte di 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 dar te  di Roma (1276). 

CABRAS ed altri: Nuovo ordinamento dell’Ente autonomo La Qua- 
driennale di Roma - Centro internazionale delle arti e della comu- 
nicazione (i766). 
(Parere alla VIZI Commissione) - Relatore: Coloni. 

Parere siil nuovo testo del disegno di legge: 

Statizzazione delle sezioni di scuola materna e delle classi di scuola 
elementare gestite dall’opera. nazionale Montessori (301 8). 
(Parere alla VIZI Commissione) - Relatore: Carms. 

Parere sulle proposte di legge: 

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

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

Parere sulla proposta di legge: 

Intervento straordinario a favore delle zone colpite dai sisma del 
1962 (Ariano Irpino) mediante il rifinanziamento della legge 5 otto- 
bre 1962, n. 1431 (Approvata dal Senato) (3555). 
(Parere alla ZX Commissione) - Relatore: Grippo. 

Parere sul nuovo testo e sugli emendamenti del disegno e delle pro- 
poste di legge: 

Programma quinquennale per la realizzazione di alloggi di servizio 
per le forze di polizia e programma quinquennale per la costru- 
zione di nuove sedi di servizio, scuole ed infrastrutture della Polizia 
di Stato (3370); 

PETRWELLI ed altri: Programma quadriennale per la realizzazione 
di alloggi di servizio e in assegnazione ed altE provvidenze in fa- 
VOE delle forze di polizia (769); 

FALCIER ed altri: Norme per l ’ m s s o  alla casa, in proprieth o in 
concessione amminist,rativa, per P personale delle forze di polizia e 
dell’Arma dei carabinieri (1035). 
(Parere alla I1 e alla ZX Commissione) - Relatore: Barontini. 
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Parere sugli emendamenti al disegno di legge: 

Disposizioni concernenti il personale, l’organizzazione, i servizi e le 
attivith sociali ed’ assistenziali ddle aziende dipendenti dal Ministero 
delle psbe e delle telecomunicazioni (3670). 
(Parere alla X Commissione) - Relatore: Coloni. 

Parere sul disegno di legge: 

Interventi a Favore dei lavoratori del settore della lavorazione del 
pomodoro in crisi occupazionale (4014). 
(Parere alla XZII Commissione) - Relatore: Zarro. 

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

Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle 
imprese editrici e provvidenze per l’editoria (3378); 

CARIA: Aumento dell’importo del contributo alla stampa italiana al- 
l’estero (2057); 

FERRARI MARTE ed altri: Aumento del contributo per la stampa ita- 
liana a1,l’estem (2082); 

PUJIA e GIADRESCO: Aumento del contributo al,la stampa italiana 
all’estero (2094); 

TREMAGLIA: Aumento del contributo per la stampa iltalima all’estero 
(3602). 
(Parere alla Zf Commissione) - Relatore: Bassanini. 

ORE 16 

Audizione, ai sensi de1,l’articolo 143, secondo comma del regolamento, 
del mini,stm del billancio, P,ierlu;igi Romita, sui crilteri per il r i m e  
vamento del .consiglio tecnico-scientifico. 

* * * 4  
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V I  COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

-*- 

Martedì 16 dicembre 
- 1 

ORE 15 

Comitato ristretto. 

Provvedimento n. 1873 (Casse di risparmio). 

- 
ORE 16 

Comitato ristretto. 

Provvedimento n. 21 13 (Casse rurali). 

* * *  

Mercoledì 17 dicembre 
- 

ORE 930 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione della proposta di legge: 

Senatori ORCIARI ed altri: Adeguamento e aggancio automatico de- 
gli assegni accessori dovuti ai grandi invalidi per servizio appar- 
tenenti alle Forze armate, ai corpi armati e ai corpi militarmente 
ordinati dello Stato nonchd alle categorie dei dipendenti civili dello 
Stato, ai corrispondenti assegni annessi alle pensioni dei grandi in- 
validi di guerra (Approvata dul Senato) (4158). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della VIZ e della X I  Commis- 
sione) - Relatore: Fiori. 
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Seguito della discussione della proposta di legge: 

COLZI ed altri: Autorizzazione ad effettuare negli anni 1986, 1987, 
1988 la Lotteria Montecatini Terme d’Europa (3215). 
(Parere della I ,  della I I ,  della I I I  e della V Commissione) - Re- 
latore: Borgoglio. 

In sede referente 

Esame delle proposte di legge: 

PASQUALIN ed altri: Devoluzione al comune di Merano degli utili 
della lotteria di Merano istituita con legge 4 agosto 1955, n. 722 
(2209). 
(Parere della I ,  della I I  e della V Commissione); 

PIREDDA: Autorizzazione alla effettuazione negli anni 1987, 1988, 
1989 della lotteria nazionale Sartiglia folklore equestre in Sarde- 
gna, collegata con la effettuazione della corsa equestre Sartiglia di 
Oristano (3317). 
(Parere della I ,  della I l  e della V Commissione); 
SCAIOLA ed altri: Autorizzazione ad effettuare negli anni 1986, 1987 
e 1988 la lotteria del Festiva1 della canzone di Sanremo (3643). 
(Parere .della I ,  della 11, della V e della X I I  Commissione); 
ROSINI: Autorizzazione ad effettuare negli anni 1987, 1988 e 1989 
la lotteria (( Adamello - Valle Canionica )) (3692). ~ 

(Parere della I ,  della I l ,  della V, della VIII e della X I I  Ccmmis- 
sione); 
ERMELLI CUPELLI e DA MOMMIO: Autorizzazione ad effettuare negli 
anni 1986, 1987 e 1988 la lotteria nazionale di Ascoli Piceno 
(Parere della I, della I l  e detla V Commissione); 
BORGOCLIO e PATRIA: Istituzione della 
(Parere della I, della I l ,  della V e 

AULETA ed altri: Autorizzazione ad 
(3906). 
(Parere della I ,  della I l ,  della V e 

MICHELI: Istituzione per il triennio 
nale città di Foligno )) (3975). 
(Parere della I ,  della I l ,  della V e 
Relatore: Borgoglio. 

lotteria del Palio di Asti 
della . X l l  Commissione); 

effettuare la lotteria di 

della X I I  Commissione); 

1987-1989 della (( lotteria 

della VI11 Commissiorze) 

(3739). 

(3844). 

Amalfi 

nazio- 

Esame delle proposte di  legge: 

RUBINACCI: Esenzione dell’imposta di bollo per le domande di con- 
corso e. & assunzione (105). 
(Parere della I e della V Commissione); 

ALBERINI ed altri : Esenzione dall’applicazione dell’imposta di bollo 
per le domande di partecipazione ai concorsi banditi dallo Stato, 
dagli enti locali e dagli enti pubblici (674). 
(Parere della I e della V Commissione); 
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PIRO ed altri: Esenzione dall’imposta di bollo per le domande di 
concorso e di assunzione (2952). 
(Parere della I ,  della V e della X I I I  Commissione). 
Relatore: Piro. 

Esame della proposta di legge: 

BELARDI MERLO ed altri: Esenzione dall’applicazione dell’imposta di 
bollo per le domande di partecipazione ai concorsi banditi dallo 
Stato, dagli enti locali e dagli .enti pubblici (4245). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatore: Piro. 
(Per abbinamento alle proposte di legge nn. 105-674-2952). 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

ORE 19 

Comitati ristretti. 

Rispettivamente proposte di legge Dn. 551, 560, 1241, 1592, 1978 e 
3590 (contenzioso) e disegno di legge n. 3209 (commissioni tribu- 
tane). 

* * *  

Giovedì 18 dicembre 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Disposizioni per il personale dell’Amministrazione autonoma dei mo- 
nopoli di Stato (3400). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatore: Patria. 

Seguito della discussione del disegno d i  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 XZf Commissione) - Relatori: Ravasio e Rosini. . 
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In sede referente. 

Seguito dell'esame del disegno di legge: 

Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 528, concernente l'ordina- 
mento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto (1634). 
(Parere della I ,  della IV e della V Commissione) - Relatore: 
Patria. 

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, quarto comma, del 
regolamento, sulle proposte di conferma dei dottori Bruno Pazzi, 
Aldo Polinetti e Vincenzo Matturri e sulla proposta di nomina del 
professor Mario Bessone a membri della Commissione nazionale 
per le società e la borsa (CONSOB). 

Uffldo di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 
- 

ORE 14 

Discussione di una risoluzione: 

BELLOCCHIO ed altri: n. 7-00329 (nomine bancarie). 

* * *  

Venerdì 19 dicembre 

ORE 930 

INDAGINE CONOSCITIVA SULLA EVOLUZIONE 
DEL SISTEMA E DELL'ORDINAMENTO BANCARIO E FINANZIARIO. 

Audizione del presidente della CONSOB. 

* * * *  
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VI1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Difesa) 

-*- 

Mercoledì 17 dìcembre 

ORE 9,15 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione sul testo unificato del disegno e delle pro- 
poste di  legge: 

Modifiche alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, sulla nuova regola- 
mentazione delle servitù militari (2237). 
(Parere della I, della II, della III e della IV Commissione); 

BARACETTI ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 
1976, n. 898, concernente la nuova regolamentazione delle serviti] . 
militari (67). 
(Parere della I, della 11, della V e della I X  Commissione); 

SAN'ruz ed altri: Modifiche alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, re- 
cante norme sulle servitù militari (3265). 
(Parere della I, della 11, della IV, della V ,  della VI  e della I X  
Commissione). 
Relatore: Di Re. 

Seguito della discussione delle proposte di legge: 

.MELELEO ed altri: Norme concernenti il trattamento economico di 
;missione e di trasferimento dei dipendenti statali (2120). 
(Parere della I e della V Commissione); 

!ALBERINI e SAVIO: Trattamento economico di trasferimento del perso- 
nale militare (2966). 
(Parere della I e della V Commissione); 

> 
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MIcELi ed altri: Norme concernenti il trattamento economico di 
missione e di trasferimento del personale militare (3290). 
(Parere della I e della V Commissione); 

CACCIA ed altri: Norme relative al trattamento economico di trasfe- 
rimento del personale militare (3977). 
(Parere della I e della V Commissione). 
Relatore: Andrea Bonetti. 

Svolgimento di interrogazioni 

ASTORI ed altri: n. 5-01242 (sulle circostanze dell’incidente mortale 
occorso al sottotenente degli alpini Federico Milan durante una 
esercitazione) : 

GRASSUCCI: n. 5-01360 (sull’incidente avvenuto durante una 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 cacciator- 
pediniere Impavido ed il sottomarino Leonardo da Vinci); 

GAROCCHIO: n. 5-02558 (sulle conseguenze dell’incidente occorso al 
giovane Gian Paolo Toninelli durante il servizio militare di ,leva). 

* * * *  
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VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Istruzione) 

-*- 

Martedì 16 dicembre 

ORE 1830 

Comitato ristretto. 

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

ORE 19,30 

Comitato ristretto. 

Esame della proposta di legge n. 3032 concernente norme per la 
formazione ed il reclutamento del personale diret,tivo di ogni ordine 
e grado di scuola. 

ORE 20 

Comitato ristretto. 

Esame della proposta di legge n. 3135, concernente provvedimenti 
urgenti per l’eliminazione del precariato tra il personale non do- 
cente della scuola. 

* * +  
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Mercoledì 17 dicembre 
- 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno di legge: 

Inquadramento in ruolo di personale in servizio presso il Consiglio 
nazionale delle ricerche con rapporto di lavoro a tempo determinato. 
(Approvato dalla VZI Commissione permanente del Senato) (4128). 
(Parere della I e della V Commissione). 

Seguito della discussione del disegno d i  legge: 

Statizzazione delle sezioni di scuola materna e delle classi di scuola 
elementare gestite dall’opera nazionale Montessori (3018). 
(Parere della I ,  della I I  e della V Commissione) - Relatore: Fincato. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Istituzione della Scuola superiore di studi universitari e di perfe- 
zionamento Sant‘Anna di ’Pisa (3780). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatore: Angelini Piero. 

Discussione della proposta d i  legge: 

FERRI ed altri: Contributo straordinario all’Istituto storico italiano 
per l’eth moderna e contemporanea per il programma di celebra- 
zione del bicentenario della Rivoluzione francese (41 16). 
(Parere della V Commissione) - Relatore: Fincato. 

Seguito della discussione del disegno di  legge: 

Nuovo ordinamento dell’Ente autonomo (( La Triennale di Milano )) 

(3765). 
(Parere della I ,  della I I ,  della I I I ,  della V e della VI Commissione) 
- Relatore: Sodano. 

Seguito della discussione del disegno di  legge: 

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

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

FERRI ed altri: Nuovo ordinamento dell’Ente autonomo esposizione 
nazionale quadriennale d’arte di Roma (1276). 
(Parere della I ,  della I I ,  della I’, della V I  e della X I I I  commissione) : 
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AMADEI ed’ altri: Nuovo ordinamento dell’Ente autonomo esposizione 
quadriennale nazionale d’arte di Roma (1284). 
(Parere della I ,  della II, della V e della VI  Commissione); 
CABRAS ed altri: Nuovo ordinamento dell’Ente autonomo (( La Qua- 
driennale di Roma - Centro internazionale delle arti e della co- 
municazione N (1766). 
(Parere della I ,  della 11, della V e della V I  Commissione) - Rela- 
tore: Carelli. 

Esame della proposta di  legge: 

LABRIOLA ed altri: Norme in materia di collaborazione tra lo Stato 
e l’Istituto dell’Enciclopedia italiana per la realizzazione di iniziative 
culturali in Italia ed all’estero (3814). 
(Parere della I ,  della II, della ZII e della V Commissione) - Re- 
latore: Roberto Franchi. 

Seguito delt’esame delle proposte di legge: 

POLI BORTONE ed altri: Provvedimenti urgenti per il recupero e la . 
protezione del patrimonio artistico barocco e rinascimentale della 
città di Lecce (1397). 
(Parere della I ,  della 11, della V e della I X  Commissione); 
GELLI ed altri: Provvedimenti urgenti per la salvaguardia e il recu- 
pero dei beni architettonici, artistici, storici e ambientali della 
città di Lecce (2475). 
(Parere della I ,  della II, della IV,  della V e della I X  Commissione). 
Relatore: Viti Vincenzo. 

Esame della proposta di  legge: 
RIZ ed altri: Norme per dare effettiva equiparazione ai titoli acca- 
demici austriaci riconosciuti equivalenti ai titoli accademici italiani 
(3342). 
(Parere della I e della ZII Commissione) - Relatore: Castagnetti. 

Giovedì 18 dicembre 

ORE 9,JO 

Discussione delle risoluzioni: 

RALLO ed altri: n. 7-00326 (Istituzione di un istituto tecnico di 
Orune - Nuoro); 
FERRI ed altri: n. 7-0333 (rinvio termine scelta insegnamento 
religione) ; 
CASTAGNETTI e MEDRI: n. 7-00334 (rinvio termine scelta insegnamento 
religione). 

- .  
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In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di  legge: 

Inquadramento in ruolo di personale in servizio presso il Consiglio 
nazionale delle ricerche con rapporto di lavoro a tempo determinato 
(Approvato dalla VII  Commissione del Senato) (4128). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatore Portatadino. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Statizzazione delle sezioni di scuola materna e delle classi di scuola 
elementare gestite dall’opera nazionale Montessori (3018). 
(Parere della I, della I I  e della V Commissione) - Relatore: Fincato. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Istituzione della Scuola superiore di studi universitari e di perfe- 
zionamento Sant’Anna di Pisa (3780). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatore: Angelini Piero. ’ 

Seguito della discussione della proposta di  legge: 

FERRI ed altri: Contributo straordinario all’lstituto storico italiano 
per l’età moderna e contemporanea per il programma di celebra- 
zione del bicentenario della Rivoluzione francese (41 16). 
(Parere della V Commissione) - Relatore: Fincato. 

Seguito della disctrssione del disegno di legge: 

Nuovo ordinamento dell‘Ente autonomo (( La Triennale di Milano )) 

(3765). 
(Parere della I, della I I ,  della I I I ,  della V e della V I  Commissione) 
- Relatore: Sodano. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Ulteriori modifiche alla legge 26 luglio 1973, n.  438, recante nuovo 
ordinamento dell’ente autonomo (( La Biennale di Venezia )) (3494). 
(Parere della I, della I I ,  della 611. della V e della VI  Commissione) 
- Relatore: Brocca. 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

FERRI ed altri: Nuovo ordinamento dell’Ente autonomo esposizione 
nazionale quadrienn,ale d’arte dli Roma (1276). 
(Parere della I, della I I ,  della V ,  della VI e della X I I I  Commissione); 

AMADEI ed altri: Nuovo ordinamento delsl’Ente autonomo esposizione 
quadriennak nazionale d’arte di Roma (1284). 
(Parere della I, della I I ,  della V e della V I  Commissione); 



720 - Bollettino Commissioni - 61 - Lunedì 15 dicembre 1986 

CABRAS ed altri: Nuovo ordinamento dell’Ente autonomo ((La Qua- 
driennale di Roma - Centro internazionale delle arti e della comu- 
nicazione )) (1766). 
(Parere della I ,  della 11, della V e della V I  Commissione). 
Relatore Carelli. 

Seguito dell’esame della proposta di legge: 

LABRIOLA ed altri: Norme in materia di collaborazione tra lo Stato 
e l‘Istituto dell’Enciclopedia italiana per la realizzazione di inizia- 
tive culturali in Italia ed all’estem (3814). 
(Parere della I ,  delta ZI, detta ZII e delta V commissione) - Re- 
latore: Franchi Roberto. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

POLI BORTONE ed altri: Provvedimenti urgenti per il recupero e la 
protezione del patrimonio artistico barocco e rinascimentale della 
città ,di k c e  (1397). 
(Parere della I ,  della I l ,  dellu V e della I X  Commissione); 

GELLI ed altri: Provvedimemi urgenti per la sa8lvagwrdi!a e il recu- 
pero dei beni architettonici, artistici, storici e ambientali della cittii 
di Lecce (2475). 
(Parere della I ,  della I l ,  della IV, della V e della I X  Commissione). 
Relatore: Viti. 

Seguito dell’esame della proposta di legge: 

RIZ ed altri: Norme per dare effettiva equiparazione ai tlitoli acca- 
demici ,austriaci riconosciuti equivalenti ai titoli accademici italiani 
(3342). 
(Parere della I e della I11 Commissione) - Relatore: Castagnetti. 

Esame della proposta di  legge: 

PISANI ed altri: Interpretazione autentica dell’articolo 31 del decreto 
del Presidente della Repubblica 27 ottobsre 1953, n. 1067, concer- 
nente la vdidith del,la laurea in scienze politiche per l’ammissione 
all’esame di Stato per l’esercizio del,Ia profes&one di dottore com- 
memialista (3848). 
(Parere della I ,  della IV e della X I I  Commissione) - Relatore: 
Brocoa. 

Esame della proposta di  legge: 

PISANI ed altri: Immissione in ruolo negli istituti superiori degli 
insegnanti di ruolo di scuola media forniti di abilitazione e coman- 
dati da almeno un biennio su cattedre sperimentali (3849). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatore: Viti. 
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ORE 12 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno e delle proposte di legge nn. 2801, 9, 1650 
e 1785, concernenti la riforma della scuola elementare. 

* * *  

Venerdì 19 dicembre 

ORE 9,30 

Svolgimento di interrogazioni: 

POLI BORTONE ed altri: n. 5-02371 (carenze organici distretti scola- 
stici): 

VITI: n. 5-02505 (misure a favore dei docenti non autonomi); 

FILIPPINI ed altri: n. 5-02789 (nuovo calendario scolastico); 

POLI BORTONE: n. 5-02807 (assistenti tecnici di cattedra in provincia 
di Foggia): 

ONORATO ed altri: (patrocinio manifestazione Movimento per la vita 
fiorentino) ; 

FERRI ed altri: n. 5-02846 (piano nazionale informatica); 

VITI: n. 5-02849 (incarichi e supplenze agli abilitati). 

* * * *  
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IX COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavori pubblid) 

-*- 

Martedì 16 dicembre - 
ORE 10 

Comitato ristretto. 

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

- 
ORE 1730 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 3495 e 3499, concernenti i! con- 
solidamento del Colle di Todi e della Rupe di Orvieto. 

Mercoledì 17 dicembre - 
ORE 9 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno e delle proposte dì  , legge: 

Norme straordinarie per l’accelerazione dell’esecuzione di opere 
pubbliche (Approvato dal Senato) (3784). 
(Parere della I ,  della I I ,  della I I I ,  della IV e della V Commissione); 
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ANDb ed altri: Nuove nonne sulla pubblicità degli appalti di opere 
pubbliche e delle pubbliche forniture ad integrazione della legge 
2 febbraio 1973, n. 14 (2107). 
(Parere della Z, della ZZ, della N e della V Commissione); 

ALsoaGHElTl ed altri: Norme per la pubblicitzt degli appalti di opere 
pubbliche (2837). 
(Parere della Z, della I I ,  della IV e della V Commissione). 
Relatore: Botta. 

Giovedì 18 dicembre 

ORE 10 

Esame del disegno di legge: 

Conversione in legge del decretdegge 9 dicembre 1986, n. 823, re- 
cante modifiche ed integazioni alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, 
concernente norme in materia di controllo dell'attivia urbanistico- 
edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive (4240). 
(Parere della I ,  della I I ,  della IV, della V e della VI Commis- 
s'ione) - Relatore: Piermartini. 

* * * *  
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X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

-*- 

Martedì 16 dicembre 
- 

ORE 17 

Comitato ristretto. 

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

* * *  

Gìovedl 18 dicembre 
- 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno e della proposta di  legge: 

Gestione dell’Aeroporto di Venezia (Approvato dalla V I I I  Commis- 
sione del Senato) (4070). 
(Parere della I ,  della 11, della V e della IX Commissione); 

MARRUCCI ed altri: Modifiche all’articolo 3 della legge 5 maggio 1956, 
n. 524, Concernente l’esercizio e l’ampliamento dell’aeroporto u Marco 
Polo )) di Venezia (3902). 
(Parere della I ,  della 11, della V e della IX Commissione). 
Relatore: Rubino. 
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Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge: 

Adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia 
italiana alle possibilitg di cattura mediante ritiro definitivo del na- 
viglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti 
a traino (3640). 
(Parere della I ,  della 111, della V e della X I I I  Commissione); 

BERNARDI GUIDO: Adattamento della capacith di produzione nel set- 
tore della pesca mediante il ritiro definitivo o arresto temporaneo 
delle navi da pesca (2781). 
(Parere della I ,  della 111 e della V Commissione); 

CIANCIO ed altri: Istituzione di un premio per favorire il riposo 
biologico del mare e l’adattamento delle capacita di produzione del- 
la flotta peschereccia alle reali possibilith di cattura (2820). 
(Parere della I ,  della V e della X I I I  Commissione). 
Rela tore : Quieti. 

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 I ,  della 111, della ZV e della I X  Commissione) - 
Relatore: Grippo. 

Seguito della discussione della proposta di legge: 

TEDESCHI ed altri: Modifica dell’articolo 285 del decreto del Presi- 
dente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, concernente la ma- 
nutenzione degli impianti telefonici urbani, interni, supplementari 
ed accessori (2304). 
Relatore: Dutto. 

Al termine della seduta in sede referente delle Commissioni riu- 
nite IV e X. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

ORE 1530 

Comitato ristretto. 

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

* * * *  
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X I  COMMISSIONE PERMANENTE 
(Agricoltura) 

-*- 

Mercoledì 17 dìcembre 
- 

ORE 9,30 

Audizione, ex articolo 143 del regolamento della Camera, del mi- 
nistro dell’agricoltura e delle foreste Filippo Maria Pandolfi sull’ap- 
plicazione della legge pluriennale di spesa per gli interventi in agri- 
coltura (n. 752 del 1986) e sullo stato di aggiornamento del PAN. 

ORE 11 
. .  . .  

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge M. 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 n. 

ORE 11,lS 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 178, 358 e 893, concernenti: 
‘ , a  Modifica dell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repub- 

blica 12 febbraio 1965, n. 162, concernente norme per la repressione 
delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed 
aceti v.  

- 
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ORE 15 

Comitato ristretto. 

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

ORE 16 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 1675 e 1921, concernenti: cc Nuove 
norme per la commercializzazione del latte i>. 

* * *  

Giovedì 18 dicembre 

ORE 9,30 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 

BERNARDI GUIDO ed altri: Ristrutturazione del Corpo forestale dello 
Stato (1275). 
(Parere della I ,  della I I ,  della IV, della V ,  della VII e della X I l I  
Commissione) - Relatore: Bambi. 
IANNI ed altri: Norme per la soppressione del Corpo forestale dello 
Stato e per il trasferimento del relativo personale alle regioni 
(1 720). 
(Parere della I ,  della V e della VI Commissione) - Relatore: Bambi. 
MORA ed altri: Riforma del Corpo forestale dello Stato (3030). 
(Parere della I ,  della I I ,  della IV, della V ,  della VZI, della VIZI, 
della IX e della XZIZ Commissione) - Relatore: Bambi. 

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 

MANCA NICOLA ed altri: Nuove norme per la commercializzazione 
del latte (1675). 
(Parere della I ,  della IV, della XIZ e della XZV Commissione); 

ANIASI ed altri: Disciplina del trattamento, della distribuzione e 
della denominazione dei diversi tipi di latte alimentare (1921). 
(Parere della ZII, della X I I  e della XIV Commissione). 
Relatore: Diglio. 
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ORE 1s 

Comitato ristretto. 

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

* * *  

Venerdì 19 dicembre 
- 

ORE 10 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * * *  
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XII  COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

-*- 

Martedì 16 dicembre 
7 

ORE 16 

INDAGINE CONOSCITIVA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 144 DEL REGOLAMENTO, 
SULLO STATO ATTUALE DELLA FUSIONE NUCLEARE AI FINI DEGLI U S I  PACI- 

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

Audizione dell’ingegner Giovanni Naschi, direttore della DISP-ENEA. 
- 

ORE 18 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

Mercoledì 17 dicembre 
- 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione dei disegni d i  legge: 

Finanziamento deg1,i oneri per l’organizzazione della Conferenza na- 
zionale sull’energia (Approvato dal Senato) (4178). 
(Parere della I ,  della V I  della V I  e della IX Commissione). 
Relatore: Luciano Righi. 
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Armonizzazione della normativa in materia di brevetti per modelli 
e disegni industriali con le disposizioni dell’accordo dell’Aja del 
6 novembre 1925, e successive revisioni, ratificato con legge 24 ot- 
tobre 1980, n. 744 (Approvato dal Senato) (4078). 
(Parere della I ,  della ZII, della IV, della V e della V I  Commis- 
sione) - Relatore: Tedeschi. 

Seguito della discussione delle proposte di  legge: 

RALLO ed altri: Disciplina dell’attività di estetista (901). 
(Parere della I ,  della IV, della VIZI, della X I I I  e della XIV  Com- 
missione) ; 
BONETTI ed altri: Disciplina dell’attività di estetica (1591). 
(Parere della I ,  della 11, della IV ,  della VIZI, della X I I I  e della 
XIV Commissione); 
TREBBI ALOARDI ed altri: Disciplina dell’attività di estetica (2115). 
(Parere della I ,  della I I ,  della IV, della VIZI, della XII I  e della 
XIV  Commissione); 
PERRONE ed altri: Disciplina dell’attivith di estetista (2229). . 

(Parere della I ,  della 11, della IV, della VIZI, della XII I  e della 
XIV Commissione); 
FERRARI MARTE ed altri: ‘Disciplina delle attivith di estetica femmi- 
nile e maschile (2302). 
(Parere della I ,  della 11, della IV, della VIZI, della X I I I  e della 
XIV  Commissione); 
GARAVAGLIA e LUSSIGNOLI: Norme-quadro per l’attività di estetista 
e modificazioni alla disciplina dell’attività di barbiere, parrucchiere 
ed affni (2484). 
(Parere della I ,  della 11, della IV, della XIII e della XIV  Commis- 
sione). 
Relatore: Righi. 

Comitato ristretto. 

Esame dei prowedimenti n. 1266, 1305 e 2629, concernenti l’elimi- 
nazione del piombo dalle benzine. 

* * *  

Giovedì 18 dicembre - 

ORE 9,30 

Svolgimento di  interrogazioni: 

DUJANY: n. 5-02772 (Prezzo cessione energia elettnica); 

GIOVANNINI: n. 5-02936 (Divario prezzi benzina gasolio). 
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In sede referente. 

Esame del disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 835, re- 
cante norme per le imprese in crisi sottoposte ad amministrazione 
straordinaria, per il settore siderurgico e 
dell’Agenzia per la promozione dello sviluppo 
(Parere della ZII,  della ZV, della V e della 
Relatore: Napoli. 

per l’avvio dell’attivith 
del Mezzogiorno (4244). 
XIIZ Commissione) - 

Parere, mai sensi dell’articolo 143, quarto comma, del regolamento, 
sulla nomina del dottor Marcello Inghilesi a presidente dell’1stitut.o 
nazionale per il commercio estero. 
Relatore: Napoli. 

ORE 15 

INDAGINE CONOSCITIVA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 144 DEL REGOLAMENTO, 
SULLO STATO ATTUALE DELLA FUSIONE NUCLEARE AI FINI DEGLI U S I  PACI- 

FICI, SULLE SUE PROSPETTIVE E SUI  PROBLEMI DI SICUREZZA. 

Audizione del professor Enzo Bertolini, responsabile del progetto JET 
(Joint European Tours) della CEE. 

* * * *  
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xIIl[ COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavoro) 

-*- 

Mercoledì 17 dicembre 

ORE 9,30 
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 X I  Commissione) - Relatore: Micolini. 

Seguito della discussione delle proposte di  legge: 
Senatori BOMBARDIERI ed altri: Prowedimenti a favore dei tuber- 
colotici (Approvato dal Senato) (2675); 

FERRARI MARm e BARBALACE: Prowedimenti a favore dei cittadini 
tubercolotici (3191). 
(Parere della I ,  della V e della X N  Commissione) - Relatore: 
Bianchi. 

Discussione del testo unificato del disegno e delle proposte di  legge 
(subordinatamente alla effettiva assegnazione): 

Norme sul collocamento ordinario ed esperimenti pilota in materia 
di avviamento al lavoro (Approvato dalla XI  Commissione perma- 
nente del Senato) (665-ter-B). 
Relatore: Bonalumi. 

In sede referente. 

Seguito dell’esame del disegno di  legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1986, n. 761, 
recante norme per la tutela previdenziale dei 1,avoratori italiani ope- 
ranti all’estero (4191). 
(Parere della I ,  della 111, della V ,  della XII e della XIV)  - Rela- 
tore: Trappo1.i. 
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Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 

GARAVAGLIA ed altri: Interpretazione autentica dell’articolo 2 della 
legge 20 dicembre 1971, n. 204, concernente tutela delle lavoratrici 
madri (87). 
(Parere della I e della VI Commissione); 

LOBIANCO ed altri: Indennità di maternità per lavoratnici auto- 
nome (244). 
(Parere della I ,  della V ,  della VI,  della XI e della X I I  Commissione); 

BELARDI MERLO ed altri: Nuove norme relative all’indennith di ma- 
ternità per coltivatrici dirette, lavoratrki artigiane ed esercenti atti- 
vità commerciali (788). 
(Parere della I ,  della VI, della XI e della XII Commissione). 
Relatore: Anselmi. 

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 
RIGHI ed a1t.n: Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi 
a fini previdenziali per i liberi professionisti (1052). 
(Parere della I ,  della V e della VI Commissione); 

DANINI ed altri: Unificazione delle norme relative ad alcune casse 
di previdenza per libefi professionisti e norme in materia di ricon- 
giunzione dei periodi assicurativi (2166). 
(Parere della I ,  della IV, della V e della VI Commissione). 
Relatore: Giorgio Ferrari. 

Seguito dell’esame della proposta di  legge: 

CRISTOFORI ed altri: Riforma della Cassa nazionale di previdenza e 
assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (1081). 
(Parere della I ,  della N, della V ,  della VI e della XII Commissione) 
- Relatore: Ferrari Giorgio. 

Seguito dell’esame della proposta di legge: 

CRISTOFORI ed altri: Riforma dell’Ente nazionale previdenza ed as- 
sistenza veterinari (1082). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della VI e della XIV Commis- 
sione) - Relatore: Lombardo Antonino. 

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 

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

BIANCHI Fortunato ed altri: Integrazioni e modificazioni delle norme 
relative alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore 
dei geometri (2292). 
(Parere della I ,  della IV, della V e della VI Commissione); 
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FERRARI MARTE ed altri: Integrazioni e modificazioni alle norme re- 
lative alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei 
geometri (2346). 
(Parere della I, della V e della IX Commissione). 
Relatore: Fortunato Bianchi. 

Seguito dell’esame della proposta di inchiesta: 

NAPOLITANO ed altri: (( Istituzione di una Commissione parlamentare 
d’inchiesta sulle condizioni dello Stato sociale in Italia )) Doc. MII ,  n. lo)., 
(Parere della I ,  della 11, della V ,  della VIZI, della IX ,  della XII 
e deZla XIV Commissione) - Relatore: Mancini. 

In sede consultiva. ’ 

Parere sulle proposte di legge: 

AWLLIN ed altri: Norme concernenti l’assistenza e l’integrazione 
socimale 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 riabilitazione 
dei portatori d!i 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 barriere 
architettoniche (2 171) ; 

PAZZAGLIA ed altri: Norme per la concessione di buoni carburant.e 
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 XIV Commissione) - Relatore: &zol.ini. 

ORE 14,30 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 3157, 3194, 3261, 3356, 3683, con- 
cernenti (( invalidità psichiche D. 

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

-*- 

Mercoledì 17 dicembre 
- 

ORE 9 

Audizione, ai sensi dell’articolo 143, secondo comma, del regolamento, 
del ministro della sanità, Carlo Donat Catth, sull’andamento della 
trattativa nel comparto sanitario. 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Norme sulla detenzione, sulla commercializzazione e sul divieto di 
impiego di talune sostanze ad azione ormonica e tireostatioa negli 
animali (Approvato dalla XI I  Commissione del Senato) (3678). 
(Parere della I ,  della I I I ,  della IV, della V I ,  della X I  e della XIZ 
Commissione) - Relatore: Rinal&. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

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

RADIOTELEVISIVI 
-*- 

Mercoledì 17 dicembre 

ORE 13,30 

Sottocommissione per la pubblicith ed i criteri di spesa. 

Seguito dell'esame di proposte concernenti deliberazioni in materia 
pubblicitaria per il 1987. 

QRE 14,30 

Sottocommissione permanente per l'accesso. 

* * * *  
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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 

Martedì 16 dicembre 
- 

ORE 16 

Integrazione dell'ufficio di Presidenza: elezione di un Segretario. 

In sede consultiva su atti del Governo. 

Seguito e conclusione dell'esame dei seguenti atti: 

Schema per l'aggiornamento annuale del programma triennale di 
sviluppo 1985-1987. 
(Parere al CZPE ai sensi dell'articolo 2 della legge I" dicembre 1983, 
n. 651, e dell'articolo I ,  punto 3, 'della legge 1" marzo 1986, n. 64) 
- Relatore: deputato Nicotra. 

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante dispo- 
sizioni per il riordinamento degli enti gih collegati alla cessata Cassa 
per il Mezzogiorno. 
(Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 6, punto 1, della legge 
1" marzo 1986, n. 64) - Relatore: deputato Soddu. 

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

-*- 

Martedì 16, dicembre 
- 

ORE 15 

In sede consultiva su atti del Governo. 

Esame del seguente atto: 

Programma pluriennale dell’ENI. 
Relatore: deputato Pumilia. 

* * * *  
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COMMISSIONE PARLAMENTARE 
sul fenomeno della mafia 

-*- 

Martedì 16 dicembre 
- 

(Aula V piano - Via del Seminario, 76) 

ORE 1030 

Discussione e deliberazioni a norma dell’articolo 18, comma terzo, 
del Regolamento interno, sulle conclusioni relative all’indagine co- 
noscitiva sul Banco di Napoli e sulla Cassa di risparmio di Cala- 
bria e Lucania. 

* * * *  

Stabilimenfi Tipografici 
Carlo Colombo S. p ,  A. 


