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GIUNTA DELLE ELEZIONI 
-*- 

Giovedì 15 gennaio 

(Presso gli Uffici della Giunta delle Elezioni) 

ORE 11 

Comitato per l’esame delle cariche ricoperte da deputati 
ai fini del giudizio di compatibilith con il mandato parlamentare. 

ORE 12 

(Presso la sala adiacente l’aula dei Gruppi) 

Convalida di deputati subentrati. 

Esame delle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di 
compatibilith con il mandato parlamentare. 

* * * *  
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COMMISSIONI RIUNITE 
IV (Giustizia) e XIV (Igiene e sanità) 

Mercoledì 14 gennaio 

(Aula Commissione Giustizia) 

ORE 14,30 

Comitato ristretto. 

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

* * *  

Mercoledì 21 gennaio 
- 

(Aula Commissione Giustizia) 

ORE 14 

comitato ristretto. 

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

* * * *  



727 - Bollettino Commissioni - 6 -  Venerdì 9 gennaio 1987 

COMMISSIONI RHUNITE 
VI (Finanze e Tesoro) e XIV (Sanith) 

-7k- 

Mercoledt 14 gennaio 

(Aula . della Commissione Finanze) 

ORE 16 

comitato ristretto. 

Provvedimento n. 3839 (debiti ex enti, ospedaliei-i). 

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

Mercoledì 14 gennaio 

(Aula della X Commissione) 

ORE 12,30 

In sede aeferente. 

Seguito dell'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 V e della VZ Commissione). 
Relatore per la ZX Commissione: Tancredi; Relatore per la X Com- 
missione: Bernardi Guido. 

* * * *  
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COMMIS §PONI R I U N I T E  
XII (Industria) e XIV (Igiene e sanith pubblica) 

-*- 

Mercoledl 14 gennaio 
- 

(Aula della Commissione Sanith) 

ORE 12 

Ufficio di Preside& integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * * *  
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I COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari costituzionali) 

-*- 

Martedì 13 gennaio 

ORE 18 

Comitato pareri. 

Parere sui disegni di legge: 

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

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 alla XZZ Commissione) - Relatore: Soddu. 

Parere sulla proposta di legge: 

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

Parere sul testo unificato delle proposte di legge: 

SPINI ed altri: Nuova disciplina del trasferimento di uso di aree 
demaniali a fini pubblici e sociali e norme per la programmazione 
delle costnkioni militari (229); 

ZANI,NI .ed altri:.. Norme. sul trasferimento . d’uso di aree. demaniali 
a fini pubblici e sociali sulla materia di costruzioni militari (344); 
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BOTTA ed altri: Programma ventennale per la costruzione di appre- 
stamenti infrastrutturali delle forze armate (1922). 
(Parere alla V I I  Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

Parere sulla 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 alla VIIZ Commissione) - Relatore: Mattarella. 

Parere sul disegno di legge: 

Aumenm del contributo annuo a carico dello Stato in favore del 
Centro italiano di ricerche e di informazione sull’economia delle 
imprese pubbliche e di pubblico interesse (CIRIEC) (Approvato dalla 
V Commissione permanente del Senato) (4143). 
(Parere alla V Commissione) - Relatore: Alibrandi. 

Parere sulla proposta di legge: 

Senatori CAROLLO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 
28 marzo 1968, n. 416, concernente l’istituzione delle indennith di 
rischio da radiazioni per i tecnici” di radiologia medica (Approvata 
dal Senato) (4204). 
(Parere alla XZV Commissione) - Relatore: Vecchiarelli. 

Parere sulla proposta di  legge e sull’emendamento: 

TEDESCHI ed altri: Modifica dell’articolo 285 del decreto del Presi- 
dente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, concernente la manu- 
tenzione degli impianti telefonici urbani, interni, supplementari ed 
accessori (2304). 
(Parere alla X Commissisone) - Relatore: Vecchiarelli. 

* * *  

Mercoledt 14 gennaio 
- 

ORE 930 

In sede referente. 

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

Nuove norme in materia di cartografia e di informazione territo- 
riale (3900). 
(Parere della II ,  della V,  della V I ,  della V I I ,  della VI I I ,  della IX 
e della XI I  Commissione); 
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SPINI: Norme per il coordinamento delle attivith cartografiche e 
di informazione territoriale (84). 

. (Parere della ZZ, della V, della VZZ, della VZZZ, della ZX, della X 
e della XZ Commissione); 

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

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

PONTEW: Disciplina delle attivita cartografiche (1 146). 
(Parere della ZZ, della V, della VZZ, della VZZZ, della ZX e della 
X Commissione); 

CASINI CARLO: Norme sul riordinamento delle attivith geografiche 
(3654). 
(Parere della ZZ, della IZZ, della VI della VZ, della VZZ, della VZZZ, 
della ZX, della X e della XZ Commissione). 
Relatore: Labriola. 

Seguito defl‘esame delle proposte d ì  legge: 

BOZZI ed altri: Norme per il controllo sulle nomine negli enti pub- 
blici e sulle nomine di amministratori e sindaci nelle societA a par- 
tecipazione pubblica (1355). 
(Parere della V, della VZ e della XZZ Commissione); 

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

NAPOLITANO ed altri: Nuova disciplina delle nomine negli enti pub- 
blici (293 1). 
(Parere della ZI, della V e della VZ Commissione). 
Relatore: Labriola. 

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

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

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

LODA ed altri: Norme sulla semplificazione del contenzioso pensio- 
nistico, sugli organi, sullo stato dei magistrati e sul personale am- 
ministrativo della Corte dei conti (499). 
(Parere della ZV, della V e della VI Commissione); 
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BRESSANI: Modifiche all’articolo 12 della legge 20 dicembre 1961, 
n. 1345, concernenti la nomina a referendario della Corte dei conti 
(1673). 
(Parere della IV Commissione); 

TATARELLA: Norme per il. controllo sugli atti delle regioni,-.delle 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 ZII, della IV, della V e della V I  Commissione); 

VERNOLA ed altri: Riordinamento delle funzioni giurisdizionali della 
Corte dei conti (2423). 
(Parei-e della I I ,  della IV,  della V ,  della V I ,  della V I I  e del!a 
XIV Commissione); 

VFXNOLA ed altri: Riordinamento delle funzioni di controllo della 
Corte dei c0nt.i (2424). . 

(Parere della I I ,  della I I I ,  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 ma- 
gistrati contabili (3080). 
(Parere della I I ,  della ZII, della ZV, della V e della V I  Commissione): 

M.EMMI ed altri: Norme sulilo stato giuridico dei magistrati della 
Corte dei conti (4117). 
(Parere della V Commissione). 
Relatore: Vernola. 

Seguito dell’esame della proposta di  legge: 
VITI: Modifiche alla legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il 
nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare 
dello Stato (2894). 
(Parere della V Commissione) - Relatore: Vince&. 

Esame della proposta -di -legge costituzionale: 

NATTA ed altri: Indizione di un referendum consultivo sulla produ- 
zione di energia elettrica da impianti nucleari (3819). 
(Parere della. 11, della X e della X I I  Commissione). - Relatore: 
Labriola. 

Esame del disegno di  legge costituzionale: 

Modifiche ed integrazioni alla. legge costituzionale 23 febbraio. 1972, 
n. 1, concernente la durata in carica dell’Assemblea regionale sici- 
liana e dei Consigli regionali della Sardegna,.della Valle d’Aosta, del 
Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia; modifiche ed inte- 
grazioni allo. Statuto speciale per la -Valle .d’Aosta ‘(Approvato dalla 
Camera dei- -deputati e modificato dal Senato . della Repubb’lica-) 

(Parere della I I  Commissione) - Relatore: Vernola. 
(1 2 9 9 4 .  
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In sede consultiva. 

Purere sul testo unificato delle proposte di legge: 

GRANATI CARUSO ed altri: Norme relative ai consigli giudiziari’, alla 
temporaneitb degli incarichi direttivi e alla reversibilith delle fun- 
zioni in magistratura (270); 

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

Parere sulle proposte d i  legge: 

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

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

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

Parere sulla proposta di  legge: 

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

Parere sul disegno e sulle proposte di  legge: 

Delega legislativa al Governo della Repubblica per l’emanazione del 
nuovo codice di procedura penale (Approvati, in un testo unificato, 
dalla Camera dei deputati e modificato dal Senato della Repubblica) 

(Parere alla IV Commissione) - Relatore: Labriola. 
(691-271457-B). 

In sede consultiva, ai sensi dell’ardcolo %bis, secondo coma,  
del Regolamento. 

Disegni di  legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873 re- 
cante misure urgenti per il risanamento delle gestioni di porti e 
per l’avvio della riforma degli ordinamenti portuali (4281). 
Relatore: De Martino. 

Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1986, n. 881, 
concernente disposizioni urgenti per assicurare la continuitb della 
riscossione delle imposte dirette e ddla attività di alcuni uffici fi- 
nanziari e per il differimento di termini in materia tributaria, non- 
ché norme per la notificazione di atti a mezzo posta al contribuente 
(4293). 
Relatore: Alibrandi. 
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Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1986, n. 882, 
recante fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi con- 
tributivi nel Mezzogiorno ed interventi per settori in crisi (4294). 
Relatore: Vincenzi. 

Conversione in legge del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, recante 
proroga di termini in materia di opere e servizi pubblici, di pro- 
tezione civile e servizio antincendi in taluni aeroporti (4302). 
Relatore: Alibrandi. 

Conversione in legge del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, con- 
cernente misure urgenti per la costruzione o l’ammodemamento di 
impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture 
sportive di base e per l’utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a 
favore delle attivith di interesse turistico (4303). 
Relatore: De Martino. 

Conversione in legge del decreto-legge 3 gennaio, 1987, n. 3, recante 
proroga dei termini relativi al trattamento straordinario di inte- 
grazione salariale dei lavoratori dipendenti della Gepi S.p.A., disci- 
plina del reimpiego dei dipendenti licenzi,ati da imprese meridionali, 
nonché differimento del termine per l’iscrizione all’albo dei media- 
tori di assicurazione (4304). 
Relatore: Vincenzi. 

Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1986, n. 924, re- 
cante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti (4315). 
Relatore: Sterpa. 

* * *  

Gìovedl 15 gennaio 
L_ 

ORE 9,30 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di  legge costituzionale: 

FERRARA ed altri: Revisione del titolo I della parte I1 della Costi- 
tuzione concernente la riforma unicamerale del Parlamento, del si- ’ 

stema delle fonti legislative, l’istituzione del referendum propositivo 
e l’attribuzione di poteri al Parlamento ed al corpo elettorale per 
garantire il diritto alla pace (2452). 
(Parere della ZZ, della ZZZ, della N, della V e della VZZ Commis- 
sione) ; 

BOZZI: Modifica di norme della Costituzione concernenti la compo- 
sizione e le funzioni delle Camere del Parlamento (3516). 
(Parere della ZII della ZII, della IV e della V Commissione); 
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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 (41 50); 
(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 ZII e della V I I  Commissione). 
Relatore: Labriola. 

* * * *  
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I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari interni) 

-*- 

Mercoledì 14 gennaio 
- 

ORE 10 

Seguito dell’audizione del Ministro del turismo e dello spettacolo 
Nicola Capria e del Presidente del CONI e Commissario straordina- 
rio per la FIGC, Franco Carraro, in merito agli attuali problemi 
delle società di calcio e delle società dilettantistiche. 

In sede consultiva. 

Parere sul testo unificato delle proposte di legge: 

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

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

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

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

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

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



727 - Bollettino Commissioni - 17 - Venerdì 9 gennaio 1987 

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

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

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

Giovedì 15 gennaio 

ORE 15 

Comitato ristretto. 

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

* * * *  
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111 COMMICSSIQNE PERMANENTE 
(Affari esteri) 

.-*- 

Memoledi 14 gennaio 
- 

ORE 9’30 

In sede referente. 

Esame dei disegni di legge: 

Ratifica ed esecuzione del’la Convenzione europea sulla sicurezza so- 
ciale, con allegati, e dell’Accordo complementare per l’applicazione 
di detta Convenzione, con allegati, adottati a Parigi il 14 dicembre 
1972 (Approvato dal Senato) (3423). 
(Parere della I, della ZV, della V ,  della XZII  e della X I V  Commis- 
sione) - Relatore: Pujia. 

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Re- 
pubblica italiana e il Governo della Repubblica dell’Equador per 
evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e 
sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, 
firmata a Quito il 23 maggio 1984 (3633). 
(Parere della V e della V I  Commissione) - Relatore: Bonalumi. 

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Re- 
pubblica italiana ed il Governo dell’Unione delle Repubbliche So- 
cialiste Sovietiche per evitare le doppie imposizioni sui redditi, 
firmata a Roma il 26 febbraio 1985 (3634). 
(Parere della V e della V I  Commissione) - Relatore: Portatadino. 

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 sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fi- 
scali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Colombo i1 28 marzo 
1984 (Approvato dal Senato) (3757). 
(Parere della V e del2a V I  Commissione) - Relatore: Bonalumi. 
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Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l’Italia e le Filippine, 
per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito 
e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, fir- 
mata a Roma il 5 dicembre 1980 (Approvato dal Senato) (3758). 
(Parere della V e della VZ Commissione) - Relatore: Portatadino. 

Ratifica ed esecuzione dell’accordo tra il Governo della Repubblica 
italiana ed i.1 Governo della Repubblica popolare cinese relativo alla 
promozione ed alla reciproca protezione degli investimenti, con pro- 
tocollo, firmato a Roma il 28 gennaio 1985 (Approvato dal Senato) 
(3760). 
(Parere della ZV, della V ,  della ZX e della XZZ Commissione) - 
Relatore: Bonalumi. 

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

Ufficio di Residenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * * *  
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I V  COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

-*- 

Mercoledì 14 gennaio 
- 

ORE 10,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione dei disegni e delle proposte di  legge: 

Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica 
amministrazione (2844); 

Modifiche in tema di circostanze attenuanti, sospensione condizionale 
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 contro 
la pubblica amministrazione (2793). 
(Parere dello Z Commissione) - Relatore: Pontello. 

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). 

FIANDRO-ITI ed altri: Nuove misul.e per la difesa dell’ordinamento 
costituzionale attraverso la dissociazione dal terrorismo (47). 

VIOLANTE ed altri: Sostituzione della carcerazione preventiva con gli 
arresti domicihari per dissociati dal terrorismo e per gli imputati 
detenuti in forza di mandato di cattura facoltativo (228). 
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ZANCHERI ed  alt^: Disposizioni a favore di chi si dissocia dal ter- 
rorismo (1354). 
(Parere della Z e della ZI Commissione) - Relatore: Gargani. 

Discussione delle proposte di  legge: 

FELISETTI ed altri: Modifiche agli articoli 374 e 516 del codice di 
procedura penale concernenti i casi di definitivitA della pronuncia 
istruttoria e di inammissibillità dell’impugnazione (2521). 

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

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

Seguito della discussione del disegno di legge: 

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

In sede referente. 

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

Disegno di legge d’iniziativa governativa; SPAGNOLI ed altri; FELI- 
SETTI: Delega legislativa al Governo della Repubblica per l’emana- 
zione del nuovo codice di procedura penale (Approvati, in un testo 
unificato dalla Camera e modificato dal Senato) (691-271457-B). 
(Parere della I ,  della ZZ e della V Commissione) - Relatore: Casini 
Carlo. 

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 Z e della ZZ Commissione) - Relatore: Casini Carlo. 

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 

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

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

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



727 - Bollettino Commissioni - 22 - Venerdì 9 gennaio 1987 

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 (1 144). 

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

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

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

-*- 

Mercoledì 14 gennaio 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Discussione delle proposte di  legge: 

ALPINI ed altri: Norme per gli istituti di credito sulla capitalizza- 
zione degli interessi su depositi a risparmio e su anticipazioni fi- 
nanziarie (1295). 
(Parere della I e della IV Commissione); 

MINERVINI ed altri: Norme per la trasparenza nelle operazioni ban- 
carie (3617). 
(Parere della IV Commissione). 
Relatore: Bianchi di Lavagria. 

In sede referente. 

Esame del disegno di  legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1986, n. 881, 
concernente disposizioni urgenti per assicurare la continuitA della 
riscossione delle imposte dirette e della attività di alcuni uffici 
finanziari e per il differimento di termini in materia tributaria, non- 
ché norme per la notificazione di atti a mezzo posta al contri- 
buente (4293). 
(Parere della I, della 11, della N, della V ,  della X e X I  Commis- 
sione) - Relato=: D’Aimmo. 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 
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ORE 15 

Comftato ristretto. 

Prowedimenti nn. 1719, 2110, 3521 e 3998 (modulistica). 

* * *  

Giovedì 15 gennaio 

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 apparte- 
nenti alle Forze armate, ai corpi armati e ai corpi militarmente 
ordinati dello Stato nonché alle categorie dei dipendenti civili dello 
Stato, ai corrispondenti assegni annessi alle pensioni dei grandi 
invalidi di guerra (Approvata dal Senato) (4158). 
(Parere della I ,  della IV ,  della V ,  della V I I  e della X I  Commis- 
sione) - Relatore: Fiori. 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 

RUBINACCI: Esenzione dall’imposta di bollo per le domande di con- 
corso e di 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); 

PIRO ed altri: Esenzione dall’imposta di bollo per le domande di 
concorso e di assunzione (2952). 
(Parere della I ,  della V e della XII I  Commissione); 

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. 
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Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

- 

Comitato ristretto. 

Prowedimento n. 1634 (lotto). 

ORE 15 

Comitato ristretto. 

Prowedimento n. 1873 (casse di risparmio). 

ORE 16 

comitato ristretto. 

Prowedimento n. 2113 (casse rurali). 

* * *  

Venerdì 16 gennaio 
- 

ORE 9 

ilanc 

Svolgimento di  interrogazioni: 

BELLOCCHIO: n. 5-02874 (UTIF 1; 

BELLOCCHIO ed altri: n. 5-02939 (centro elaborazione dogane); 

MINERVINI e VISCO: n. 5-02980 (schedario titoli azionari); 

BELL~CCHIO ed altri: n. 5-02938 (schedario titoli azionari). 
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ORE 10 

INDAGINE CONOSCITIVA SULL’FNOLUZIONE 

DEL SISTEMA E DELL’ORDINAMENTO BANCARIO E FINANZIARIO. 

Audizione del dottor Lamfalussy direttore generale della Banca dei 
regolamenti internazionali. 

o * *  

Martedì 20 gennaio 
- 

ORE 16 

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

Audizione del presidente della CONSOB. 

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

Mercoledi 14 gennaio 
- 

ORE 9,30 

Svolgimento di interrogazioni: 

CERQUETTI ed altri: n. 5-02061 (sulla rinegoziazione degli accordi per 
quanto concerne la base della Maddalena e sull’assetto giuridico e 
organizzativo dell’aeroporto di Aviano); 

MANNUZZU ed altri: n. 5-02062 (sulla situazione e sugli inconvenienti 
riguardanti la stazione meteorologica di Alghero-Fertilia) ; 

BARACETTI e PALMIERI: n. 5-022 1 1 (sull’adesione all’Associazione arma 
aeronautica e sulle affermazioni fatte dal suo presidente, generale 
Catullo Nardi); 

CODRIGNANI e BASSANINI: n. 02322 (sulle motivazioni che hanno in- 
dotto il Ministro della difesa a procedere alla riduzione dei contin- 
genti di leva); 

SPATARO ed altri: n. 5-02363 (circa il caso degli arresti avvenuti in 
Sicilia di due cittadini italiani e uno straniero sotto l’accusa di spio- 
naggio a favore di uno Stato estero); 

JOVANNITTI ed altri: n. 5-02419 (circa l’ampliamento da 100 a 200 
metri della fascia di servitù militare attorno al. deposito di muni- 
zionamento dei comuni in provincia de L’Aquila); 

CODRIGNANI: n. 5-02535 (sull’incidente mortale avvenuto all’alpino 
Paolo Iachini durante il servizio militare di leva a L’Aquila); 

CERQUEI’TI ed altri: n. 5-02621 (sul mantenimento in servizio oltre 
i lim,iti di età di alcuni generali dell’esercito). 

* * *  
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Giovedì 15 gennaio 
- 

ORE 930 

Comitato ristretto. 

Esame dei progetti di legge nn. 153, 1371, 1667, 2751 e 2920, concer- 
nenti il trattamento economico dei militari. 

* * * *  
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v r I r  COMMISSIONE PERMANENTE 
(1st ruzione) 

-*- 

Mercoledì 14 gennaio 

ORE 9’30 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 

FERRI ed altri: Riforma degli ordinamenti didattici universitari (442). 
(Parere della I ,  della V e della X I I I  Commissione): 

TESINI ed altri: Nome sugli ordinamenti didattici universitari (2497). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della VI, della I X  e della X I I I  
Commissione); 
FIANDROTTI ed altri: Legge quadro sull’autonomia universitaria e sul- 
la riforma dell’ordinamento degli stud,i universitari (2573). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della VI e della X I I I  Commissione). 
Relatore: Tesini. 

Seguito dell’esame delle proposte d i  legge: 

POLI BORTONE ed  alt^: provvedimenti urgenti per il recupero e la 
protezione del patrimonio artistico barocco e rinascimentale della 
&tà 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 cit- 
tà di Lecce (2475). 
(Parere della I ,  della 11, della IV, della V e della I X  Commissione). 
Relatore: Vit.i Vincenzo: 

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

PISANI ed altri: Interpretazione autentica dell’articolo 3 1 del decreto 
del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, concernente 
la validità della laurea in scienze politiche per l’ammissione all’esa- 
me di Stato per l’esercizio della professione di dottore commer- 
cialista (3848). 
(Parere della I, della N e della XZZ Commissione) - Relatore: 
Brocca. 

Seguito dell’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 Vincenzo. 

Seguito dell’esame della proposta di legge: 

BROCCA ed altri: Norme p’er la formazione ed il reclutamento del 
personale direttivo di ogni ordine e grado di scuola (3032). 
(Parere della Z e del2a V Commissione) - Relatore: Fincato. 

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 

AND~:  Norme integrative dell’articolo 58, primo comma, del decreto 
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (147). 
(Parere della I e della V Commissione); 

PORTATADINO ed altri: Norme integrative dell’articolo 
ma, del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 382, concernenti l’inquadramento nel ruolo dei 
versitari (1775). 
(Parere della I ,  della V e della X N  Commissione); 

58, primo com- 
11 luglio 1980, 
ricercatori uni- 

ANDREOLI e BROCCA: Norme concernenti l’ammissione al giudizio di 
idoneith per i medici interni universitari assunti con delibera no- 
minativa del Consiglio di facolth (3415). 
(Parere della I, della V e della X N  Commissione); 

SINESIO ed altri: Norme per l’inquadramento dei medici universitari 
nei ruoli delle universith (3477). 
(Parere della I, della V e della XZV Commissione). 
Relatore: Brocca. 

ORE 82 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno e delle proposte di legge nn. 2801, 9, 1650 e 
1785, concernenti la riforma della scuola elementare. 
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ORE 9,30 

Seguito dell’, me d 

Giovedì 15 gennaio 
- 

In sede referenta 

Ile proposte di  - legge: 

FERRI ed altri: Nuovo ordinamento dell’Ente autonomo esposizione 
nazionale quadriennale d’arte di Roma (1276). 
(Parere della I ,  della 11, della V ,  della VI e della XIII Commis- 
sione); 

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

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

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Ulteriori modifiche alla legge 26 luglio 1973, n. 438, recante nuovo 
ordinamento dell’ente autonomo a La Biennale di Venezia s (3494). 
(Parere della I ,  della ZI, della ZII, della V - e  della V I  Commis- 
sione) - Relatore: Brocca. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Nuovo ordinamento dell’Ente autonomo a La Triennale di Milano m 
(3765). 
(Parere della. I ,  della I l ,  della IIZ, della V e della V I  Commissione) 
- Relatore: Sodano. 

ORE 12 

comitato ristretto. 

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

* * * *  
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IX COMMISSIO'NE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

-*- 

Martedì 13 gennaio 

ORE 18,30 

tlfficio .di .Presfdenza integrato daf rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

Mercoledì 14 gennaio 
- 

ORE 16,30 

Comitato ristretto. 

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

* a *  

Giovedì 15- gennaio 

ORE 9,30 

'comitato ristretto. 

Esame del disegno 'e ilelk. propostxi di legge nn. 3654, 2095,, 2122 e 
3468, concernenti i piani Ai ricostruzione dei comuni danneggiati 
dalla guerra. - 
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ORE 12 

In sede referente. 

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

Norme in materia di espropriazione per pubblica utilith (Approvato 
dal Senato) (4084). 
(Parere della I ,  della I I ,  della IV, della V .  e della VI Commissione); 

ZANONE ed altri: Modifiche alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e suc- 
cessive modificazioni, concernente norme sulla espropriazione per 
pubblica utilith (226). 
(Parere della I ,  della 11, della V ,  della V I  e della X I  Commissione); 

FRANCHI FRANCO ed altri: Riconoscimento del lucro cessante e della 
svalutazione della moneta nella liquidazione delle lindennith di espro- 
prio per la realizzazione dei programmi di edilizia residenziale, age- 
volat,a, convenzionata di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865 (296). 
(Parere della I ,  della V ,  della V I  e della X I  Commissione); 

LODICIANI e FERRARINI: Nuove norme per la edif,icabilità dei suoli 
e modifiche alla legge 28 gennaio 1977, n. 10 (3631). 
(Parere della I ,  della I I ,  della IV, delta V e della X I  Commissione). 
Relatore: Paganelli. 

* i - * *  



727 - Bollettino Commissioni - 34 - Venerdì 9 gennaio 1987 

X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

-*- 

Mercoledì 14 gennaio 

ORE 9,30 

In sede referente. 

Esame del disegno di  legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, re- 
cante misure urgenti per il risanamento delle gestioni dei porti e 
per l’avvio della riforma degli ordinamenti portuali (4281). 
(Parere della I ,  della 11, della V ,  della V I ,  della X I I  e XI I I  Com- 
missione) - Relatore: Sanguineti. 

Esame del disegno d i  legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, re- 
cante misure urgenti per il settore dei trasporti locali (4242). 
(Parere della I ,  della IZ, della V e V I  Commissione) - Relatore: 
Grippo. 

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

Legge quadro in materia di ferrovie d’interesse regionale gih conces- 
se all’industria privata (2390). 
(Parere della I ,  della ZII, della IV ,  della V e V I  Commissione); 

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

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

SODANO ed altri: Norme sul risanamento tecnicoeconomico delle fer- 
rovie in regime di concessione del Lazio (1436). 
(Parere della I ,  della V ,  della V I  e IX Commissione); 
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CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO: Disposizioni per la ristrutturazione 
della ferrovia Roma-Ostia lido (2937). 
(Parere della I ,  della ZZ, della V ,  della VZ e ZX Commissione); 

ZAVETTIERI ed altmi: Norme per il risanamento tecnico-economico del- 
le ferrovie calabro-lucane e delega alla regione Calabria per la ge- 
stione del servizio (3647). 
(Parere della Z, della ZZ, della V e ZX Commissione). 
Relatore: Grippo. 

Parere, a norma del quarto comma dell’articolo 143 del Regolamento, 
sulla proposta di nomina dell’ingegnere Domenico Maione a presi- 
dente dell’Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo 
generale. 

ORE 19 

Comitato ristretto. 

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

* * *  

Gìovedl 15 gennaio 
- 

ORE 9,30 

Audizione, ai sensi dell’articolo 143, secondo comma, del Regolamento, 
del presidente dell’Ente ferrovie dello Stato m ordine allo stato di 
attuazione della legge 17 maggio 1985. n. 210. 

In sede IegisIativa. 

Discussione della proposta di legge: 

LABRIOLA ed altri: Norme concernenti i trasporti stradali di pezzi di 
pietra naturale e la determinazione dell’indenniuo dovuto per l’usura 
dei tratti viari interessati (2271). 
(Parere della Z, della ZZ, della V e della XZZ Commrssione) - Rela- 
tore: Poti. 

* * . *  
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X I1 C O R I  M 1 S S I 8  N E P E R M A N E N T E 
(Industria) 

-*- 

Martedì 13 gennaio 

ORE 16,30 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

Mercoledì 14 gennaio 

ORE 8,30 

comitato ristretto. 

Esame dei provvedimenti nn. 1266, 1305, 2629, concernente l’elimina- 
zione. del. piombo dalle benzine. 

ORE 10,30 

In sede referente. 

Seguito dell’esame del disegno di  legge: 
Conversione in ‘legge del decretwlegge 9 dicembre 1986, n. 835, 
recinte -norme per le imprese. in crisi. sottoposte ad amministra- 
zione stmraordinaria, per il settore siderurgico e per l’avvio del’atti- 
vita dell’Agenzia- ,per la promozione -‘dello svihppo del Mezzogiorno 
(4244). 
(Parere della ZII, della N, delta V e della XIII Commissione) - 
Relatore: Napoli. 
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Giovedì 15 gennaio 

ORE 9,30 

Seguito dell’audizione ex articolo 143, secondo comma, del Rego- 
lamento, del Ministro del commercio con l’estero sulla politica del 
commercio con l’estero. 

ORE 16,30 

Ufflcio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* - *  * * 
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XIV COMMISSI’ONE PERMANENTE 
(Igiene e sanith pubblica) 

-*- 

Mercoledi 14 gennaio 
- 

ORE 930 

Svolgimento di interrogazioni: 

TAGLIABUE: n. 5-02159 (sulla delibera n. 369/A del Comitato di ge- 
stione della USL n. 16 di Lecco, concernente la soppressione di al- 
cune divisioni dell’ospedale di Bosisio Panni, sede staccata di Og- 
giono, provincia di Como); 

TAGLIABUE e F E ~ A R I  MARTE: n. 5-02388 (sulle prospettive dell’ospe- 
dale di Menaggio); 

CECI BONIFAZI, GELLI e GIOVACNOLI SPOSETTI: n. 5-02652 (sull’uso 
dei farmaci anti febbrili); 

CACONACI, BARZANTI, FAGNI, DI GIOVANNI, AMADEI FERRETM, PASTO&, 
BENEVELLI e MAINARDI FAVA: n. 5-02735 (su focolai di peste suina 
classica). 

ORE 10 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno di legge: 

Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo 
irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie (Approvato dalla 
X I I  Commissione del Senato) (3730). 
(Parere della I ,  della I I ,  della N e della V Commissione) - Re- 
latore: Falcier. 

* * *  
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Gìovedi 15 gennaio 
- 

ORE 10 

In sede legislativa. 

Discussione delle proposte di  legge (subordinatamente all’assegna- 
zione da parte dell’Assemblea): 

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

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

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

. .. . . .  .. . . . .  . .  - . . 

Discussione delle proposte di  legge (subordinatamente all’assegna- 
zione da parte dell’Assemblea): 

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

SEPPIA ed altri: Disciplina della raccolta, razionamento, distribu- 
zione e conservazione di sangue umano (737); 
(Parere della I ,  della IV, della V e della V I  Commissione); 

GECI BONIFAZI ed altri: Norme per la raccolta, la .  tipizzazione, il 
frazionamento, la preparazione e la distribuzione del sangue umano 
e dei suoi derivati (1202). 
(Parere della I ,  della IV,  della V e della XZI Commissione); 

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

COLUCCI: Norme in materia di donazione di plasma e di plasmafe- 
resi per la produzione di farmaci emoderivati (1366). 
(Parere della I ,  della IV, della V e della XI I  Commissione); 

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

In sede referente, 

Seguito dell'esame del disegno di legge: 

Ulteriori disposizioni nell'attesa della riforma istituzionale delle unità 
sanitarie locali (Approvato dal Senato) (31 13-ter). 
(Parere della I ,  della 11, della V e della VI Commissione) - Rela- 
tore: Saretta. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

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

-*- 

Mercoledì 14 gennaio 

ORE 15,30 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

Programma di attivith della Commissione, con particolare riferi- 
mento a: 

1) Seguito esame programmi degli Enti di gestione; 

2) Iniziativa del Gruppo P.C.I. sul,la politica per il Mezzogiorno; 

3) Inizi,ativa dei deputati Ferrari e Tedeschi sulla vicenda Medio- 
banca. 

* * * *  
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