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I N D I C E  D E L L E  C O N V O C A Z I O N I  
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COMMISSIONE PARLAMENTARE SUL FENOMENO D E L  
LA MAFIA. . . . . . . . . . . . . .  
Comunicazioni del Presidente. 
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ORE 10,30 
VI FINANZE E TESORO . . . . . . . . .  
Audizione Ministro del tesoro. 

25 

Lunedi 2 marzo 

ORE 17 
I AFFARI COSTITUZIONALI . . . . . . . . .  
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ORE 10,30 
IV GIUSTIZIA . . . . . . . . . . . . .  
Legislativa. 
Referente. 

17 



758 - Bollettino Commissioni - 5 -  Lunedì 23 febbraio 1987 

Pag. 
- 

Mercoledì 4 marzo 

IV (GIUSTIZIA) . VI (FINANZE E TESORO) . . . .  8 

ORE 12 Referente (Aula VI Commissione). 

* * *  

I AFFARI COSTITUZIONALI . . . . . . . . .  13 

ORE 9 Comitato Pareri. 

ORE 9,30 Referente. 

Consultiva. 

* * *  

IV GIUSTIZIA . . . . . . . . . . . .  20 

ORE 9,30 Legislativa. 

Referen te. 

* * *  

XIV IGIENE E SANITA . . .  
ORE 10 Legislativa. 

Referente. 

. . . .  26 

Giovedì 5 marzo 

I1 (AFFARI INTERNI) . IV (GIUSTIZIA) . . . . .  7 

ORE 11,30 Referente (Aula I1 Commissione). 

* * *  
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ORE 9,30 

ORE 9 

Pag. 
- 

IV (GIUSTIZIA) . XIV (SANITA) . . . . . . .  9 

Legislativa (Aula XIV Commissione). 

Referenk. 

* * *  

IV GIUSTIZIA . . . . . . . . . . . .  23 

Comitato permanente pareri. 

* * *  

XIV IGIENE E SANITA . . .  . . . . . .  28 

ORE 11,30 Referente. 

Ufficio di Presidenza. 

Venerdì 6 marzo 

COMMISSIONE PARLAhENTARE DI INCHIESTA SUI 
RISULTATI DELLA LOTTA AL TERRORISMO E SULLE 
CAUSE CHE HANNO IMPEDITO L'INDIVIDUAZIONE DEI 
RESPONSABILI DELLE STRAGI . . . . . . . .  31 

Comunicazioni del Presidente. ORE 9,30 
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COMMISSIONI RIUNITE 
I1 (Affari interni) e IV (Giustizia) 

-*- 

Giovedì 5 marzo 
- 

(Aula della I1 Commissione) 

ORE 1 1 9  

In sede referente. 

Esame della proposta di legge: 

ALINOVI ed altri: Modifiche ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 
1956, n. 1423; 31 maggio 1965, n. 575 e 13 settembre 1982, n. 646, 
e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti disposizioni 
in tema di misure di prevenzione e contro il fenomeno mafioso 
(3970). 
(Parere della I ,  della VI ,  della I X  e della X I I  Commissione). 
Relatori: Zollla, per la I1 Commissione; Rizzo, per b IV Commissione. 

* * * *  
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COMMISSIONI RIUNITE 
IV (Giustizia) e VI (Finanze e tesoro) 

-*- 

Mercoledì 4 marzo 
- 

(Aula della VI Commissione) 

ORE 12 

In sede referente. 

Seguito .dell'esame della 'proposta di  legge: 
Senatori BERLANDA ed altri: Istifuzione e disAplina delle , -  societh . .  di 
investimento iminobihare (Approvata dal- Senatb) (2713). 
(Parere della I, della ZZZ, della V ,  della ZX e della XZZ Commissione). 
Relatori: .Reggiani, per la IV .Commissione; Bianchi di Liivagna, per 
la -VI Comgiissione. 
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COMMISSIONI RIUNITE 
IV (Giustizia) e XIV (Igiene e sanitiì pubblica) 

Giovedì 5 marzo 
- 

(Aula della Commissione sanith) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno e delle proposte- di  legge: 

Senatori BOMPIANI ed altri; DISEGNO DI LEGGE 'D'INIZIATIVA DEL GG 
VERNO: Nuova disciplina dei prelievi di parte di oadavere a scopo 
di trapianto terapeutico e nome  sul prelievo dell'ipofisi da cadavere 
a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico (Approvato, 
in un testo unificato, dalla X I I  Commissione permanente del Se- 
vtato) (3068). 
(Parere della I ,  della I I ,  della I I I ,  della V, della V I I ,  della V I I I  e 
della X Commissione); 

ANI&I ed altri: Nuova disciplina dei prelievi di cadavere a scopo 
di  trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da ,cadavere 
a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico (381). 
(Parere della I e della V Commissione); 

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

FALCW ed altri: Norme sui prelievi di parti di cadavere per fìnalith 
terapeutiche (1253). 
(Parere della I e della V Commissione); 

PASTORE ed altri: Disciplina del prelievo di organi o di parti di or- 
gano da cadaveri a scopo di trapianto terapeutico (1447). 
(Parere della I e della V Commissione); 
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LUSSIGNOLI ed altri: Nuova disciplina dei prelievi di parti di cadavere 
a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo deu’ipofisi da 
cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico (2327). 
(Parere della I e della V Commissione); 

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

Seguito della discussione delle proposte di  legge: 

Senatori OSSICINI ed altri; FILETTI ed altri; GROSSI ed altri: Ordina- 
mento della professione di psicologo (Approvata, in un testo unifi- 
cato, dal Senato) (2976). 
(Parere della I ,  della V ,  della V I  e della VIZI Commissione); 

ARMELLIN ed altri: Ordinamento della professione di psicologo (198). 
(Parere della I ,  della V ,  della V I  e della VIZI Commissione); 

FfNCATo GRIGOLE-I-TO ed altri: Ordinamento della professione di psi- 
cologo (866). 
(Parere della I ,  della V ,  della VIZI e della X I I I  Commissione); 

POGGIOLINI ed altri: Ordinamento della professione di psicologo 
(2387). 
(Parere della I ,  della V ,  della V I  e della VIZI Commissione). 

Relatori: Bochicchio Schelotto, per la IV Commissione; Armellin, 
per la XIV Commissione. 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte d i  legge: 

CRUCIANELLI ed altri: Nuova disciplina dei derivati della cannabis e 
delle sostanze stupefacenti derivate dall’oppio. Prevenzione, cura e 
riabilitazione degli stati di tossicodipendenza e nuove disposizioni per 
l’eliminazione delle cause di emarginazione sociale (1 13). 
(Parere della I ,  della 11, della V ,  della VIZI, della X I  e della X I I I  
Commissione); 

PAZZAGLIA ed altri: Norme per la lotta alla droga e per la ria- 
bilitazione sociale e civile dei tossicodipendenti (542). 
(Parere della I ,  della 11, della V ,  della V I I ,  della VIZI, della IX  e 
della XI I I  Commissione); 

GARAVAGLLA ed altri: Disciplina delle sostanze stupefacenti e psico- 
trope, dei loro sostitutivi e norme per la prevenzione, cura e riabi- 
litazione degli stati di tossicodipendenza (1261). 
(Parere della I ,  della 11, della V ,  della V I ,  della V I I ,  della VIZI, della 
X ,  della X I  e della X I I  Commissione); 
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PELLICAN~: Norme relative al tr&co degli stupefacenti e al tratta- 
mento dei tossicodipendenti (1 374). 
(Parere della Z, della ZZ, della V, della XZ e della XZZ Commissione); 

VIOLANTE ed altri: Norme per la repressione del traffico di sostanze 
stupefacenti, per la prevenzione delle tossicodipendenze e per la cura 
e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti (1558). 
(Parere della I, della ZZ, della V, della VII, della VZZI, della XI e 
della XZZZ Commissione); 

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

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

PATUELLI e D’AQUINO: Norme per 31 recupero ed il1 reinserimento 
dei tossicodipendenti (1924). 
(Parere della Z, della V, della VZ, della VZZ, della VZZZ e della XIZZ 
Commissione); 

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

* * * *  
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I COMMISSIONE P E R M A N E N T E  
(Affari costituzionali) 

-*- 

Lunedì 2 marzo 
- 

ORE 17 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge costituzionale: 

FERRARA ed. altri: Revisione del titolo I della parte . I1  della Costitu- 
zione concernente la riforma unicamerale del Parlamento, del siste- 
ma delle fonti legislative, l’istituzione del referendum propositivo e 
l’attribuzione di poteri al Parlamento ed al corpo elettorale per garan- 
tire il diritto alla pace (2452). 
(Parere della 11, della 111, della IV, della V e della VII Com- 
missione) ; 

BOZZI: Modifica di norme della Costituzione concernenti la compo- 
sizione e le funzioni delle Camere del Parlamento (3516). 
(Parere della 11, della ZII, del2a IV e della V Commissione); 

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

MARTINAZZOLI ed altri: Modifica degli articoli 70, 72 e 82 della 
Costituzione concernenti le funzioni del Parlamento (4150). 
(Parere della IIZ 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 11, della XII e della XIII Commissione); 

BIANCO: Revisione degh articoli 56, 57, 58, 70 e 74 della Costitu- 
zione (4136). 
(Parere della ZII e della VI1 Commissione); 
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BASSANINI ed altri: Soppressione del Senato della Repubblica e isti- 
tuzione del Senato delle regioni e delle autonomie locali (4301). 
(Parere della IZ, della IZZ e della V Commissione); 

&z ed altri: Modifiche della struttura e delle attribuzioni del 
Senato della Repubblica (4358). 
Rela tore : Labriola. 

* * *  

Mercoledì 4 marzo 
- 

ORE 9 

Comitato pareri. 

Parere sul testo unificato delle proposte di  fegge: 

MANCA NICOLA ed altri: Nuove norme per la commercializzazione 
del latte (1675); 

ANIASI ed altri: Disciplina del trattamento, della distribuzione e 
della denominazione dei diversi tipi di latte alimentare (1921). 
(Parere alla XZ Commissione) - Relatore: Stnunendo. 

Parere sulle proposte di  legge: 

Senatori DI CORATO ed altri: Integrazione dell’articolo 6 della legge 
15 aprile 1985, n. 140, per lo snellimento delle procedure per la 
concessione della maggiorazione del trattamento pensionistico agli 
ex combattenti (Approvata dalla XZ Commissione permanente del 
Senato) (4381); 

VENTRE ed altri: Estensione dei benefici previsti dalla legge 15 aprile 
1985, n:140, agli ex combattenti in quiescenza (3057). 
(Parere alla Commissione speciale per la riforma del sistema pensio- 
nistico) - Relatore: Vincenzi. 

ORE 9,30 
In sede referente. 

Seguito .dell’esame delle proposte di legge: 

BOZZI ed altri: Norme per il ‘controllo sulle nomine negli enti pub- 
blici e sulle nomine di amministratori e sindaci nelle società a par- 
tecipazione pubblica (1355). 
(Parere della V ,  della VZ e della XZZ Commissione); 
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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 disci,plina delle nomine negli enti pub- 
blici (293 1). 
(Parere della ZZ,  della V e della VZ Commissione) - Relatore L a -  
briola. 

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 VZ Commissione); 

FRANCHI FRANCO ed altri: Norme sull’attivitA della Corte dei conti 
nella sua funzione di contro1,lo (306). 
(Parere della ZI, della ZV, della V e della VZ Commissione); 

LODA ed altri: Norme sulla semplificazione del contenzioso pensioni- 
stico, sugli organi, sullo stato dei magistrati e sul personale ammi- 
nistrativo della Corte dei conti (499). 
(Parere della ZV, della V e della VZ Commissione); 

BRESSANI: Modifiche all’articolo 12 della legge 20 dicembre 1961, 
n. 1345, concernenti la nomina a referendario della Corte dei conti 
(1 673). 
(Parere della ZV Commissione); 

TATARELLA: Norme *per il controllo sugli atti delle ,regioni, delle p r o  
vince e dei comuni da parte della Corte dei conti (2234). 
(Parere della ZI 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 ZZ ,  della ZV, della V ,  della VZ e della VIZI Com- 
missione) ; 

VERNOLA ed altri: Riordinamento delle funzioni giurisdizionali della 
Corte dei conti (2423). 
(Parere della IZ, della ZV, della V ,  della V I ,  della VZZ e della XZV 
Commissione) ; 

VERNOLA ed altri: Riordinamento delle funzioni di controllo della 
Corte dei conti (2424). 
(Parere della ZZ, della ZII, della IV, della V e della VZ 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 IZ, della ZZZ, della ZV, della V e della VI Commissione); 

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

Parere sul testo unificato delle proposte di legge: 

FERRI ed altri: Riforma degli ordinamenti didattici universitari (442); 

TESINI ed altri: Norme sugli ordinamenti didattici universitari (2497); 

FIANDROTTI ed altri: Legge quadro sull’autonomia universitaria e sulla 
riforma dell’ordinamento degli studi universitari (2573). 
(Parere alla VZZZ Commissione) - Relatore: Ferrara. 

Parere sul testo unificato delle proposte di legge: 

RAUTI e MICELI: Delega al Governo per attuare la corrispondenza 
delle retribuzioni spettanti ad alcune categorie di sottufficiali e di 
graduati di truppa alla gerarchia dei gradi (153); 

FAGNI ed altri: Concessione di miglioramenti economici e nuove mo- 
dalitA per la determinazione del trattamento retributivo per il per- 
sonale militare (1371); 

PERRONE ed altri: Nuove modalità per la determinazione del tratta- 
mento retributivo per il personale militare (1667); 
MIJSCARDINI ed altri: Estensione di miglioramenti economici al per- 
sonale , d i t a r e  escluso dalla legge 20 marzo 1984, n. 34 (2298); 

FACNI ed altri: Nuove norme per il trattamento economico del per- 
sonale militare (2751); 

DI RE: Nuovi principi per il trattamento economico del personale 
militare (2920); ,~ 

PELLEGATTA ed altri: Delega al Governo per la rettifica dell’ammon- 
tme dello stipendio militare dello Stato, nel rispetto dell’anzianitA 
di servizio o nel grado (3035). 
(Parere alla VZZ Commissione) - Relatore: Vernola. 

Parere sul disegno di legge: 

Modificazione alla dotazione organica del personale dell’Awocatura 
dello Stato e della carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie 
giudiziarie (Approvato dal Senato) (4159). 
(Parere alla ZV Commissione) - Relatore: Vernola. 

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

Nuove norme sulla difesa del suolo (3188); 

ALBORGHETTI ed altri: Norme per la difesa e l’uso razionale del suolo 
e delle acque e per l’istituzione del Dipartimento del territorio e 
dell’ambiente (380); 

FORNASARI ed altri: Norme per la conservazione, la difesa e l’uso 
del territorio, dal suolo e delle acque (992); 
TRAPPOLI ed altri: piano organico per la difesa del sudo (2096). 
(Parere alla ZX Commissione) - Rdatore: De Martirio. 
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Parere sul testo unificato del disegno e delle proposte d i  legge: 

Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia di tutela delle 
acque dall’inquinamento, di smaltimento di rifiuti e di controlli 
ambientali (3832); 

CAFARELLI ed altri: Interpretazione autentica dell’articolo 6 della 
legge 10 maggio 1976, n. 319, relativa alla competenza di enti pub- 
blici di interesse nazionale a svolgere controlli in materia di inqui- 
namento (2228); 

RONCHI ed altri: Nuove norme per la tutela delle acque dall’inqui- 
namento (4139). 
(Parere alla ZX Commissione) - Relatore: Angelini Piero. 

Parere sugli emendamenti al disegno d i  legge: 

Finanziamento di lavori socialmente utili nell’area napoletana e nor- 
me per la gestione delle cooperative affidatarie dei lavori mede- 
simi (4268). 
(Parere alla XZZZ Commissione) - Relatore: De Martino. 

Parere sulla proposta di  legge: 

ALBERINI ed altri: Norme per la semplificazione ed il controllo delle 
procedure previste per gli approwigionamenti centrali della difesa 
(Approvata dalla VZI Commissione della Camera e modificata dal 
Senato) (1 19743). 
(Parere alla VZZ Commissione) - Relatore: Vernola. 

Parere sul disegno dì legge: 

Norme per il riordinamento della struttura militare centrale della 
Difesa (Approvato dul Senato) (4400). 
(Parere alla VZZ Commissione) - Relatore: Vernola. 

* * * *  



758 - .Bollettino Commissioni - 17 - Lunedì 23 febbraio 1987 

IV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

-*- 

Martedì 3 marzo 

ORE 1030 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge: 

Riparazione per l’ingiusta detenzione (694). 

WCIS ed altri: Riparazione per l’ingiusta privazione, nel corso del 
processo, dell’esen5zio dei diritti del cittadino (804). 
(Parere della I ‘ e della V Commissione) - Relatore: Bonfiglio. 

Seguito della discussione delle proposte di legge: 

FELISETTI ed altri: Modifiche agli articoli 374 e 516 del codice di 
procedura penale concernenti i casi di dehitivith della pronuncia 
istruttoria e di inammissibilith dellknpugnazione (2521); 

WCIS ed altri: Modifiche al codice di procedu,ra penale in materia 
di . .  ixnpugmzioni (2794); . 

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

Seguito delìa discussione della proposta di legge: 

Senatori SANTALCO ed altri: Assetto de!kitivo degli esercenti le fun- 
zioni notadi di cui all’articolo 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, 
sull’ordinamento del notariato e degh archivi notarili (Approvuto dal- 
la 11 Commissione permanente del Senato) (2549). 
(Parere della I ,  della V e della X I I I  Commissione) - Relatore: 
Nicobra, 



758 - Bollettino Commissioni - 18 - Lunedì 23 .febbraio 1987 

Discussione del disegno di legge e della proposta di legge: 

Modificazioni all’ordinamento della Cassa nazionale del notariato e 
all’ordinamento del Consiglio nazionale del notariato (Approvato dal- 
la 11 Commissione permanente del Senato) (3756). 
(Parere della I ,  della V ,  della V I  e della X I I I  Commissione); 

CONTU: M&fi&oni alle nume  sulla mmposiZione del Consiglio 
nazionale del notariato (180). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatore: Nicotra. 

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di  legge: 

Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e 
tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonisti- 
che (3876). 
(Parere della 1, della 11 e della V I  Commissione); 

CAPRILI ed altri: Norme concernenti la corruzione nell’esercizio del- 
l’attivith sportiva (934). 
(Parere della I e della IZ Commissione); 

TESTA: Provvedimenti per la lotta alle frodi sportive (3100). 
(Parere della Z e della 11 Commissione); 

SERVBLM ed altri: Norme contro la corruzione nell’esercizio della 
attività sportiva (3701). 
(Parere della I e della I I  Commissione) - Relatore: Nicotra. 

Seguito della discussione del disegno e della proposta di  legge: 

Indennita spettanti ai testimoni ed ai custodi (3598). 

SAVIO e SCAIOLA: Modifica dell’articolo 5 della legge 13 luglio 1965, 
n. 836, recante aumento delle indennitiì spettanti ai custodi in ma- 
teria penale (4138). 
(Parere della V Commissione) - Relatore: L a  Russa. 

Discussione del disegno di legge: 

Modificazione alla dotazione organica del personale dell’Awocatura 
dello Stato e della carriera direttiva delle cancellerie e delle segre- 
terie giudiziarie (Approvato dal Senato) (4159). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatore: Russo Raffaele. 

In sede referente. 

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

ModiGca dell’istituto della comunicazione giudiziaria (693); 

CASINI CARLD e GAROCCHIO: Nuove norme sulla comunicazione giu- 
diziaria (696). 
(Parere della Z e della IZ Commissione) - Relatore: Casini Carlo. 
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Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

FELISETTI: Modifica della legge 3 febbraio 1963, n. 69, istitutiva del- 
l’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 della Z e della Z Z  Commissione) - Relatore: Casini Carlo. 

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

Costituzione ed esercizio delle banche di dati personali ad elabe 
razione informatica (1657); 

PICANO ed altri: Norme per la tutela del diritto alla riservatezza 
delle persone fisiche nel trattamento automatizzato dei dat,i e delle 
informazioni personali (1 144); 

SEPPIA ed altri: Disciplina dell’uso dei sistemi informativi personali 
(1 2 1 O). 
(Parere della Z ,  della Z Z  e della V Commissione) - Relatore:. Vio- 
lante). 

Esame del disegno e delle proposte di legge: 

Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti im- 
putati in giudizi penali (4317); 
PIRO e FELISETTI: Norme per il patrocinio dei non abbienti (3076); 
MACIS ed altri: Norme per il patrocinio della parte che non sia in 
grado di sopperire alle spese nel procedimento penale (3421). 
(Parere della Z ,  della V e della VZ Commissione) - Relatore: Gar- 
gani. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

RUSSO FRANCO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 20 feb- 
braio 1958, n. 75, concernente l’abolizione della regolamentazione 
della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione 
altrui (1176). 
(Parere della Z ,  della Z Z  e della XZV Commissione); 
B~CHICCHIO SCHELOTTO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 
20 febbraio 1958, n. 75, concernente l’abolizione della regolamenta- 
zione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della pro- 
stituzione altrui (1386). 
(Parere della Z e della IZ Commissione); 
ANIASI e ARTIOLI: Modifiche ed integrazioni alla legge 20 febbraio 
1958, n. 75, concernente abolizione della regolamentazione della pro- 
stituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui 
(2363). 
(Parere della Z e della ZZ Commissione). 
Relatore: De Luca. . 
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Seguito dell’esame della proposta di legge: 

BOCHICCHIO SCHELOTTO ed altri: Abrogazione dell’articolo 85 del testo 
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 
18 giugno 1931, n. 773 (1070). 
(Parere deIla Z e della ZZ Commissione) - Relatore: Pontello. 

Seguito dell’esame del disegno di legge: 

Istituzione dell’albo professionale dei pianificatori urbanistioi e ter- 
ritoriali (2480). 
(Parere della I, della V ,  della VIZI e della IX  Commissione) - Re- 
latore: Pasqualin. 

Esame della proposta di legge: 

CASATI ed altri: Nuove norme sull’ordinamento della professione di 
ragioniere commercialista (2713). 
(Parere della I ,  della V ,  della V I ,  della VIZI, della XIZ e della X I I I  
Commissione) - R.elatore Pasqualin. 

* * *  

Mercoledi 4 marzo 
- 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge: 

Riparazione per l’ingiusta detenzione (694). 

MAcrs ed altri: Riparazione per l’ingiusta privazione, nel corso del 
processo, dell’esercizio dei diritti del cittadino (804). 
(Parere della Z e della V Commissione) - Relatore: Bonfiglio. 

Seguito della discussione delle proposte di legge: 

F E L I S E ~ ~  ed altri: Modifiche agli articoli 374 e 516 del codice di 
procedura penale concernenti i casi di definitivith della pronuncia 
istruttoria , e di inammiss.ibilit8 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. 



758 - Bollettino Commissioni - 21 - Lunedì 23 febbraio 1987 

Seguito della discussione della proposta di legge: 

Senatori SANTALCO ed altri: Assetto definitivo degli esercenti le fun- 
zioni notarili di cui d’articolo 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, 
sull’ordinamento del notariato e degli archivi notarili (Approvata dalla 
ZZ Commissione permanente del Senato) (2549). 
(Parere della I ,  della V e della XZZZ Commissione) - Relatore: 
Nico tra. 

Discussione del disegno e della proposta di legge: 

Modificazioni all’ordinamento della Cassa nazionale del notariato e 
all’ordinamento del Consiglio nazionale del notariato (Approvato dalla 
I I  Commissione permanente del Senato) (3756). 
(Parere della I ,  della V, della VZ e della XIII Commissione); 

CONTU: Modificazioni alle norme sulla composizione del Consiglio 
nazionale del notariato (180). 
(Parere della I e della V Commissione). 
Relatore: Nicotra. 

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge: 

Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e 
tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agoni- 
stiche (3876). 
(Parere della Z, della IZ e della VZ Commissione); 

CAPRILI ed altri: Nome concernenti la corruzione nell’esercizio del- 
l’attivith sportiva (934). 
(Parere della Z e della ZZ Commissione); 

TESTA: Prowedimenti per la lotta alle frodi sportive (3100). 
(Parere, della I e della, IZ , Commissione); , 

SERVELLO ed altri: Norme contro la corruzione nell’esercizio del- 
l’attivith sportiva (3701). 
(Parere della Z e della ZZ Commissione). 
Relatore: Nicotra. 

Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge: 

Indennità spettanti ai testimoni ed ai custodi (3598); 

SAVIO e SCAIOLA: Modifica dell’articolo 5 della legge 13 luglio 1965, 
n. 836, recante aumento delle indennità spettanti ai custodi in ma- 
teria penale (4138). 
(Parere della V Commissione) - Relatore: La Russa. 

Discussione del disegno d i  legge: 

Mbdificazione alla dotizione organica del personale dell’Awocatura 
dello Stato e della carriera direttiva delle cancellerie e delle segre- 
terie giudiziarie (Approvato dal Senato) (4159). 
(Parere della Z e della V Commissione) - Relatore: Russo Raf- 
faele. 

. .  
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In sede referente. 

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 febbraib 1963, n. 69, istitutiva del- 
l’Ordine nazionale dei giornalisti (75); 

VIOLANTE ed altri: Norme a tutela del segreto professionale del gior- 
nalista (657); 

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

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

Costituzione ed esercizio delle banche di dati personali ad 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 Z, delta ZZ e della V Commissione) - Relatore: Violante. 

Esame det disegno e delle proposte d i  legge: 

Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti 
imputati in giudizi penali (4317); 

PIRO e FELISEITI: Norme per il patrocinio dei non abbienti (3076); 

MACIS ed altri: Norme per il patrocinio della parte che non sia in 
grado d,i sopperire alle spese nel procedimento penale (3421). 
(Parere della I ,  della V e della VZ Commissione) - Relatore: Gar- 
gani. 

Seguito dell’esame delle proposte d ì  legge: 

Russo FRANCO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 20 feb- 
braio 1958, n. 75, concernente l’abolizione della xgolamentazione 
della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostitu- 
zione altrui (1176). 
(Parere della Z, della ZI e della X N  Commissione); 
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BOCHICCHIO SCHELO~O ed alt& Modifiche ed integrazioni alla legge 
20 febbraio 1958, n. 75, concernente l’abolizione della regolamenta- 
ziom della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della pro- 
stituzione altrui (1386). 
(Parere della Z e della ZZ Commissione); 

ANIASI e ARTIOLI: Modifiche ed integrazioni alla legge 20 febbraio 
1958, n. 75, concernente abolizione della regolamentazione della pro- 
stituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui 
(2363). 
(Parere della Z e della ZZ Commissione) - Relatore: De Luca. 

Seguito dell’esame della proposta di legge: 

BOCHICCHIO SCHELOTTO ed altri: Abrogazione dell’articolo 85 del testo 
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 
18 giugno 1931, n. 773 (1070). 
(Parere della Z e della ZZ Commissione) - Relatore: Ponkllo. 

Seguito dell’esame del disegno di  legge: 

Istituzione dell’albo professlionale & pianificatori urbanistici e terri- 
toriali (2480). 
(Parere della I, della V, della VIZI e della ZX Commissione) - Re- 
latore: Pasqualin. 

Esame della proposta di legge: 

CASATI ed altri: Nuove norme sull‘ordinamento della professione di 
ragionieE commercialista (2713). 
(Parere della Z, della V, della VZ, della VZZZ, della XZZ e della XZZZ 
Commissione) - Relatore: Pasqualin. 

* * *  

Giovedì 5 marzo 
- 

ORE 9 

Comitato permanente per i pareri. 

Parere sul testo unificato delle proposte di legge: 

MANCA NICOLA ed altri: Nuove norme per la commercializzazione 
del latte (1675). 
(Parere della I ,  della ZV, della XZZ e della XIV Commissione); 
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ANIASI ed altri: Disoipha del trattamento, della distI4buzione e 
della denominazione-dei diversi tipi di latte alimentare (1921). 
(Parere della 111, della X I I  e della XIV Commissione) - Relato- 
re: Pontello. 
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. .. . .  . . . .  

VI COMMISSIONE. PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

--k- 

Mercoledì 25 febbraio 
- 

ORE 10,30 

Audizione del Ministro del tesoro, ai sensi dell’articolo 143, comma 
2, del regolamento, sui recenti avvenimenti monetari internazionali. 

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

-*- 

Mercoledì 4 marzo 
- 

ORE 10 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno d i  legge: 

Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo 
irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie (Approvato dalla 
XZI Commissione del Senato) (3730). 
(Parere della I ,  della ZZ, della ZV e della V Commissione) - Rela- 
tore: Falcier. 

Seguito della discussione della proposta d i  legge: 

Senatori CAROLLO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 28 
mano 1968, n. 416, concernente l’istituzione delle indennith di ri- 
schio da radiazioni per i tecnici di radiologia medica (Approvata 
dal Senato) (4204). 
(Parere della Z e della V Commissione) - Relatore: Ventre. 

Seguito della discussione del disegno di  legge: 

Norme sulla detenzione, sulla commexializzazione e su l  divieto di 
impiego di talune sostanze ad azione onnonica e tireostatica negli 
animali (Approvato dalla XZZ Commissione del Senato) (3678). 
(Parere della I ,  della ZZZ, della ZV, della VZ, della X Z  e della XZZ 
Commissione) - Relatore: Rinaldi. 
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In sede referente. 

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

Modifiche al testo- unico delle leggi sanitarie in attuazione delle 
direttive CEE m. 65/65, 75/318, 75/319 e 83/570 in materia di pro- 
duzione di farmaci ed immissione in commercio di speciali& me- 
dicinali (3008). 
(Parere della Z, della ZZZ, della ZV, della V, della VI, della VZZZ 
e della XZZ Commissione); 

PALOPOLI ed altri: Disciplina dei prodotti farmaceutici e della spe- 
rimentazione alinica sd’uomo (3473). 
(Parere della Z, della ZZZ, della ZV, della V, della VI, della VZZZ e 
della XZZ Commissione) - Relatore: Poggiolini. 

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

Modifiche degli articoli 34, 35 e 64 della legge 23 dicembre 1978, 
n. 833, relativi d a  assistenza psichiatrica (1429). 
(Parere della Z, della ZZ, della ZV, della V, della VZZZ e della ZX 
Commissione) ; 

ZANONE ed altri: Modifiche agli articoli 33, 34, 35 e 64 della legge 
23 dicembre 1978, n. 833, e nuove norme in materia di assistenza 
psichiatrica (135). 
(Parere della I, della ZZ, della ZV e della V Commissione); 

RECCIANI ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicem- 
bre 1978, n. 833, concernente l’istituzione del servizio sanitario na- 
zionale. Nuove norme in materia di assistenza psichiatrica (503). 
(Parere della I, della ZV, della V, della VZZ e della XZZI Commissione); 

CIRINO POMICINO ed altri: Modifiche agli articoli 33, 34, 35 e 64 della 
legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario na- 
zionale (527). 
(Parere della Z, della ZZ, della ZV, della V e della ZX Commissione); 

PASTORE ed  alt^: Norme di indirizzo alle regioni per l’attuazione de- 
gli articoli 34 e 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernenti 
istituzione del Servizio sanitario nazionale (940). 
(Parere della Z, della V e della XIZZ Commissione); 

FIORI: Modifiche alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente 
l’istituzione del Servizio sanitario nazionale (1296). 
(Parere della Z, della ZI, della ZV e della V Commissione); 

POGGIOLINI ed altri: Istituzione del Dipartimento per la tutela della 
salute mentale e nuove no&e in materia di assistenza psichiatrica 
( 1489). 
(Parere della Z, della ZZ, della I V  e della V Commissione). 

ARTIOLI ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre 
1978, n. 833, per l’attuazione degli interventi per la tutela della sa- 
lute mentale (1707). 
(Parere della Z, della IZ, della ZV e della V Commissione); 
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FOSCHI ed altri: Modifica degli articoli 33, 34 e 35 della legge 23 
dicembre 1978, n. 833, e norme di indirizzo in materia di servizi 
di salute mentale (1905). 
(Parere della I ,  della 11, della IV ,  della V e della V I I I  Commissione); 

POLLICE ed a l t i :  Norme integrative della legge 23 dicembre 1978, 
n. 833, relativa all’assistenza psichiatrica (1942). 
(Parere della I ,  della IV ,  della V ,  della V I I I  e della XI I I  Commis- 
sione). 

MAZZONE ed altri: Modifiche degli articoli 34, 35 e 64 della legge 
23 dicembre 1978, n. 833, relativi all’assistenza psichiatrica (1964). 
(Parere della I ,  della ZI, della IV ,  della V e della V I I I  Commissione). 
Relatore: Curci. 

* * *  

Giovedì 5 marzo 
- 

ORE 11,30 

In sede referente. 

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

Modifiche. degli articoli 34, 35 e 64 della legge 23 dicembre 1978, 
n. 833, relativi alla assistenza psichiatrica (1429). 
(Parere della I ,  della IZ, della IV ,  della V ,  della VIZI e della IX 
Commissione) ; 

ZANONE ed altri: Modifiche agli articoli 33, 34, 35 e 64 della legge 
23 dicembre 1978, n. 833, e nuove norme in materia di assistenza 
psichiatrica (135). 
(Parere della I ,  della I I ,  della IV e della V Commissione); 

RECX~ZANI ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre 
1978, n. 833, concernente l’istituzione del servizio sanitario nazio- 
nale. Nuove norme in materia di assistenza psichiatrica (503). 
(Pnrere della Z,  della ZV, della V ,  della VIIZ e della XIZZ Com- 
missione) ; 

CIKINO POMICINO ed altri: Modifiche agli articoli 33, 34, 35 e 64 
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario 
nazionale (527). 
(Parere della I ,  della 11, della IL‘, della V e della IX  Commis- 
sione); 
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PASTORE ed altri: Norme di indirizzo alle regioni per la attuazione 
degli articoli 34 e 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concer- 
nente istituzione del Servizio sanitario nazionale (940). 
(Parere della I ,  della V e della X I I I  Commissione); 

FIORI: Modifiche alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente 
l’istituzione del Servizio sanitario nazionale (1296). 
(Parere della I ,  della 11, della IV e della V Commissione); 

POGGIOLINI ed altri: Istituzione del Dipartimento per la tutela della 
salute mentale e nuove norme in materia di assistenza psichiatrica 
(1489). 
(Parere della I ,  della 11, della IV e della V Commissione); 

ARTIOLI ed altri: Modifiche ed integrazioni al,la legge 23 dicembre 
1978, n. 833, per l’attuazione degli interventi per la tutela della 
salute mentale (1 707). 
(Parere della I ,  della 11, della IV e della V Commissione); 

FOSCHI ed altri: Modifica degli articoli 33, 34 e 3 5 .  della legge 23 
dicembre 1978, n. 833, e norme di indirizzo in materia di servizi di 
salute mentale (1905). 
(Parere della I ,  della 11, della IV ,  della V e della VI I I  Commissione); 

POLLICE ed altri: Norme integrative della legge 23 dicembre 1978, 
n. 833, relative d’assistenza psichi,atrica (1942). 
(Parere della I ,  della IV ,  della V ,  della. V I I I  e della XI I I  Com- 
missione); 

MAZZONE ed altri: Modifiche degli articoli 34, 35 e 64 della legge 
23 dicembre 1978, n. 833, relativi all’assistenza psich,iatrica (1964). 
(Parere della I ,  della 11, della IV ,  della V e della V I I I  Commissione). 
Relatore: Curoi. 

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

Modifiche al testo unico delle leggi sanitarie in attuazione delle 
direttive CEE nn. 65/65, 75/318, 75/319 e 83/570 in materia di pro- 
duzione di farmaci ed immissione in commercio di specia1,ità medi- 
cinali (3008); 

PALOPOLI ed altri: Disciplina dei prodotti farmaceutici e della speri- 
mentazione ch ica  sull’uomo (3473). 
(Parere della I ,  della ZII, della IV ,  della V ,  della V I ,  della VI I I  e 
della X I I  Commissione) - Relatore: Poggiolini. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * * *  
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COMMISSIONE P A R L A M E N T A R E  
sul fenomeno della mafia 

-*- 
(Aula V piano - Via del Seminario, 76) 

Martedì 24 febbraio 

ORE 11 

Comunicazioni del Presidente. 

Trasmissione di atti al Procuratore generale della Cassazione. 

Indagine conoscitiva sul Banco di Napoli: proposte di documento 
conclusivo. 

* * * *  
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COMMISSIONE PARLAMENTARE 
DI INCHIESTA 

sui risultati della lotta al terrorismo e sulle cause che hanno 
impedito l’individuazìone dei responsabili delle stragi 

-*- 

Venerdi 6 marzo 
- 

(Aula I11 piano - Palazzo del Seminario) 

ORE 930 

Comunicazioni del Presidente. 

* * * *  
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