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COMMISSIONI PERMANENTI
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l a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE
DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
343 a seduta: martedì 14 aprile 1987, ore 12

ORDINE DEL GIORNO
IN SEDE

REFERENTE

Esame preliminare, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento,
dei presupposti costituzionali del disegno di legge:
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
2 marzo 1987, n. 57, recante disposizioni urgenti per i
ricercatori universitari e per l'attuazione del disposto di
cui all'articolo 29, comma 2, della legge 29 gennaio 1986,
n. 23, nonché in materia di conferimento di supplenze al
personale non docente della scuola (Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatore alla Commissione SAPORITO.
(Parere della T Commissione)
(2310)
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5a Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO,
PARTECIPAZIONI STATALI)
355" seduta: mercoledì 15 aprile 1987, ore 10

ORDINE DEL GIORNO
IN SEDE CONSULTIVA
Esame del disegno di legge:
Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 1987,
n. 129, recante interventi in materia di riforma del processo penale - Estensore del parere Covi.
(Parere alla 2a Commissione)
(2300)
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6a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)

326a seduta: mercoledì 15 aprile 1987, ore 10

ORDINE DEL GIORNO
PROCEDURE

INFORMATIVE

I. Seguito dell'indagine conoscitiva sull'intermediazione finanziaria non bancaria:
Audizione del professor Renzo Costi, docente nell'Università di
Bologna.
II. Discussione sullo stato dei lavori dell'indagine conoscitiva.

T Coriiinissione permanente
(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI,
RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
241a seduta: mercoledì 15 aprile 1987, ore 10,30

ORDINE DEL GIORNO
IN SEDE

REFERENTE

Esame dei disegni di legge:
1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, recante disposizioni urgenti per
i ricercatori universitari e per l'attuazione del disposto di
cui all'articolo 29, comma 2, della legge 29 gennaio 1986,
n. 23, nonché in materia di conferimento di supplenze
al personale non docente della scuola (Approvato dalla
Camera dei deputati) - Relatore alla Commissione SCOPPOLA.

(Pareri della l a e della 5a Commissione)

(2310)

2. Attuazione dell'articolo 29, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, in materia di aumento degli organici
del personale tecnico ed amministrativo delle Università
(Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatore alla
Commissione SCOPPOLA.
(Pareri della l a , della 5a, della 6a, della l l a e della 12a
Commissione)
(2187)
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S' Commissione

permanente

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)
207a seduta: mercoledì 15 aprile 1987, ore 9

ORDINE DEL GIORNO
IN SEDE

REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
1. Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 1987,
n. 102, recante adattamento della capacità di produzione
della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca marittima.
(Pareri della l a , della 5a, della I P Commissione e della
Giunta per gli affari delle Comunità europee)
(2285)
2. Adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante
ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle
navi adibite alla pesca marittima (Risultante
dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei
disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bernardi Giudo;
Ciancio ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati).
(Pareri della P, della 5a, della l l a Commissione e della
Giunta per gli affari delle Comunità europee)
(2173)
— Relatore

alla Commissione

SEGRETO.

— 14 —

IL Esame del disegno di legge:
Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 1987,
n. 85, recante provvedimenti urgenti per la disciplina e
la decongestione del traffico urbano - Relatore alla Commissione PAGANI Maurizio.
(Pareri della l a , della 2a e della 6a Commissione)
(2272)

IN SEDE CONSULTIVA

SU ATTI DEL

GOVERNO

Esame dei seguenti atti:
1. Criteri e parametri per la formulazione dei programmi
straordinari di intervento per l'impiantistica sportiva Relatore alla Commissione SPANO Roberto.
(Parere al Ministro del turismo e dello spettacolo)
2. Programma di realizzazione degli impianti destinati ad
ospitare i campionati mondiali di calcio del 1990 - Relatore alla Commissione SPAXNO Roberto.
(Parere al Ministro del turismo e dello spettacolo)

— 15 —

10a Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)
253" seduta: martedì 14 aprile 1987, ore 11,30

ORDINE DEL GIORNO
IN SEDE

REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:
Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 1987,
n. 128, concernente norme urgenti in materia di agevolazioni della produzione industriale delle piccole e medie
imprese e di rifinanziamento degli interventi di politica
mineraria - Relatore alla Commissione CUMINETTI.
(Pareri della V, della 2a e della 5a Commissione)
(2299)
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12a Commissione

permanente

(IGIENE E SANITÀ')
203a seduta: martedì 14 aprile 1987, ore 15,30

ORDINE DEL GIORNO
IN SEDE

REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
1. Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 1987, n. 62,
recante misure urgenti per la partecipazione dei medici e
dei veterinari alla programmazione sanitaria ed alla gestione dei servizi sanitari e per la disciplina delle incompatibilità in materia di accesso ai rapporti convenzionali
con le unità sanitarie locali per l'espletamento di attività
sanitarie.
(Pareri della l a , della 5a e della T Commissione)
(2250)
2. Istituzione del ruolo medico.
(Pareri della T e della l l a Commissione)

(279)

3. Misure per la disciplina delle incompatibilità in materia
di accesso ai rapporti convenzionali con le unità sanitarie
locali per l'espletamento di attività sanitaria.
(Pareri della l a , della 2a e della l l a Commissione)
(2028)
— Relatore alla Commissione
MELOTTO.
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II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
1. Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 1987,
n. 86, recante misure urgenti per la lotta contro l'afta
epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali.
(Pareri della l a , della 2a, della 5a, della 9a Commissione e
della Giunta per gli affari delle Comunità europee) (2273)
2. Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali.
(Pareri della l a , della 2a, della 5a, della 9a Commisione e
della Giunta per gli affari delle Comunità europee (2106)
3. DIANA ed altri. — Misure urgenti per la lotta contro l'afta
epizootica ed altre malattie degli animali.
(Pareri della l a , della 2a, della 5a e della 9a Commissione)
(2181)
4. SAPORITO ed altri. — Norme in materia di lotta contro
l'afta epizootica ed altre malattie degli animali.
(Pareri della l a , della 2a, della 5a, della 6a, della 9a Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità
europee)
(2221)
— Relatore

alla Commissione

MURATORE.

