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COMMISSIONI PERMANENTI

1 Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE
DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

435a seduta: martedì 14 gennaio 1992, ore 15
436a e 437a seduta: mercoledì 15 gennaio 1992, ore 9 e 15
438 a e 439a seduta: giovedì 16 gennaio 1992, ore 9 e 15

ORDINE DEL GIORNO
IN SEDE CONSULTIVA
Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, dei disegni di legge:
1. Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1992,
n. 4, recante modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di
incidenti rilevanti connessi con determinate attività
industriali - Relatore alla Commissione GUZZETTI.
(Parere alle Commissioni riunite 10a e 13a)
(3144)
2. Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 5 dicembre 1991, n. 386, recante trasformazione
degli enti pubblici economici, dismissione delle partecipazioni statali e alienazione di beni patrimoniali suscettibili di gestione economica (Approvato dalla Camera
dei deputati) - Relatore alla Commissione MURMURA.
(Parere alle Commissioni riunite 5 a e 6a)
(3150)

3. Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 18 novembre 1991, n. 365, recante interventi
urgenti per il sistema informativo e per le strutture, le
attrezzature ed i servizi dell'Amministrazione della
giustizia (Approvato dalla Camera dei deputati) Relatore alla Commissione SANTINI.
(Parere alla 2 a Commissione)
(3151)

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Esame, ai sensi dell'articolo 139-Ws del Regolamento, dei
seguenti atti:
1. Schemi di decreti legislativi recanti l'istituzione delle
province di Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini,
Verbania e Vibo Valentia - Relatore alla Commissione
GUZZETTI.

(Parere al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo
63 della legge 8 giugno 1990, n. 142)
2. Schema di regolamento sulle attività private sottoposte
alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto
1990, n. 241 - Relatore alla Commissione ACONE.
(Parere al Ministro per la funzione pubblica, ai sensi
dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241)

IN SEDE REFERENTE
I. Esame del disegno di legge:
Modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, sulla
elezione del Senato della Repubblica (Approvato dal
Senato e dalla Camera dei deputati, rinviato alle Camere
dal Presidente della Repubblica, nuovamente approvato
dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) Relatore alla Commissione CABRAS.
(1776-bis-B)

. Esame congiunto dei disegni di legge:
1. PASQUINO ed altri. - Norme per l'adozione di un
sistema elettorale a doppio turno con premio di
coalizione per la elezione della Camera dei deputati.
(Parere della 2 a Commissione)
(25)
2. SPADACCIA ed altri. - Riforma di tipo uninominale del
sistema elettorale.
(Parere della 2* Commissione)
(61)
3. DIANA ed altri. - Modificazioni al testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, con l'introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a due turni per l'elezione della
Camera dei deputati.
(375)
4. FIOCCHI e CANDIOTO. - Nuove norme per l'elezione
del Senato della Repubblica.
(Parere della 2 a Commissione)
(2790)
5. FIOCCHI e CANDIOTO. - Norme per l'elezione della
Camera dei deputati secondo il sistema elettorale a
doppio turno in collegi uninominali.
(Parere della 2 a Commissione)
(2791)
6. MANCINO ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi
recanti norme per la elezione della Camera dei deputati,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361, e alla legge 6 febbraio 1948,
n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica.
(Parere della 2 a Commissione)
(2926)
7. FABBRI ed altri. - Modifiche ed integrazioni del testo
unico delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e della
legge 6 febbraio 1948, n. 29, «Norme per la elezione del
Senato della Repubblica».
(Parere della 2 a Commissione)
(3026)
8. BOSSI. - Modificazioni ed integrazioni al testo unico
delle leggi recanti norme per la elezione della Camera
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dei deputati, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
(Parere della 2 a Commissione)
(3031)
9. OSSICINI e ULIANICH. - Riforma delle norme sulla
elezione della Camera dei deputati, con l'introduzione
del doppio turno, del voto di convergenza per l'indicazione delle coalizioni e la designazione del Presidente
del Consiglio dei ministri.
(Parere della 2 a Commissione)
(3080)
10. OSSICINI e ULIANICH. - Riforma delle norme sulla
elezione del Senato della Repubblica, con l'introduzione del doppio turno e del voto di convergenza per
l'indicazione dei raggruppamenti e per l'ammissione al
secondo turno.
(Parere della 2 a Commissione)
(3081)
11. PECCHIOLI ed altri. - Nuove norme per l'introduzione
dello scrutinio uninominale maggioritario a doppio
turno eventuale, con lista unica nazionale, doppio voto
e recupero dei secondi eletti nei collegi, per l'elezione
della Camera dei deputati.
(Pareri della 2 a , della 6a e della 8a Commissione)
(3089)
- Relatore alla Commissione CABRAS.
III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
1. SAPORITO ed altri. - Norme urgenti per la perequazione
del trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici.
(Pareri della 5a, della 6a e della l l a Commissione) (41)
2. SCEVAROLLI ed altri. - Computo della indennità
integrativa speciale nella liquidazione dell'indennità di
buonuscita ai dipendenti dello Stato.
(Pareri della 5a e della 6a Commissione)
(98)
3. PERUGINI ed altri. - Norme urgenti per la perequazione del trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici
statali e parastatali.
(Pareri della 5a, della 6a e della l l a Commissione)
(759)

- 9 4. FILETTI ed altri. - Computo della indennità integrativa
speciale nella liquidazione dell'indennità di buonuscita
ai dipendenti dello Stato.
(Pareri della 4 a , della 5", della 6", della 8a e della l l a
Commissione)
(1024)
5. GUIZZI ed altri. - Omogeneizzazione dell'indennità di
fine servizio dei pubblici dipendenti.
(Pareri della 2 a , della 5a, della 6a, della l l a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(1637)
6. BOATO ed altri. - Norme per la determinazione della
base contributiva ai fini del computo dell'indennità di
buonuscita al personale civile e militare dello Stato.
(Pareri della 4 a , della 5a, della 6a e della 8a Commissione)
(2109)
7. MAFFIOLETTI
dell'indennità
buonuscita dei
(Pareri della
sione)

ed altri. - Norme relative al computo
integrativa speciale nel calcolo della
pubblici dipendenti.
5a, della 6a e della 8a Commis(2359)

- Relatore alla Commissione MURMURA.
IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
1. Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1992,
n. 1, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative e interventi finanziari vari - Relatore
alla Commissione MURMURA.
(Pareri della 5a, della 6a, della 7a, della 8a, della 10%
della l l a , della 12a, della 13a Commissione e della
Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(3140)
2. Deputati MARTINAZZOLI ed altri. - Delega al Governo
per l'emanazione di norme sul processo amministrativo
dinanzi ai tribunali amministrativi regionali, al Consiglio di Stato ed al Consiglio di giustizia amministrativa

- 10 per la regione siciliana, nonché sul ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica e sui ricorsi amministrativi (Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatore
alla Commissione ACQUARONE.
(Pareri della 2 a , della 5 a , della l l a , della 12 a e della 13 a
Commissione)
(1912)
3. Deputato BALESTRACCI. - Istituzione del Servizio
nazionale della protezione civile (Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatore alla Commissione MURMURA.
(Pareri della 5 a e della 13 a Commissione) (2203-bis)

IN SEDE

DELIBERANTE

Seguito della discussione dei disegni di legge:
1. MANCINO ed altri. - Istituzione del comitato nazionale
interdisciplinare di bioetica - Relatore alla Commissione ELIA.
(Pareri della 2 a , della 5 a , della 7a, della 12 a e della 13 a
Commissione )
(3126)
2. Deputati BORTOLAMI ed altri. - Nuova disciplina per
gli amministratori delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB) (Approvato dalla Camera dei
deputati) - Relatore alla Commissione ACQUARONE.
(Parere della 5 a Commissione)
(2197)

2a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

267a seduta: mercoledì 15 gennaio 1992, ore 15

ORDINE DEL GIORNO

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
18 novembre 1991, n. 365, recante interventi urgenti per il
sistema informativo e per le strutture, le attrezzature ed i
servizi dell'Amministrazione della giustizia (Approvato
dalla Camera dei deputati) - Relatore alla Commissione
TOTH.

(Pareri della l a , della 5a, della 6a e della 8a Commissione)
(3151)

-la-

s'1 Commissione permanente
(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

119* seduta: martedì 14 gennaio 1992, ore 15,30

ORDINE DEL GIORNO

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:
Riordinamento del Ministero degli affari esteri (Rinviato
dall'Assemblea in Commissione il 9 gennaio 1992) Relatore alla Commissione BONALUMI.
(Parere della l a , della 5a, della 6a, della 7a, della 9a
Commissione e della Commissione parlamentare per le
questioni regionali)
(2025)
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4a Commissione permanente
(DIFESA)

174a seduta: martedì 14 gennaio 1992, ore 15

ORDINE DEL GIORNO

IN SEDE REFERENTE
Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge (nonché
delle petizioni, a questi attinenti, nn. 153 e 461 e dei voti
regionali nn. 1, 37, 44, 64 e 120):
1. Deputati AMODEO ed altri; CACCIA ed altri; FINCATO ed
altri; FERRARI Marte ed altri; RODOTÀ ed altri; CAPECCHI ed altri; RONCHI ed altri; SALVOLDI ed altri;
PIETRINI ed altri; RUSSO SPENA ed altri. - Nuove norme
in materia di obiezione di coscienza (Approvato dalla
Camera dei deputati).
(Pareri della l a , della 2 a , della 5a, della 7a, della ll a , della
12a e della 13a Commissione)
(2941)
2. BOZZELLO VEROLE ed altri. - Integrazione alla legge
sull'obiezione di coscienza.
(Pareri della l a , della 5a e della 6a Commissione) (72)

- 16 3. CECCATELLI ed altri. - Nuove norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza nei confronti del
servizio militare e per l'attuazione del servizio civile alternativo.
(Pareri della l a , della 2 a , della 5a e della 12a Commissione)
(248)
4. BOATO e STRIK LIEVERS. - Regolamentazione del
servizio civile alternativo.
(Pareri della 1", della 2 a , della 5a, della 7a, della 9a, della
12a, della 13a Commissione e della Giunta per gli affari
delle comunità europee)
(1080)
- Relatore alla Commissione PARISI.
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5a Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

320a seduta: martedì 14 gennaio 1992, ore 16,30
321 a e 322a seduta: mercoledì 15 gennaio 1992, ore 10 e 16
323a seduta: giovedì 16 gennaio 1992, ore 10

ORDINE DEL GIORNO

IN SEDE DELIBERANTE
I. Discussione del disegno di legge:
Deputati TASSONE ed altri. - Interventi per lo sviluppo
della Calabria (Stralcio degli articoli da 1 a 18 e da 20 a 22
del disegno di legge n. 1385 deliberato dalla 5a Commissione in sede deliberante nella seduta del 22 novembre 1990) Relatore alla Commissione BONORA.
(Pareri della l a , della 2 a , della 3 a , della 6a, della 7a, della
8a, della 9a, della 10a, della l l a , della 12a e della 13a
Commissione, della Commissione parlamentare per le
questioni regionali e della Giunta per gli affari delle
Comunità europee)
(1385-bis)
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II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
1. MURMURA ed altri. - Interventi per lo sviluppo della
regione Calabria.
(Pareri della l a , della 6 a , della 7 a , della 8 a , della 9 a , della
10a, della 1 l a e della 13 a Commissione e della Giunta per
gli affari delle Comunità europee)
(374)
2. PECCHIOLI ed altri. - Interventi a favore della Calabria.
(Pareri della l a , della 6 a , della 7 a , della 8 a , della 9 a , della
10a, della l l a e della 13 a Commissione)
(553)
3. MURMURA ed altri. - Interventi urgenti per la regione
Calabria.
(Pareri della l a , della 6 a , della 7 a , della 8 a , della 9 a , della
10a, della l l a e della 13 a Commissione e della Giunta per
gli affari delle Comunità europee)
(704)
- Relatore alla Commissione

BONORA.

III. Seguito della discussione del disegno di legge:
Integrazione finanziaria della legge 1° marzo 1986, n. 64,
concernente la riforma dell'intervento straordinario nel
Mezzogiorno - Relatore alla Commissione TAGLIAMONTE.
(Pareri della l a , della 6 a , della 10 a Commissione e della
Giunta per gli affari delle Comunità europee)
(3062)

IN SEDE

CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:
Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 1991,
n. 388, recante misure urgenti per il finanziamento della
maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1991 - Relatore
alla Commissione ANDREATTA.
(Parere alla 12 a Commissione)
(3097)
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6a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
425a e 426a seduta: mercoledì 15 gennaio 1992, ore 9,30 e 15,30

ORDINE DEL GIORNO
IN SEDE DELIBERANTE
I. Discussione del disegno di legge:
Deputati PATRIA ed altri. - Disposizioni sull'aggiornamento dell'aggio ai rivenditori dei generi di monopolio, sul
finanziamento dell'ATI - Azienda tabacchi italiani s.p.a.,
sul completamento della informatizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché in
ordine alla esclusione dei tabacchi lavorati dagli indici dei
prezzi al consumo e dall'indice sindacale per la contingenza (Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatore alla
Commissione TRIGLIA.
(Pareri della l a , della 5 a e dell'Il a Commissione) (3132)
II. Seguito della discussione del disegno di legge:
>

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi
bancari e finanziari (Approvato dalla Camera dei deputati
in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge
d'iniziativa dei deputati Piro; Visco ed altri: Fiandrotti ed
altri; Tassi ed altri; Bodrato ed altri) - Relatore alla
Commissione BEORCHIA.
(Pareri della l a , della 2 a Commissione e della Giunta
per gli affari delle Comunità europee)
(2565)

4
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T Commissione permanente
(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

339a e 340a seduta: martedì 14 gennaio 1992, ore 11 e 16
341a seduta: mercoledì 15 gennaio 1992, ore 9
342 a e 343 a seduta: giovedì 16 gennaio 1992, ore 9 e 15,30

ORDINE DEL GIORNO

MARTEDÌ (ore 11)

PROCEDURE INFORMATIVE
Seguito dell'indagine conoscitiva sulla dispersione scolastica, l'analfabetismo funzionale, l'analfabetismo di ritorno, i nuovi analfabetismi nella società italiana: audizione di esperti sul rapporto tra devianze e dispersione
scolastica e di esperti in campo sociale, pedagogico e
psicolinguistico.
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MARTEDÌ (ore 16); MERCOLEDÌ E GIOVEDÌ

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
1. VENTRE ed altri. - Trasformazione delle scuole di
ostetricia in scuole dirette a fini speciali.
(Pareri della l a , della 5 a e della 12a Commissione) (1817)
2. BOMPIANI ed altri. - Adeguamento delle scuole
che ai nuovi ordinamenti didattici.
(Pareri della l a , della 5 a , della 12a Commissione
Commissione parlamentare per le questioni
nali)
- Relatore alla Commissione

ostetrie della
regio(3086)

BONO PARRINO.

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:
1. Norme per integrare e modificare la legge 17 febbraio
1982, n. 46, e successive integrazioni e modificazioni,
relativi al fondo speciale per la ricerca applicata di cui
all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 (Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatore alla Commissione BOMPIANI.

(Pareri della l a , della 3 a , della 5 a , della 6 a , della 9 a , della
10a, della l l a , della 13a Commissione e della Giunta per
gli affari delle Comunità europee)
(2969)
2. Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità del
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) (Approvato
dalla Camera dei deputati) - Relatore alla Commissione
ROBOL.

(Pareri della l a e della 5 a Commissione)

(3048)

3. MURMURA ed altri. - Modifiche alle leggi 16 marzo 1987,
n. 118, e 18 maggio 1967, n. 394, disciplinanti la Scuola
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archeologica italiana con sede in Atene - Relatore alla
Commissione DE ROSA.
(Pareri della l a e della 5a Commissione)
(3023)
4. Deputati PETROCELLI ed altri. - Istituzione delle sovrintendenze archivistiche per il Molise e per la Valle d'Aosta
(Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatore alla
Commissione MEZZAPESA.
(Pareri della l a , della 5a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali) (2938)

III. Discussione del disegno di legge:
SPITELLA ed altri. - Norme per la trasformazione della
Discoteca di Stato in Istituto centrale per la Discoteca di
Stato e sulle biblioteche pubbliche statali annesse agli
stabilimenti ecclesiastici - Relatore alla Commissione
DE ROSA.

(Pareri della l a e della 5a Commissione)

(3001)

IN SEDE REFERENTE
I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge (e delle
petizioni, a questi attinenti, nn. 10 e 269):
1. CHIARANTE ed altri. - Norme per l'innalzamento dell'obbligo scolastico e per il riordino dell'istruzione secondaria
superiore.
(Pareri della l a e della 5a Commissione)
(428)
2. MANZINI ed altri. - Prolungamento dell'istruzione obbligatoria.
(Pareri della l a e della 5a Commissione)
(829)
3. MANIERI ed altri. - Norme sul prolungamento dell'obbligo scolastico.
(Pareri della l a e della 5a Commissione)
(1187)
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4. GUALTIERI ed altri. - Nuova disciplina dell'obbligo scolastico.
(Pareri della l a e della 5 a Commissione)
(1226)
5. FILETTI ed altri. - Ristrutturazione dell'ordinamento
della scuola media superiore.
(Pareri della l a e della 5 a Commissione)
(1812)
6. MEZZAPESA. - Norme sull'ordinamento della scuola
secondaria superiore e sul prolungamento dell'istruzione
obbligatoria.
(Pareri della l a , della 5 a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali) (2343)
- Relatore alla Commissione MEZZAPESA.
II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni legge:
1. PIZZO ed altri. - Modifiche alle norme in materia di
reclutamento del personale della scuola.
(Pareri della l a e della 5 a Commissione)
(3057)
2. SPITELLA ed altri. - Validità delle graduatorie dei
concorsi per il reclutamento del personale della scuola e
norme per l'organizzazione delle procedure.
(Pareri della l a e della 5 a Commissione)
(3090)
3. CALLARI GALLI ed altri. - Istituzione delle graduatorie
permanenti in corrispondenza delle graduatorie triennali
dei concorsi per titoli ed esami del personale della scuola
e modifiche ai passaggi di cattedra.
(Pareri della l a e della 5 a Commissione)
(3104)
- Relatore alla Commissione BONO PARRINO.
III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
1. OSSICINI. - Ordinamento degli studi di educazione fìsica
e sportiva presso le Università.
(Pareri della l a , della 5 a e della 12a Commissione) (841)
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2. MOLTISANTI ed altri. - Norme concernenti la trasformazione degli istituti superiori di educazione fisica in «Istituti
universitari di educazione fisica e dello sport».
(Pareri della l a , della 5a, della 6a e della 12a Commissione)
(1074)
3. SPITELLA ed altri. - Nuovo ordinamento degli studi di
educazione fìsica e sportiva presso le Università.
(Pareri della l a e della 5a Commissione)
(1676)
4. NOCCHI ed altri. - Istituzione del corso di laurea in
scienze dello sport e dell'educazione fisica e motoria.
Norme transitorie per gli ISEF.
(Pareri della l a , della 2 a e della 5a Commissione) (2013)
5. PIZZO ed altri. - Istituzione del corso di laurea in scienze
dello sport e dell'educazione fisica e motoria.
(Pareri della l a e della 5a Commissione)
(2190)
- Relatore alla Commissione MEZZAPESA.
IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
1. BOMPIANI ed altri. - Disposizioni urgenti per assicurare
le funzioni assistenziali dei policlinici, degli istituti e delle
cliniche gestiti direttamente dalle Università - Relatore alla
Commissione SPITELLA.
(Pareri della l a , della 5a e della 12a Commissione) (1270)
2. MANZINI ed altri. - Modifiche all'organizzazione degli
istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, del Centro europeo dell'educazione e
della Biblioteca di documentazione pedagogica - Relatore
alla Commissione MANZINI.
(Pareri della l a , della 5a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali) (3039)
V. Esame del disegno di legge:
MURMURA. - Regolamentazione dei rapporti sorti in base
all'articolo 4 del decreto-legge 21 ottobre 1978, n. 642,

- 26 recante provvedimento di transizione sul personale universitario, non convertito in legge - Relatore alla Commissione ZECCHINO.
(Pareri della l a e della 5a Commissione)
(801)
AFFARI ASSEGNATI
Esame del seguente documento:
Schema di decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, con relativi allegati,
concernente l'attivazione dei corsi di diploma universitario, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 ottobre 1991 - Relatore alla Commissione ZECCHINO.
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8a Commissione permanente
(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

312" seduta: martedì 14 gennaio 1992, ore 15
313a seduta: mercoledì 15 gennaio 1992, ore 9

ORDINE DEL GIORNO
COMUNICAZIONI DEL GOVERNO
Comunicazioni del Ministro dei trasporti sullo stato di
attuazione del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
1990, n. 403, e sulla situazione dei disavanzi delle
aziende di trasporto pubblico locale.

IN SEDE DELIBERANTE
Discussione del disegno di legge:
Legge-quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il
potenziamento dei trasporti pubblici locali - Relatore alla
Commissione CHIMENTI.
(Pareri della l a , della 2 a , della 5a, della 6a, della 13a
Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le
questioni regionali)
(2981)
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9a Commissione permanente
(AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

222a e 223 a seduta: martedì 14 gennaio 1992, ore 15,30 e 21
224a e 225 a seduta: mercoledì 15 gennaio 1992, ore 9 e 15,30
226a seduta: giovedì 16 gennaio 1992, ore 9

ORDINE DEL GIORNO

PROCEDURE INFORMATIVE
1. Indagine conoscitiva sulle cause della crisi del sistema
federconsortile (Federazione italiana dei Consorzi
agrari e Consorzi agrari provinciali): seguito dell'audizione dei Commissari governativi della Federconsorzi Relatore alla Commissione MORA.
2. Indagine conoscitiva sulle riserve idriche in agricoltura: esame di schema di documento conclusivo Relatore alla Commissione NEBBIA.
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IN SEDE DELIBERANTE
I. Seguito della discussione del disegno di legge (nonché dei
voti regionali, a questo attinenti, nn. 112 e 115):
Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale Relatore alla Commissione MORA.
(Pareri della l a , della 5a, della 6a, della 10a, della l l a
Commissione e della Commissione parlamentare per le
questioni regionali)
(2341)
IL Seguito della discussione del disegno di legge:
Deputati ROSINI ed altri. - Norme concernenti l'attività di
acquacoltura (Approvato dalla Camera dei deputati) Relatore alla Commissione MICOLINI.
(Pareri della l a , della 2 a , della 6a, della 8a, della 13a
Commissione e della Commissione parlamentare per le
questioni regionali)
(3079)

IN SEDE REFERENTE
Seguito dell'esame del disegno di legge:
VECCHI ed altri. - Apposizione di un termine di durata
massima al vincolo d'indivisibilità dei terreni di riforma.
(Pareri della I s e della 2 a Commissione)
(2986)
- Relatore alla Commissione MORA.
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10" Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)
383a seduta: martedì 14 gennaio 1992, ore 16,30
384" e 385a seduta: mercoledì 15 gennaio 1992, ore 9 e 15,30
386a e 387a seduta: giovedì 16 gennaio 1992, ore 10 e 15

ORDINE DEL GIORNO

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione del disegno di legge:
Modifiche alla legge 4 luglio 1967, n. 580, e nuove norme
in materia di produzione e commercializzazione delle
paste alimentari (Approvato dal Senato e modificato dalla
Camera dei deputati) - Relatore alla Commissione
MANCIA.

(Pareri della 2 a , della 9a e della 12a Commissione) (1706-B)
II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
1. GALEOTTI ed altri. - Misure di sostegno ad iniziative del
settore turistico per favorire l'ammodernamento della
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piccola e media impresa, esperienze di imprenditorialità
giovanile e la diffusione di servizi in forma associata.
(Pareri della l a , della 5a, della 6a e della 11B Commissione)
(1278)
2. FOSCHI ed altri. - Regolazione delle attività di governo
del turismo, disciplina dell'impresa turistica e dell'intervento finanziario dello Stato.
(Pareri della l a , della 5a, della 6a, della l l a Commissione
e della Commissione parlamentare per le questioni
regionali)
(2186)
3. CARDINALE ed altri. - Modificazioni ed integrazioni alla
legge 17 maggio 1983, n. 217, recante interventi per il
potenziamento e la qualificazione della offerta turistica.
(Pareri della l a , della 2a, della 5a, della 6a, della 7a, della
8a, della 13a Commissione, della Giunta per gli affari
delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(2656)
4. Modifiche ed integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217,
recante legge-quadro per il turismo ed interventi per il
potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica.
(Pareri della l a , della 2 a , della 5a, della 7a, della l l a , della
13a Commissione e della Giunta per gli affari delle
Comunità europee)
(2911)
- Relatore alla Commissione FONTANA Elio.

III. Discussione del disegno di legge:
Deputati ANIASI ed altri; RIGHI ed altri. - Disposizioni in
materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione (Approvato dalla Camera
dei deputati) - Relatore alla Commissione ALIVERTI.
(Pareri della l a , della 2 a , della 3 a , della 5a, della 6a, della
7a, della 8a, della ll a , della 13a Commissione e della
Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(2923)
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IN SEDE REFERENTE
I. Esame del disegno di legge:
PELLEGRINO Bruno ed altri. - Istituzione dell'Agenzia
per lo sviluppo delle tecnologie della comunicazione
(ASTC) - Relatore alla Commissione FIOCCHI.
(Pareri della l a , della 3 a , della 5a, della ? della 8a, della
U a Commissione e della Giunta per gli affari delle
Comunità europee)
(3087)
IL Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
1. SALVI. - Controllo sulle munizioni commerciali per uso
civile.
(Pareri della l a , della 2 a , della 3 a , della 4a, della 5a e della
6a Commissione)
(1878)
2. CUMINETTI ed altri. - Norme per il controllo sulle
munizioni commerciali per uso civile.
(Pareri della l a , della 2 a , della 3 a , della 4a e della 5a Commissione)
(2951)
- Relatore alla Commissione VETTORI.

PROCEDURE INFORMATIVE
Seguito dell'indagine conoscitiva sulla competitività tecnologica dell'industria italiana: audizione del prof. Nicola
Cabibbo, presidente dell'Istituto nazionale di fisica
nucleare.
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IT Commissione permanente
(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)
206a seduta: martedì, 14 gennaio 1992, ore 15
207a e 208a seduta: mercoledì 15 gennaio 1992, ore 9,30 e 15,30

ORDINE DEL GIORNO
IN SEDE DELIBERANTE
Seguito della discussione del disegno di legge:
Deputati SANTORO ed altri; ZANGHERI ed altri; BORGOGLIO ed altri; MARTINAZZOLI ed altri. - Nuove norme in
materia di società cooperative (Approvato dalla Camera
dei deputati) - Relatore alla Commissione ANGELONI.
(Pareri della l a , della 2 a , della 5a, della 6a, della 8a, della
10a Commissione e della Commissione parlamentare
per le questioni regionali)
(3098)

IN SEDE REFERENTE
I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
1. Disposizioni sul servizio di mensa - Relatore alla Commissione PERRICONE.
(Pareri della l a , della 5a e della 6a Commissione) (2895)
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2. ANGELONI ed altri. - Sicurezza ed igiene del lavoro nelle
cave - Relatore alla Commissione TANI.
(Pareri della l a , della 2 a della 10a, della 12a, della 13a
Commissione e della Commissione parlamentare per le
questioni regionali)
(2159)

II. Esame congiunto dei disegni di legge:
1. LAMA ed altri. - Norme sulla tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori.
(Pareri della l a , della 2 a e della 5a Commissione) (2153)
2. GIUGNI ed altri. - Modifica dell'articolo 5 della legge 20
maggio 1970, n. 300, concernente lo Statuto dei lavoratori.
(Pareri della l a , della 5a e della 12a Commissione) (2227)
- Relatore alla Commissione TOTH.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
1. SAPORITO ed altri. - Nuove norme sul collocamento
obbligatorio.
(Pareri della l a , della 2 a , della 5a, della 10a e della 12a
Commissione)
(293)
2. ANTONIAZZI ed altri. - Norme per il collocamento obbligatorio.
(Pareri della l a , della 2 a , della 5a, della 8a, della 10a e
della 12a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(347)
3. MANCINO ed altri. - Nuova disciplina delle assunzioni
obbligatorie dei cittadini affetti da menomazioni fisiche,
psichiche o sensoriali.
(Pareri della l a , della 5a, della 6a e della 12a Commissione)
(864)
4. POLLICE. - Norme in materia di assunzioni obbligatorie.
(Pareri della l a , della 2 a , della 5a, della 6a e della 12a
Commissione)
(1251)
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5. CARIGLIA ed altri. - Deroghe alla disciplina sul collocamento obbligatorio.
(Parere della l a Commissione)
(1720)
6. SALVI ed altri. - Tutela del diritto al collocamento
obbligatorio delle categorie protette.
(Pareri della l a , della 5a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali) (1841)
7. GIUGNI ed altri. - Delega al Governo ad emanare norme
sulle assunzioni obbligatorie dei lavoratori invalidi.
(Pareri della l a , della 2 a , della 5a, della 10a e della 12"
Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le
questioni regionali)
(1922)
8. ANGELONI ed altri. - Deroghe alla disciplina del collocamento obbligatorio.
(Parere della l a Commissione)
(2080)
- Relatore alla Commissione ROSATI.
IV. Esame del disegno di legge:
TOTH ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 15 agosto
1991, n. 277, in materia di sicurezza sul lavoro - Relatore
alla Commissione TOTH.
(Pareri della l a , della 2 a , della 5a, della 10a, della 13a
Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee)
(3011)
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12 Commissione permanente
(IGIENE E SANITÀ)
201 a seduta: martedì 14 gennaio 1992, ore 16,30
202a seduta: mercoledì 15 gennaio 1992, ore 9

ORDINE DEL GIORNO

IN SEDE REFERENTE
Seguito dell'esame del disegno di legge:
Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 1991,
n. 388, recante misure urgenti per il finanziamento della
maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1991 - Relatore
alla Commissione MELOTTO.
(Pareri della l a , della 5a, della 6a Commissione e della
Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(3097)
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13 Commissione permanente
(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

302a seduta: martedì 14 gennaio 1992, ore 15,30
303 a e 304a seduta: mercoledì 15 gennaio 1992, ore 9 e 15

ORDINE DEL GIORNO
IN SEDE REDIGENTE
Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge (e
delle petizioni, a questi attinenti, nn. 431 e 437):
1. BOATO ed altri. - Sospensione dell'attività venatoria per
cinque anni su tutto il territorio nazionale.
(Pareri della l a , della 2 a , della 7a e della 9a Commissione)
(575)
2. SERRI ed altri. - Riforma della caccia e tutela dell'ambiente e della fauna.
(Pareri della l a , della 2a, della 3 a , della 5a, della 6a, della
7a e della 9a Commissione)
(803)
3. BERLINGUER ed altri. - Legge-quadro sulla protezione
della fauna selvatica e la regolazione della caccia.
Recepimento delle direttive CEE 79/409 e 85/411, con i
relativi annessi, approvato dalla CEE rispettivamente il 2
aprile 1979 e il 25 luglio 1985.
(Pareri della l a , della 2a, della 3 a , della 5a, della 6a, della
9a Commissione e della Commissione parlamentare per
le questioni regionali)
(1645)
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4. SCEVAROLLI ed altri. - Norme per la gestione del territorio
nazionale ai fini dell'incremento della fauna e della tutela
dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia
nell'ambito delle disposizioni internazionali e comunitarie.
(Pareri della l a , della 2a, della 5a, della 6a, della 7a, della
9a, della 10a Commissione, della Giunta per gli affari
delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(2086)
5. Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma
e per il prelievo venatorio (Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei
disegni di legge di iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri;
Fiandrotti ed altri; Lodigiani; Grosso e Procacci; Martinazzoli ed altri; Martelli ed altri; Minucci ed altri; Diglio ed altri;
Aniasi ed altri; Scotti Vincenzo ed altri; Bassanini e Testa
Enrico; Berselli ed altri) (Approvato dalla Camera dei
deputati).
(Pareri della l a , della 2a, della 3a, della 5a, della 6a, della 7a,
della 9a, della 10a, della 12a Commissione, della Giunta per
gli affari delle Comunità europee e della Commissione
parlamentare per le questioni regionali)
(2854)
- Relatore alla Commissione BAUSI.
IN SEDE DELIBERANTE
I. Seguito della discussione del disegno di legge:
Deputati CERUTI ed altri. - Disciplina dei reati relativi
all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio
internazionale delle specie animali e vegetali in via di
estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui
alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento
(CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché
norme per la commercializzazione e la detenzione di
esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono
costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica
(Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatore alla
Commissione FABRIS.
(Pareri della l a , della 2 a , della 3 a , della 6a, della 9a
Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le
questioni regionali)
(3061)
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IN SEDE REFERENTE
I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
1. Deputati GEREMICCA ed altri. - Disposizioni per consentire la conclusione del programma straordinario di
interventi dell'area metropolitana di Napoli (Approvato
dalla Camera dei deputati).
(Pareri della l a , della 5a, della 8a, della 10a Commissione
e della Commissione parlamentare per le questioni
regionali)
(1715)
2. FABBRI ed altri. - Norme per il completamento degli
interventi per lo sviluppo industriale nei territori della
Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi
sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982
(Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella
seduta pomeridiana dell'I 1 dicembre 1991, degli articoli da
1 a 7, di parte dell'articolo 8 e degli articoli 9 e 10 del
disegno di legge n. 2728).
(Pareri della l a , della 5a, della 8a, della 10a Commissione, della Commissione parlamentare per le questioni
regionali e della Commissione parlamentare sugli
interventi nel Mezzogiorno)
(2728-tos)
3. AZZARÀ ed altri. - Interventi per i settori industriali delle
zone colpite dal terremoto del 1980-1981 (Risultante dallo
stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana dell'11 dicembre 1991, dell'articolo 6 del disegno di
legge n. 2876).
(Pareri della l a , della 5a, della 10a Commissione, della
Giunta per gli affari delle Comunità europee, della
Commissione parlamentare per le questioni regionali e
della Commissione parlamentare sugli interventi nel
Mezzogiorno)
(2876-bis)
4. BOATO ed altri. - Disposizioni relative ai territori colpiti
dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e
marzo 1982 (Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assem-
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blea nella seduta pomeridiana dell'll dicembre 1991, dei
commi 2 e 3 dell'articolo 10 del disegno di legge n. 3033).
(Pareri della l a , della 5a, della 10a Commissione, della
Commissione parlamentare per le questioni regionali e
della Commissione parlamentare sugli interventi nel
Mezzogiorno)
(3033-bis)
5. GOLFARI e PATRIARCA. - Misure per la ripresa degli
interventi di cui al titolo VIII della legge 24 maggio 1981.
n. 219, in materia di alloggi di edilizia residenziale.
(Pareri della l a , della 5a, della 8 a Commissione e della
Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(3034)
6. PETRARA ed altri. - Interventi connessi alle iniziative
industriali di cui al testo unico approvato con decreto
legislativo 30 marzo 1990, n. 76, nel territorio delle regioni
Basilicata, Campania e Puglia colpito dagli eventi sismici
del 1980 e 1981.
(Pareri della l a , della 5a, della 10a Commissione, della
Commissione parlamentare per le questioni regionali e
della Commissione parlamentare sugli interventi nel
Mezzogiorno)
(3107)
7. BOSCO ed altri. - Conclusione degli interventi di cui al
titolo Vili della legge 14 maggio 1981 n. 219.
(Pareri della l a , della 5a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(3112)
e degli emendamenti rinviati dall'Assemblea in Commissione,
ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento,
nella seduta pomeridiana dell'll dicembre 1991.
- Relatori alla Commissione Bosco e CUTRERA.
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COMMISSIONI RIUNITE

- 47 -

3 Commissione permanente
(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)
l a SEDUTA CONGIUNTA
Giovedì 16 gennaio 1992, ore 15
CON LA

Giunta per gli afrari
delle Comunità europee

ORDINE DEL GIORNO

PROCEDURE

INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del
Sottosegretario agli affari esteri senatore Vitalone,
sulle conclusioni del vertice di Maastricht.
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COMMISSIONE DI INCHIESTA
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COMMISSIONE DI INCHIESTA
sul caso della filiale di Atlanta
della Banca Nazionale del Lavoro
e sue connessioni

39a seduta: giovedì 16 gennaio 1992, ore 16

ORDINE DEL GIORNO

Audizione del Dottor Toscano, già Ambasciatore italiano in
Iraq.
Sui lavori della Commissione.

GIUNTE
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GIUNTA
PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
73 a seduta: giovedì 16 gennaio 1992, ore 16

ORDINE DEL GIORNO

IN SEDE REFERENTE

Esame del seguente documento:
Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo
normativo comunitario e sul programma di attività
presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei
ministri delle Comunità europee per il primo semestre
1991 - Relatore alla Giunta ZECCHINO. (DOC. XCVII, n. 4)
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IN SEDE CONSULTIVA
Esame dei seguenti disegni di legge:
1. Modifiche al decreto 15 agosto 1991, n. 277, in materia di
sicurezza sul lavoro - Estensore del parere TOTH.
(Parere all' 11* Commissione)
(3011 )
2. Integrazione finanziaria della legge 1° marzo 1986, n. 64,
concernente la riforma dell'intervento straordinario nel
Mezzogiorno - Estensore del parere TAGUAMONTE.
(Parere alla 5a Commissione)
(3062)
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ORGANISMI BICAMERALI
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE
ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI

78a seduta: mercoledì 15 gennaio 1991, ore 15,30
(Via del Seminario 76)
Aula V Piano

ORDINE DEL GIORNO

I. Seguito della discussione della bozza di relazione sullo
stato della lotta alla criminalità organizzata in Basilicata.
IL Discussione della bozza di relazione presentata da un
gruppo di lavoro incaricato di svolgere accertamenti
sullo stato della lotta alla criminalità organizzata nella
provincia di Messina.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL TERRORISMO IN ITALIA E SULLE CAUSE DELLA
MANCATA INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DELLE
STRAGI

98a seduta: mercoledì 15 gennaio 1992, ore 9,30
(Via del Seminario 76)
Aula V Piano

ORDINE DEL GIORNO
Inchiesta sulle vicende connesse al disastro aereo di Ustica:
- Audizione del ministro Virginio Rognoni.
- Audizione del dottor Vittorio Bucarelli.
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COMITATO PARLAMENTARE
PER I PROCEDIMENTI D'ACCUSA
16a seduta: martedì 14 gennaio 1992, ore 10,30
17a seduta: mercoledì 15 gennaio 1992, ore 9,30

ORDINE DEL GIORNO
Seguito dell'esame congiunto delle seguenti denunce:
1. Denuncia sporta dai signori Nando dalla Chiesa, Alfredo
Galasso, Leoluca Orlando e Diego Novelli.
2. Denuncia sporta dall'onorevole Giacinto Marco Pannella.
3. Denuncia sporta dagli onorevoli Sergio Garavini, Lucio
Magri, Giovanni Russo Spena e dal senatore Lucio Libertini.
4. Denuncia sporta dal senatore Pierluigi Onorato.
5. Denuncia sporta dai senatori Ugo Pecchioli, Franco
Giustinelli, Roberto Maffioletti, Renato Pollini, Ugo Sposetti, Giglia Tedesco Tato, Graziella Tossi Brutti e dai
deputati Giulio Quercini, Giorgio Macciotta, Anna Maria
Pedrazzi Cipolla, Maria Taddei e Luciano Violante.

