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COMMISSIONI PERMANENTI

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

315a e 316a seduta: mercoledì 14 gennaio 1987, ore 10,30 e 17
317a e 318a seduta: giovedì 15 gennaio 1987, ore 9,30 e 16,30

ORDINE DEL GIORNO

IN SEDE

REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
1. Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri (Risultante
dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e
dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati
Napolitano
ed altri; Napolitano ed altri; Fusaro ed altri; Ferrara
ed altri; Alibrandi) (Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatore alla Commissione BONIFACIO.
(Pareri della T e della 5d Commissione)
(1782)
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2. Disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico di attività del personale dipendente dell'Istituto
poligrafico e Zecca dello Stato, dell'Unione italiana delle
camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA), dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico
aereo generale e delle istituzioni e degli enti di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5
marzo 1986, n. 68 (Approvato dalla Camera dei deputati) Relatore alla Commissione MAZZOLA.
(Pareri della 5a, della 6 a , della 8 a , della 10a e della l l a
Commissione)
( 1870)
3. Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari - Relatore alla Commissione MAZZOLA.
(Pareri della 2a, della 5a, della 6a, della 8a, della 9a, della 10%
della l l a Commissione e della Giunta per gli affari delle
Comunità europee)
(795)

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
1. CHIAROMONTE ed altri. — Nuove norme sulla indennità
spettante ai membri del Parlamento.
(Pareri della 5 a e della 6a Commissione)
(902 - Urgenza)
2. SCEVAROLLI ed altri. — Nuova disciplina dell'indennità
spettante ai membri del Parlamento.
(Pareri della 5a e della 6a Commissione)
(2025)
3. PASQUINO ed altri. — Norme sulle indennità e sugli emolumenti dei membri del Parlamento.
(Pareri della 5 a e della 6a Commissione)
(2038)
4. MANCINO ed altri. — Disciplina della condizione dei
membri dei Parlamento.
(Pareri della 5 a , della 6a, della 8a e della l l a Commissione)
(2068)
— Relatore

alla Commissione

RUFFILLI.

III. Esame dei disegni di legge:
1. Deputati FERRARI MARTE ed altri; COLOMBINI ed altri; GARAVAGLIA ed altri; FIORI; SAVIO ed altri; COLUCCI ed altri; BECCHETTI; ARTIGLI ed altri. — Nuova
disciplina del sostegno alle attività di promozione sociale
e contributi alle associazioni combattentistiche (Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatore alla Commissione BONIFACIO.
(Pareri della 4a, della 5a e della 12a Commissione) (1984)
2. SAPORITO ed altri. — Esclusione dell'Ente nazionale per
l'assistenza magistrale (ENAM) e dell'Opera nazionale per
l'assistenza degli orfani dei sanitari italiani (ONAOSI)
dalla procedura di cui agli articoli 113 e 114 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e
dalla annessa tabella B - Relatore alla Commissione GARIBALDI.

(Parere della 1 la Commissione)

(1817)
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2a Coinriiissione permanente
(GIUSTIZIA)
213a seduta: giovedì 15 gennaio 1987, ore 9,30

ORDINE DEL GIORNO
IN SEDE

REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
1. MARINUCCI MARIANI ed altri. — Modifiche alla legge
1° dicembre 1970, n. 898, concernente disciplina dei casi
di scioglimento del matrimonio.
(Parere della lft Commissione)
(150)
2. MALAGODI ed altri. —- Nuove norme sulla disciplina
dei casi di scioglimento di matrimonio.
(Pareri della 1% della 5a e della 6a Commissione)
(244)
3. FILETTI. — Modifica delle norme concernenti i casi di
scioglimento e di cessazione degli effetti civili del matrimonio e nuova disciplina dei conseguenti rapporti obbligatori e previdenziali.
(Parere della P Commissione)
(388)
4. SALVATO ed altri. — Modifiche ed integrazioni della legge
1° dicembre 1970, n. 898, e disposizioni in materia di diritto di famiglia.
(Pareri della l a , della 5a e della 6a Commissione)
(840)
5. PALUMBO ed altri. — Modifiche ed integrazioni alla legge
1° dicembre 1970, n. 898, concernente la disciplina dei casi
di scioglimento del matrimonio.
(Parere della l a Commissione)
(852)
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6. GUALTIERI ed altri. — Riforma della legge 1° dicembre
1970, n. 898, concernente la disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio.
(Parere della l a Commissione)
(979)
7. MANCINO ed altri. — Modifiche ed integrazioni alla legge
1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, a
garanzia del coniuge più debole e dei figli minori.
(Parere della l a Commissione)
(1040)
8. MEZZAPESA ed altri. — Modifica dell'articolo 299 del codice civile concernente il cognome dell'adottato.
(Parere della ltt Commissione)
(116)
9. MARINUCCI MARIANI ed altri. — Cognome della
famiglia.
(Parere della l a Commissione)
(151)
— Relatore alla Commissione LIPARI.
— e della petizione n. 18 attinente ai suddetti disegni di
legge.
II. Seguito dell'esame del disegno di legge:
Delega legislativa al Governo della Repubblica per Temanazione del nuovo codice di procedura civile - Relatore
alla Commissione LIPARI.
(Pareri della l a e della 5a Commissione )
(634)

IN SEDE

REDIGENTE

Seguito della discussione dei disegni di legge:
1. SAPORITO ed altri. — Disciplina della professione di patrocinatore legale - Relatore alla Commissione VASSALLI.
(Parere della l a Commissione)
(1359)
2. Nuova disciplina del patrocinio legale dinanzi alle preture - Relatore alla Commissione VASSALLI.
(Parere della l a Commissione)
(1776)

4 a Commissione permanente
(DIFESA)
127a seduta: mercoledì 14 gennaio 1987, ore 10,30

ORDINE DEL GIORNO
IN SEDE

REFERENTE

Esame dei disegni di legge:
1. Iscrizione dei graduati e militari di truppa effettivi dell'Arma dei carabinieri al Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito - Relatore alla Commissione FRANZA.
(Pareri della T e della 5a Commissione)
(2045)
2. GARIBALDI ed altri. — Trattamento economico dei marescialli carica speciale dell'Arma dei carabinieri e della
Guardia di finanza - Relatore alla Commissione FRANZA.
(Pareri della l a , della 5a e della 6a Commissione) (1895)
3. BUTINI ed altri. — Autorizzazione per l'Amministrazione
della difesa a stipulare convenzioni con la Croce rossa italiana e norme in materia di trattamento economico delle
infermiere volontarie e delle suore addette alle strutture
sanitarie militari - Relatore alla Commissione GIACOMETTI.
(Pareri della l a , della 5a e della 12a Commissione) (1876)
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5" Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO,
PARTECIPAZIONI STATALI)
340" seduta: mercoledì 14 gennaio 1987, ore 16

ORDINE DEL GIORNO
IN SEDE CONSULTIVA
Esame del disegno di legge:
Conversione in legge del decreto-legge 15 dicembre 1986,
n. 867, concernente ammissione agli interventi della legge
17 febbraio 1982, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel
campo della cooperazione internazionale e comunitaria Estensore del parere Noci.
(Parere alle Commissioni riunite 7a e 10a)
(2095)
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6a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
284a seduta: mercoledì 14 gennaio 1987, ore 15,30
285° e 286" seduta: giovedì 15 gennaio 1987, ore 10 e 16

ORDINE DEL GIORNO
MERCOLEDÌ 14
IN SEDE

REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:
1. FIOCCHI e D'ONOFRIO. — Agevolazioni a favore degli
intermediari finanziari che favoriscono la quotazione in
borsa delle imprese e disciplina delle cambiali finanziarie - Relatore alla Commissione D'ONOFRIO.
(Pareri della 2a e della 5a Commissione)
(1372)
2. Istituzione della unità monetaria denominata « Lira Nuova » (L.N.) - Relatore alla Commissione VENANZETTI.
(Pareri della 1% della 2a, della 5a e della 10a Commissione)
(1855)
3. Disciplina dei fondi comuni esteri di investimento mobiliare - Relatore alla Commissione D'ONOFRIO.
(Pareri della la, della 2a, della 5a e della 10a Commissione)
(798)
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4. FIOCCHI ed altri. — Norme per la tutela del risparmio
azionario - Relatore alla Commissione FIOCCHI.
(Pareri della l a e della 2 a Commissione)
(1815)
5. RUBBI ed altri. — Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi - Relatore alla
Commissione BERLANDA.
(Pareri della 2 a , della 5a e della 10a Commissione)
(1943)

GIOVEDÌ 15

PROCEDURE

INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'intermediazione finanziaria non bancaria:
Audizione del presidente dell'Istituto mobiliare italiano
dottor Luigi Arcuti e di rappresentanti delle società del
Gruppo IMI Società italiana per imprese e gestioni
(SIGE) e Italfinanziaria S.p.A.
Audizione del presidente del Mediocredito centrale dottor
Rodolfo Banfi e di rappresentanti della Società finanziaria
di participazione (SOFIPA).

IN SEDE

REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:
1. FIOCCHI e D'ONOFRIO. — Agevolazioni a favore degli
intermediari finanziari che favoriscono la quotazione in
borsa delle imprese e disciplina delle cambiali finanziarie - Relatore alla Commissione D'ONOFRIO.
(Pareri della 2 a e della 5a Commissione)
(1372)
2. Istituzione della unità monetaria denominata « Lira Nuova » (L.N.) - Relatore alla Commissione VENANZETTI.
(Pareri della l a , della 2% della 5a e della 10a Commissione)
(1855)
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3. Disciplina dei fondi comuni esteri di investimento mobiliare - Relatore alla Commissione D'ONOFRIO.
(Pareri della la, della 2a, della 5a e della 10a Commissione)
(798)
4. FIOCCHI ed altri. — Norme per la tutela del risparmio
azionario - Relatore alla Commissione FIOCCHI.
(Pareri della l a e della 2a Commissione)
(1815)
5. RUBBI ed altri. — Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi - Relatore alla
Commissione BERLANDA.
(Pareri della 2a, della 5a e della 10* Commissione) (1943)
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7" Commissione permanente
(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI,
RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
225" seduta: mercoledì 14 gennaio 1987, ore 10

ORDINE DEL GIORNO
IN SEDE

REFERENTE

I. Esame congiunto dei disegni di legge:
1. Università non statali legalmente riconosciute.
(Pareri della la e della 5a Commissione)

(2043)

2. Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1986,
n. 834, recante contributi dovuti alle università non statali per Tanno accademico 1985-1986.
(Pareri della l a e della 5a Commissione)
(2085)
— Relatore alla Commissione FERRARA SALUTE.
II. Esame congiunto dei disegni di legge:
1. MALAGODI. — Concessione di un contributo per il quadriennio 1985-1988 airUniversità di Bologna per il finanziamento delle celebrazioni in occasione del IX Centenario della sua fondazione.
(Pareri della l a e della 5a Commissione)
(952)
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2. RUBBI ed altri. — Concessione di un contributo straordinario all'Università di Bologna per le celebrazioni del
IX Centenario della sua fondazione.
(Pareri della l a , della 5a e della 6a Commissione) (1534)
3. PASQUINO e CAVAZZUTI. — Finanziamenti privati per
il nono centenario dell'Ateneo di Bologna.
(Pareri della l a , della 5a e della 6a Commissione)
(1552)
4. MARCHIO ed altri. — Concessione di un contributo dello
Stato per la celebrazione de] IX centenario dell'Università
di Bologna.
(Pareri della 5a e della 6a Commissione)
(1674)
5. MALAGODI ed altri. — Concessione di un contributo per
il quinquennio 1987-1991 all'Università di Ferrara per la
celebrazione del VI centenario della sua fondazione.
(Pareri della 5a e della 6a Commissione)
(1792)
6. GUALTIERI e FERRARA SALUTE. — Celebrazione per il
IX centenario dell'Università di Bologna.
(Pareri della l a , della 5a e della 6a Commissione)
(1800)
7. VECCHI e COVATTA. — Concessione di un contributo
all'Università di Ferrara per la celebrazione del VI centenario della sua fondazione.
(Pareri della 5a e della 6a Commissione)
(1837)
8. Deputato PATUELLI; BARBERA ed altri; TESINI ed altri;
BERSELLI; GUERZONI. — Celebrazioni del IX Centenario
dell'Università di Bologna (Approvato
dalla
Camera
dei deputati).
(Pareri della l a , della 5a e della 6a Commissione)
(1967)
— Relatore

alla Commissione

FERRARA SALUTE.

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:
Contributo all'Accademia nazionale dei Lincei alla Commissione VALITUTTI.
(Pareri della l a e della 5a Commissione)

Relatore
(1949)
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IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
1. Deputati AZZARO ed altri. — Norme sui corsi di perfezionamento in discipline musicali (Approvato dalla Camera dei deputati).
(Pareri della l a e della 5a Commissione)
(1160)
2. BOGGIO e MASCAGNI. — Riordinamento dei corsi di perfezionamento in discipline musicali presso l'Accademia
nazionale di Santa Cecilia in Roma.
(Pareri della l a e della 5a Commissione)
(2001)
— Relatore alla Commissione VALITUTTI.
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8 a Commissione permanente
(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)
189a seduta: mercoledì 14 gennaio 1987, ore 9,30

ORDINE DEL GIORNO
PROCEDURE INFORMATIVE
Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Presidente dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese.

IN SEDE REFERENTE
Seguito dell'esame del disegno di legge:
Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1986,
n. 779, recante misure urgenti a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese — Relatore alla Commissione SPANO Roberto.
(Pareri della 5a e della 6a Commissione)
(2060)
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10* Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)
238a seduta: mercoledì 14 gennaio 1987, ore 17

ORDINE DEL GIORNO
IN SEDE

DELIBERANTE

Discussione dei disegni di legge:
1. PETRARA ed altri. — Norme per l'installazione di impianti tecnici - Relatore alla Commissione FIOCCHI.
(Pareri della la, della 2a e della 8a Commissione)
(1385)
2. Attuazione della direttiva CEE n. 85/10 che modifica la
direttiva CEE n. 75/106, relativa al precondizionamento
in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati
(Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatore alla
Commissione SCLAVI.
(Pareri della 9a Commissione e della Giunta per gli affari
delle Comunità europee)
(1987)

IN SEDE

REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:
1. Misure a sostegno dell'industria della macinazione - Relatore alla Commissione PACINI.
(Pareri della la, della 5a, della 9a e della l l a Commissione)
(1725)
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2. Agevolazioni per le operazioni di soppressione di capar
cita produttive di fonderie di ghisa e di acciaio - Relatore
alla Commissione CUMINETTI.
(Parere della 5a Commissione)
(1731)
3. Rimborso dei maggiori oneri per il mantenimento e la gestione della scorta strategica di cui alla legge 10 febbraio
1981, n. 22, differimento del pagamento dell'imposta di
fabbricazione e dei diritti doganali sui prodotti petroliferi
e istituzione del fondo indennizzi per la razionalizzazione
della rete degli impianti di distribuzione automatica dei
carburanti per uso autotrazione - Relatore alla Commissione FONTANA.
(Pareri della la, della 5a, della 6a e della 8a Commissione)
(1918)
Esame del disegno di legge:
Controllo sulle munizioni commerciali per uso civile (Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatore alla Commissione CUMINETTI.
(Pareri della la, della 2a, della 3a, della 4a e della 5a Commissione)
(1796)
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ll a Coininissione permanente
(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)
151a seduta: mercoledì 14 gennaio 1987, ore 10
152a seduta: giovedì 15 gennaio 1987, ore 10

ORDINE DEL GIORNO

PROCEDURE INFORMATIVE
L Indagine conoscitiva sulla durata della prestazione lavorativa
(seguito): audizione del professor Brunetta in merito alle
tendenze emerse nei nuovi contratti dì lavoro e dibattito
sulle risultanze dell'indagine.
IL Indagine conoscitiva sulla intermediazione del mercato del
lavoro nel Mezzogiorno (seguito): dibattito sulle risultanze
dell'indagine.

IN SEDE REFERENTE
I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
1. TORRI ed altri. — Nuove norme per il collocamento
obbligatorio.
(Pareri della l a , della 2d, della 5a, della 8a, della 10a e della
12a Commissione)
(908)
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2. ROMEI Roberto ed altri. — Norme sulle assunzioni obbligatorie.
(Pareri della 1% della 2% della 5a, della 6a, della 8a, della
10a e della 12a Commissione)
(985)
— Relatore alla Commissione BOMBARDIERI.
— della petizione n. 17, attinente ai disegni di legge nn. 908
e 985;
— e del voto n. 19 del 1985 della Regione Trentino-Alto Adige.

IL Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
1. JERVOLINO RUSSO ed altri. — Modifiche ed integrazioni, a favore dei genitori di portatori di handicaps, alla
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, relativa alla tutela delle
lavoratrici madri e alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, sulla
parità di trattamento fra uomini e donne in materia di
lavoro.
(Pareri della l a , della 5a e della 12a Commissione)
(327)
2. GARIBALDI e MERIGGI. — Disposizioni a favore dei lavoratori genitori di portatori di handicaps.
(Pareri della l a , della 5a e della 12a Commissione) (1947)
— Relatore

alla Commissione

SPANO

Ottavio.

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
SALVI ed altri. — Disciplina delle cooperative di solidarietà sociale - Relatore alla Commissione TOROS.
(Pareri della l a , della 2a, della 5a, della 6a e della 12a Commissione)
(586)
Scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche (ENPAO) e disciplina del trattamento previdenziale delle ostetriche - Relatore alla Commissione SPANO Ottavio.
(Pareri della l a , della 5a e della 12a Commissione)
(1642)

— 29 —

IV. Esame del disegno di legge:
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 - Relatore alla
Commissione CENGARLE.
(Pareri della la, della 2a e della 4a Commissione)
(1994)
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12" Commissione permanente
(IGIENE E SANITÀ)
188" seduta: mercoledì 14 gennaio 1987, ore 9,30

ORDINE DEL GIORNO
COMUNICAZIONI DEL GOVERNO
Comunicazioni del Ministro della Sanità

IN SEDE CONSULTIVA
Esame del disegno di legge:
Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari - Estensore del parere COLOMBO-SVEVO.
(Parere alla l a Commissione)
(795)
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COMMISSIONI RIUNITE

COMMISSIONI 3° e 7" RIUNITE
(3a - Affari esteri)
(7a - Istruzione pubblica)
l a seduta: giovedì 15 gennaio 1987, ore 16,30

ORDINE DEL GIORNO

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:
SPITELLA ed altri. — Nuovo ordinamento delle istituzioni culturali italiane all'estero - Relatore alle Commissioni
MARTINI.

(Pareri della l a e della 5a Commissione)

(1814)
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COMMISSIONI 7" e 10" RIUNITE
(7a - Istruzione pubblica)
(10a - Industria, commercio, turismo)
8a seduta: giovedì 15 gennaio 1987, ore 9,30

ORDINE DEL GIORNO
IN SEDE

REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:
Conversione in legge del decreto-legge 15 dicembre 1986,
n. 867, concernente ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di progetti di ricerca applicata
nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria - Relatore alle Commissioni PANIGAZZI.
(Pareri della 3a, della 5a, della 6a Commissione e della
Giunta per gli affari delle Comunità europee)
(2095)
II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
1. Istituzione dell'Agenzia spaziale italiana.
(Pareri della la, della 2a, della 5a e della l l a Commissione)
(1544)
2. URBANI ed altri. — Istituzione dell'Agenzia spaziale italiana.
(Pareri della la, della 5a e della ll a Commissione) (1703)
— Relatore alle Commissioni CASSOLA,
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ORGANISMI BICAMERALI

— 40 —

COMMISSIONE

PARLAMENTARE

PER IL CONTROLLO SUGLI INTERVENTI
NEL MEZZOGIORNO
67a seduta: mercoledì 14 gennaio 1987, ore 17

ORDINE DEL GIORNO

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Seguito dell'esame del seguente atto:
Schema di ordinamento della Agenzia per la promozione
dello sviluppo del Mezzogiorno.
(Parere al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 4 punto 8 della legge 1°
marzo 1986, n. 64)

