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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)

331 a seduta: martedì 17 febbraio 1987, ore 15,30
332a seduta: giovedì 19 febbraio 1987, ore 9,30

ORDINE DEL GIORNO
MARTEDÌ 17
IN SEDE

REFERENTE

Esame preliminare, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento,
dei presupposti costituzionali dei disegni di legge:
1. Conversione in legge del decreto-legge 3 gennaio 1987,
n. 1, recante proroga di termini in materia di opere e servizi pubblici, di protezione civile e servizio antincendi in
taluni aeroporti (Approvato dalla Camera dei deputati) Relatore alla Commissione GARIBALDI.
(Parere della 8a Commissione)
(2198)
2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
3 gennaio 1987, n. 3, recante proroga dei termini relativi
al trattamento straordinario di integrazione salariale dei
dipendenti della GEPI S.p.A., disciplina del reimpiego dei
lavoratori dipendenti licenziati da imprese meridionali,
nonché differimento del termine per l'iscrizione all'albo
dei mediatori di assicurazione (Approvato dalla Camera
dei deputati) - Relatore alla Commissione SAPORITO.
(Parere della 10a Commissione)
(2202)

GIOVEDÌ 19

IN SEDE CONSULTIVA
Esame dei disegni di legge:
1. Misure urgenti per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale in tema di distinzione
fra le funzioni giudicanti e requirenti, di destinazione degli uditori alle funzioni giudicanti collegiali e di conferimento di uffici direttivi - Estensore del parere MAZZOLA.
(Parere alla 2a Commissione)
(2136)
2. Modifiche agli articoli 252, 253, 254, 263-bis, 263-ter e
304-bis del Codice di procedura penale - Estensore del
parere MAZZOLA.
(Parere alla 2a Commissione)
(2137)
3. Nuove norme sulla responsabilità civile del magistrato Estensore del parere LOMBARDI.
(Parere alla 2a Commissione)
(2138)
4. Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari Estensore del parere JANNELLI.
(Parere alla 2a Commissione)
(2139)

IN SEDE

REPERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:
D'ONOFRIO ed altri. — Disposizioni relative agli appartenenti alla prima qualifica del ruolo professionale degli
enti disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70 - Relatore alla Commissione JANNELLI.
(Parere della 5a Commissione)
(1314)
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2a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
225a e 226a seduta: giovedì 19 febbraio 1987, ore 10 e 16,30

ORDINE DEL GIORNO
IN SEDE

REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
1. Misure urgenti per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale in tema di distinzione
fra le funzioni giudicanti e requirenti, di destinazione degli uditori alle funzioni giudicanti collegiali e di conferimento di uffici direttivi - Relatore alla Commissione
VASSALLI.

(Parere della la Commissione)

(2136)

2. Ordinamento del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena (Risultante dalVunificazione di un
disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di
legge d'iniziativa dei deputati Granati Caruso ed altri;
Trantino ed altri; Rossi di Montelera; Nicotra; Andò ed
altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatore
alla Commissione GOZZINI.
(Pareri della la, della 4a e della 5a Commissione) (2102)
3. SALVATO ed altri. — Riforma del Corpo degli agenti di
custodia - Relatore alla Commissione GOZZINI.
(Pareri della la, della 4a e della 5a Commissione)
(223)
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4. Nuove norme sulla responsabilità civile del magistrato Relatore alla Commissione PINTO Michele.
(Pareri della l a , della 4a, della 5a e della 6a Commissione)
(2138)
5. Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari Relatore alla Commissione GALLO.
(Pareri della l a e della 6a Commissione)
(2139)
6. FILETTI. — Estinzione del reato di emissione di assegno
a vuoto - Relatore alla Commissione GALLO.
(Parere della 6a Commissione)
(26)
II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
1. Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato.
(Parere della l a Commissione)
(251)
2. BENEDETTI ed altri. — Responsabilità disciplinare dei
magistrati.
(Parere della P Commissione)
(268)
3. VALIANI ed altri. — Responsabilità disciplinare ed incompatibilità del magistrato.
(Parere della l a Commissione)
(440)
4. JERVOLINO RUSSO ed altri. — Modifica dell'articolo 18
dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12.
(Parere della l a Commissione)
(553)
— Relatore alla Commissione Russo.
III. Esame dei disegni di legge:
1. Effetti delle sentenze penali straniere ed esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane - Relatore alla Commissione GALLO.
(Pareri della l a , della 3a e della 5a Commissione)
(1741)
2. RICCI ed altri. — Norme relative ai consigli giudiziari,
alla temporaneità degli incarichi direttivi e alla reversibilità delle funzioni in magistratura - Relatore alla Commissione VASSALLI.
(Parere della l a Commissione)
(78)
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3. SCEVAROLLI ed altri. — Inclusione di alcuni tribunali
tra quelli cui sono addetti magistrati di Corte di Cassazione in funzioni di presidente e di procuratore della Repubblica - Relatore alla Commissione VASSALLI.
(Pareri della l a e della 5a Commissione)
(1960)

IN SEDE REDIGENTE
Seguito della discussione dei disegni di legge:
1. Nuove norme in materia di emissione di provvedimenti di
cattura da parte del pubblico ministero e del pretore Relatore alla Commissione GALLO.
(Parere della l a Commissione)
(254)
2. Modifiche agli articoli 252, 253, 254, 263-bis, 263-ter e
304-bis del Codice di procedura penale - Relatore alla
Commissione GALLO.
(Parere della l a Commissione)
(2137)

IN SEDE

DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:
Determinazione dell'organico del personale di cancelleria
ed ausiliario addetto al Consiglio superiore della magistratura - Relatore alla Commissione Dì LEMBO.
(Parere della l a Commissione)
(661)
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3 a Commissione permanente
(AFFARI ESTERI)
96a seduta: mercoledì 18 febbraio 1987, ore 10

ORDINE DEL GIORNO

IN SEDE REFERENTE

Esame dei disegni di legge:
1. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica tedesca sullo statuto e le modalità di funzionamento dei Centri culturali, con scambio di lettere, firmato
a Berlino il 10 luglio 1984 - Relatore alla Commissione
SPITELLA.

(Pareri della la, della 5a, della 6a e della 7a Commissione)
(1985)
2. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Arabia
Saudita per evitare le doppie imposizioni sui redditi e
sul patrimonio relativi all'esercizio della navigazione aerea,
firmato a Riyadh il 24 novembre 1985 - Relatore alla
Commissione VELLA.
(Pareri della la, della 5a, della 6a e della 8a Commissione)
(2029)
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3. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale tra la Repubblica italiana e l'Etiopia socialista,
firmato ad Addis Abeba il 22 giugno 1984 - Relatore alla
Commissione SPITELLA.
(Pareri della la, della 5a, della 6a e della 7a Commissione)
(2053)
4. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per la pesca
nelle acque italo-svizzere, firmata a Roma il 19 marzo
1986 - Relatore alla Commissione TAVIANI.
(Pareri della la, della 2a, della 5a, della 7a, della 8a, della 9a
e della 12a Commissione)
(2070)
5. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza
amministrativa tra la Repubblica italiana e la Repubblica
algerina democratica e popolare per la prevenzione, la
ricerca e la repressione delle violazioni doganali, firmato
ad Algeri il 15 aprile 1986 - Relatore alla Commissione
VELLA.

(Pareri della la, della 2a, della 5a e della 6a Commissione)
(2071)

IN SEDE

DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:
MANCINO ed altri. — Concessione di un contributo al
« Servizio sociale internazionale - Sezione italiana » con
sede in Roma - Relatore alla Commissione ORLANDO.
(Pareri della l a e della 5a Commissione)
(1961)
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4a Commissione permanente
(DIFESA)
134a seduta: martedì 17 febbraio 1987, ore 11
135a seduta: giovedì 19 febbraio 1987, ore 10

ORDINE DEL GIORNO
MARTEDÌ' 17

IN SEDE

REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
1. GIUST ed altri. — Modifiche alla legge 24 dicembre
1976, n. 898, recante norme sulle servitù militari.
(Pareri della la, della 2a, della 5a e della 6a Commissione)
(1432)
2. Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976,
n. 898, concernente nuova regolamentazione delle servitù
militari (Risultante dall'unificazione di un disegno di
legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Baracetti ed altri; Santuz ed altri)
{Approvato dalla Camera dei deputati).
(Pareri della la, della 2a, della 5a, della 6a, della 8a, e della
10a Commissione)
(2110)
— Relatore alla Commissione GIUST.
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II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
1. 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 FALLUCCHI.

(Pareri della l a , della 5a e della 12a Commissione)

(1876)

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)

GIOVEDÌ' 19

IN SEDE REFERENTE
Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
1. FALLUCCHI ed altri. — Istituzione e ordinamento dell'Aviazione navale.
(Parere della l a Commissione)
(1083)
2. Utilizzo da parte della Marina militare di aerei imbarcati.
(Pareri della l a e della 5a Commissione)
(1490)
— Relatore alla Commissione SAPORITO.
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5 a Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO,
PARTECIPAZIONI STATALI)
347a seduta: mercoledì 18 febbraio 1987, ore 10

ORDINE DEL GIORNO
IN SEDE CONSULTIVA
I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
22 dicembre 1986, n. 882, recante fiscalizzazione degli
oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed interventi per settori in crisi (Approvato dalla
Camera dei deputati) - Estensore del parere FERRARIAGGRADI.

(Parere alla ll a Commissione)

(2193)

IL Esame del disegno di legge e di emendamenti ad esso relativi:
Ordinamento del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena (Risultante dalVunificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di
legge d'iniziativa dei deputati Granati Caruso ed altri;
Trantino ed altri; Rossi di Montelera; Nicotra; Andò ed
altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) - Estensore
del parere Covi.
(Parere alla 2a Commissione)
(2102)
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III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
1. Istituzione della unità monetaria denominata « Lira
Nuova » (L.N.) - Estensore del parere Noci.
(Parere alla 6a Commissione)
(1855)
2. GARIBALDI ed altri. — Trattamento economico dei marescialli carica speciale dell'Arma dei carabinieri e della
Guardia di finanza - Estensore del parere COLELLA.
(Parere alla 4a Commissione)
(1895)
3. Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1986,
n. 922, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale
- Estensore del parere Noci.
(Parere alla 6a Commissione)
(2123)
IV. Esame dei disegni di legge:
1. SALVATO ed altri. — Riforma del Corpo degli agenti di
custodia - Estensore del parere Covi.
(Parere alla 2a Commissione)
(223)
2. Conversione in legge del decreto-legge 3 gennaio 1987,
n. 1, recante proroga di termini in materia di opere e
servizi pubblici, di protezione civile e servizio antincendi
in taluni aeroporti (Approvato dalla Camera dei deputati)
- Estensore del parere FABIANI.
(Parere alla 8a Commissione)
(2198)
3. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge
3 gennaio 1987, n. 3, recante proroga di termini relativi
al trattamento straordinario di integrazione salariale dei
dipendenti dalla GEPI S.p.A., disciplina del reimpiego dei
lavoratori dipendenti licenziati da imprese meridionali,
nonché differimento del termine per l'iscrizione all'albo
dei mediatori di assicurazione (Approvato dalla Camera
dei deputati) - Estensore del parere D'AMELIO.
(Parere alla 10a Commissione)
(2202)
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V. Esame di emendamenti al testo unificato proposto dalla
Commissione di merito per i disegni di legge:
1. TORRI ed altri. — Nuove norme per il collocamento obbligatorio - Estensore del parere COLELLA.
(Parere alla l l a Commissione)
(908)
2. ROMEI Roberto ed altri. — Norme sulle assunzioni obbligatorie - Estensore del parere COLELLA.
(Parere alla l l a Commissione)
(985)
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6 a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
306a seduta: martedì 17 febbraio 1987, ore 17
307a seduta: mercoledì 18 febbraio 1987, ore 10
308a e 309a seduta: giovedì 19 febbraio 1987, ore 10 e 16

ORDINE DEL GIORNO
IN SEDE

REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
1. Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1986,
n. 922, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale - Relatore alla Commissione BEORCHIA.
(Pareri della la, della 5a e della l l a Commissione) (2123)
2. 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)
3. RUBBI ed altri. — Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi - Relatore alla
Commissione BERLANDA.
(Pareri della 2a, della 5a e della 10a Commissione) (1943)
4. Istituzione della unità monetaria denominata « Lira Nuova » (L.N.) - Relatore alla Commissione VENANZETTI.
(Pareri della la, della 2", della 5" e della 10a Commissione)
(1855)
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II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
1. CAROLLO ed altri. — Ricapitalizzazione del Banco di
Napoli e del Banco di Sicilia.
(Parere della 5a Commissione)
(454)
2. CROLLALANZA ed altri. — Ricapitalizzazione del Banco
di Napoli - Istituto di Credito di diritto pubblico.
(Parere della 5a Commissione)
(470)
3. CHIAROMONTE ed altri. — Conferimenti al capitale di
fondazione del Banco di Napoli.
(Parere della 5a Commissione)
(531)
4. VITALE ed altri. — Conferimento al fondo di dotazione
del Banco di Sicilia.
(Parere della 5a Commissione)
(786)
- Relatore alla Commissione D'ONOFRIO.
III. Esame dei disegni di legge:
1. Proroga del termine per l'emanazione dei testi unici previsti dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825,
e successive modificazioni - Relatore alla Commissione
LAI.

(Pareri della l a e della 5a Commissione)

(2130)

2. Proroga del termine stabilito dalla legge 27 dicembre
1975, n. 700, ulteriori modifiche della legge 1° dicembre
1984, n. 1438, istitutiva del regime agevolativo per la zona
di Gorizia, ed estensione di talune agevolazioni al territorio della provincia di Trieste - Relatore alla Commissione LAI.
(Pareri della la, della 5a e della 10s Commissione) (2096)

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Esame dei seguenti atti:
1. Nomina del Presidente della Cassa di risparmio di Alessandria - Relatore alla Commissione FIOCCHI.
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2. Nomina del Vice Presidente della Cassa di risparmio di
Alessandria - Relatore alla Commissione FIOCCHI.
3. Nomina del Vice Presidente della Cassa di risparmio di
Asti - Relatore alla Commissione FIOCCHI.
4. Nomina del Vice Presidente della Cassa di risparmio di
Brà - Relatore alla Commissione FIOCCHI.
5. Nomina del Presidente della Cassa di risparmio di Savigliano - Relatore alla Commissione FIOCCHI.
6. Nomina del Presidente della Cassa di risparmio di Venezia - Relatore alla Commissione BEORCHIA.
7. Nomina del Presidente della Cassa di risparmio di Modena - Relatore alla Commissione LAI.
8. Nomina del Vice Presidente della Cassa di risparmio di
Modena - Relatore alla Commissione LAI.
9. Nomina del Presidente della Cassa di risparmi e depositi di Prato - Relatore alla Commissione RUFFINO.
10. Nomina del Vice Presidente della Cassa di risparmi
e depositi di Prato - Relatore alla Commissione RUFFINO.
11. Nomina del Vice Presidente della Cassa di risparmio di
Città di Castello - Relatore alla Commissione ORCIARI.
12. Nomina del Presidente del Monte di credito su pegno e
Cassa di risparmio di Faenza - Relatore alla Commissione LAI.
13. Nomina del Presidente del Monte di credito su pegno di
Rovigo - Relatore alla Commissione BEORCHIA.
14. Nomina del Vice Presidente del Monte di credito su pegno
di Rovigo - Relatore alla Commissione BEORCHIA.

PROCEDURE

INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'intermediazione finanziaria non bancaria: Audizione del professor Victor Uckmar
presidente dell'Assofiduciaria e di rappresentanti dell'Associazione italiana delle società di gestione dei fondi comuni mobiliari Assofondi.
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T Commissione permanente
(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI,
RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
236* seduta: giovedì 19 febbraio 1987, ore 10

ORDINE DEL GIORNO
IN SEDE REFERENTE
I. Esame congiunto dei disegni di legge:
1. DAMAGIO ed altri. — Modifiche ed integrazioni alla legge 16 luglio 1984, n. 326, per la sistemazione dell'ultima
fascia di personale precario esistente nella scuola.
(Pareri della l a e della 5a Commissione)
(1134)
2. PANIGAZZI ed altri. — Nuove norme per evitare la formazione del precariato scolastico e per la graduale sistemazione del personale precario esistente, docente e non
docente, delle scuole di ogni ordine e grado.
(Pareri della l a e della 5a Commissione)
(1259)
3. ORCIARI ed altri. — Nuove norme per evitare la formazione del precariato scolastico e per la graduale sistemazione del personale non docente precario esistente delle scuole di ogni ordine e grado.
(Pareri della l a e della 5a Commissione)
(1461)
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4. VALENZA ed altri. — Sviluppo programmato del servizio scolastico pubblico, aumento degli organici (docenti
e non docenti), nuove modalità concorsuali, provvedimenti transitori per il personale docente e non docente da
immettere in ruolo sulla base delle leggi n. 270 del 1982
e n. 326 del 1984.
(Pareri della la, della 5a e della 12a Commissione) (1463)
5. PANIGAZZI ed altri. — Modifiche ed integrazioni alla
legge 16 luglio 1984, n. 326, concernenti la sistemazione
del personale precario nelle scuole medie.
(Pareri della l a e della 5a Commissione)
(1503)
6. SAPORITO ed altri. — Nuove norme concernenti l'immissione in ruolo di particolari categorie di insegnanti
e il reclutamento del personale direttivo, docente e non
docente.
(Pareri della l a e della 5a Commissione)
(1547)
7. Norme per la razionalizzazione di procedure connesse
con il funzionamento della scuola.
(Pareri della la, della 2a e della 5a Commissione) (1662)
8. ORCIARI e PANIGAZZI. — Immissione in ruolo di personale insegnante precario.
(Pareri della l a e della 5a Commissione)
(1681)
9. SAPORITO ed altri. — Nuove norme concernenti l'immissione in ruolo di particolari categorie di insegnanti
e del personale direttivo nelle accademie di belle arti, di
danza e di arte drammatica e nei conservatori di musica.
(Pareri della la e della 5a Commissione)
(1879)
— Relatore alla Commissione

CONDORELLI.

IL Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
1. MEZZAPESA ed altri. — Validità del diploma rilasciato
dagli istituti superiori di educazione fisica e dalle ex
accademie di educazione fisica ai fini del riscatto del
periodo degli studi universitari in materia di pensioni.
(Pareri della ! a , della 5a e della 12a Commissione)
(114)
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2. CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. — Istituzione dell'Istituto superiore di educazione fisica della
Sardegna.
(Pareri della la, della 5a e della 12a Commissione) (714)
3. Ordinamento degli studi di educazione fisica e sport
presso le Università.
(Pareri della la, della 5a e della 12a Commissione) (1374)
4. FINESTRA e MOLTISANTI. — Istituzione del dipartimento di educazione fisica e sport presso le università
dello Stato.
(Pareri della la, della 5a, della 6a e della 12a Commissione)
(1644)
— Relatore alla Commissione ACCILI.

IN SEDE

DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:
PISANI ed altri. — Interpretazione autentica dell'articolo
31 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre
1953, n. 1067, concernente la validità della laurea in scienze
politiche per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di dottore commercialista (Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatore alla Commissione VALITUTTI.
(Pareri della la e della 2a Commissione)
(2161)
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8 a Commissione permanente
(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)
197a seduta: mercoledì 18 febbraio 1987 ore 9,30

ORDINE DEL GIORNO
IN SEDE

DELIBERANTE

Discussione dei disegni di legge:
1. Modifica delle misure delle tasse di imbarco e sbarco
delle merci nei porti e della tassa e soprattassa di ancoraggio (Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatore
alla Commissione RUFFINO.
(Pareri della l a , della 5a e della 6a Commissione)
(2076)
2. Deputati TEDESCHI ed altri. — Modifica dell'articolo
285 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo
1973, n. 156, concernente la manutenzione degli impianti
telefonici urbani, interni, supplementari ed accessori
(Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatore alla
Commissione MASCIADRI.
(Parere della l a Commissione)
(2150)
3. Modifiche all'articolo 1279 del codice della navigazione
(Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatore alla
Commissione SEGRETO.
(Pareri della l a , della 5a, della 6a e dell'I l a Commissione)
(1793)
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IN SEDE REFERENTE
Esame del disegno di legge:
Limite di risarcimento nei trasporti aerei internazionali
di persone - Relatore alla Commissione RIGGIO.
(Pareri della la, della 2", della 3* e della 10* Commissione)
(1896)
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9 8 Commissione permanente
(AGRICOLTURA)
170a seduta: mercoledì 18 febbraio 1987, ore 10

ORDINE DEL GIORNO
IN SEDE

REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
1. MARGHERITI ed altri. — Disposizioni interpretative e
modifica di alcune norme della legge 3 maggio 1982,
n. 203, relative alla conversione in affitto a coltivatore
diretto dei contratti agrari associativi.
(Parere della 2a Commissione)
(989)
2. Deputati AGOSTINACCHIO ed altri; MANNUZZO ed altri;
ZAMBON ed altri; PATUELLI. — Modifiche ed integrazioni alla legge 3 maggio 1982, n. 203, relativa alla conversione in affitto dei contratti agrari associativi (Approvato
dalla Camera dei deputati).
(Pareri della l a e della 2a Commissione)
(1719)
3. FIOCCHI e BASTIANINI. — Casi di esclusione della conversione dei contratti di mezzadria e di colonia parziaria
in affitto.
(Pareri della l a e della 2a Commissione)
(1787)
— Relatore alla Commissione Di LEMBO.

—so-

il. Seguito dell'esame del disegno di legge:
COMASTRI ed altri. — Destinazione di parte dei proventi
derivanti dalla tassa per la licenza di porto d'armi per uso
di caccia alle associazioni venatorie ed ambientaliste per
lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 30 della
legge 27 dicembre 1977, n. 968, e per interventi per la
tutela ed il ripristino di fauna ed ambiente - Relatore alla
Commissione FERRARA Nicola.
(Pareri della la, della 5a e della 6a Commissione)
(2006)
III, Esame del disegno di legge:
MANCINO ed altri. — Contributo all'Ente per lo sviluppo
dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia,
Lucania e Irpinia - Relatore alla Commissione Di LEMBO.
(Pareri della 5a e della 8a Commissione)
(2114)
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10a Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)
245a seduta: martedì 17 febbraio 1987, ore 11
246a seduta: mercoledì 18 febbraio 1987, ore 10
247a seduta: giovedì 19 febbraio 1987, ore 9,30

ORDINE DEL GIORNO
IN SEDE CONSULTIVA
Esame preliminare, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento,
dei presupposti costituzionali del disegno di legge:
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
3 gennaio 1987, n. 3, recante proroga di termini relativi
al trattamento straordinario di integrazione salariale dei
dipendenti della GEPI S.p.A., disciplina del reimpiego dei
lavoratori dipendenti licenziati da imprese meridionali,
nonché differimento del termine per l'iscrizione all'albo
dei mediatori di assicurazione (Approvato dalla Camera
dei deputati)
(Parere alla la Commissione)
(2202)
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IN SEDE

REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
1. Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1987,
n. 9, recante interventi urgenti in materia di distribuzione
commerciale ed ulteriori modifiche alla legge 10 ottobre
1975, n. 517, sulla disciplina del credito agevolato al commercio - Relatore alla Commissione ALIVERTI.
(Pareri della la, della 2a, della 5a, della 6a della 7a e della
8a Commissione)
(2153)
2. 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)

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
1. CHIAROMONTE ed altri. — Norme per il controllo della
sicurezza degli impianti suscettibili di determinare rischi
di rilevanti conseguenze.
(Pareri della la, della 5a, della 8a e della 12a Commissione)
(441)
2. CASSOLA ed altri. — Controllo dei rischi di incidenti
rilevanti connessi con determinate attività industriali.
(Pareri della la, della 2a, della 5a, della 7a, della 8a, della
l l a e della 12a Commissione e della Giunta per gli affari
delle Comunità europee)
(1812)
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3. Controllo dei rischi di incidenti rilevanti connessi con
determinate attività industriali.
(Pareri della la, della 2% della 5», della 6A, della 7», della
IT, della 12* Commissione e della Giunta per gli affari
delle Comunità europee)
(1871)
4. MANCINO ed altri. — Norme sulla protezione dei cittadini
e dell'ambiente contro gli alti rischi delle attività industriali e produttive.
(Pareri della la, della 2a, della 4a, della 5a, della 7a, della 8a,
della IT, della 12a Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee)
(1887)
— Relatore alla Commissione VETTORI.

PROCEDURE INFORMATIVE
Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), in relazione ai
Doc. LXXIV, nn. 3 e 4.
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ll a Commissione permanente
(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)
160a e 161a seduta: martedì 17 febbraio 1987, ore 11 e 16,30
162a seduta: giovedì 19 febbraio 1987, ore 10

ORDINE DEL GIORNO
MARTEDÌ 17

IN SEDE

REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
22 dicembre 1986, n. 882, recante fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed interventi per settori in crisi (Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatore alla Commissione GIUGNI.
(Pareri della la, della 2a, della 5a, della 6a, della 9a e della
10a Commissione)
(2193)
II. Esame dei disegni di legge:
1. BOMBARDIERI ed altri. — Rivalutazione annuale delle
rendite erogate dall'INAIL e provvedimenti in materia di
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali - Relatore alla Commissione GIUGNI.
(Pareri della la, della 5a e della 6a Commissione)
(1777)
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2. TORRI ed altri. — Modifiche all'articolo 20 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, rel^fivo alla cadenza annuale nella
rivalutazione della rendita infortunistica e delle altre prestazioni previdenziali erogate dall'INAIL - Relatore alla
Commissione GIUGNI.
(Pareri della l a , della 5 a e della 6a Commissione)
(1829)
3. SCEVAROLLI e ORCI ARI. — Ripristino della cadenza annuale della rivalutazione delle rendite erogate dall'INAIL Relatore alla Commissione GIUGNI.
(Pareri della 5 a e della 6a Commissione)
(1924)

GIOVEDÌ 19
IN SEDE

REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
1. Azioni positive per la realizzazione della parità tra uomodonna.
(Pareri della l a , della 2 a , della 5 a , della 10a Commissione
e della Giunta per gli affari delle Comunità europee)
(2127)
2. SALVATO ed altri. — Norme per la realizzazione di pari opportunità e per la promozione di azioni positive.
(Pareri della l a , della 2 a , della 5 a , della 10a Commissione
e della Giunta per gli affari delle Comunità europee)
(2170)
— Relatore alla Commissione CODAZZI.
II. 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)
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2. GARIBALDI e MERIGGI. — Disposizioni a favore dei lavoratori genitori di portatori di handicaps.
(Pareri della l a , della 5 a e della 12a Commissione)
(1947)
— Relatore

alla Commissione

SPANO

Ottavio.

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:
Nuove disposizioni in materia di ricorrenze festive (Risultante dalVunificazione di un disegno di legge governativo
e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari Marte; Silvestri ed altri; Franchi Franco ed altri; Aloi; Patria
ed altri; Almirante ed altri) (Approvato dalla Camera dei
deputati) - Relatore alla Commissione ANGELONI.
(Pareri della l a , della 2 a , della 3 a , della 5 a e della 7 a Commissione)
(2048)

IN SEDE

DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:
Deputati SERRENTINO ed altri. — Modifica all'articolo 6, primo comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 12,
concernente natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e
riordinamento del trattamento pensionistico integrativo
a favore degli agenti e rappresentanti di commercio (Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatore alla Commissione JANNELLI.
(Pareri della 5 a e della 10a Commissione)
(1789)

SUI LAVORI

DELLA

COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sulla situazione occupazionale
nella Regione Sardegna.
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12a Commissione

permanente

(IGIENE E SANITÀ')
196a seduta: giovedì 19 febbraio 1987, ore 9,30

ORDINE DEL GIORNO
IN SEDE

CONSULTIVA

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
1. CHIAROMONTE ed altri. — Norme per il controllo della
sicurezza degli impianti suscettibili di determinare rischi
di rilevanti conseguenze
(Parere alla 10a Commissione)
(441)
2. CASSOLA ed altri. — Controllo dei rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.
(Parere alla 10a Commissione)
(1812)
3. Controllo dei rischi di incidenti rilevanti connessi con
determinate attività industriali.
(Parere alla 10a Commissione)
(1871)
4. MANCINO ed altri. — Norme sulla protezione dei cittadini e dell'ambiente contro gli altri rischi delle attività
industriali e produttive.
(Parere alla 10a Commissione)
(1887)
— Estensore

del parere

BOMPIANI.
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IN SEDE

REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
1. BOMPIANI ed altri. — Norme sulla sperimentazione clinica di prodotti farmaceutici.
(Pareri della l a , della 7a, della 10a Commissione e della
Giunta per gli affari delle Comunità europee)
(269)
2. BOTTI ed altri. — Norme sulla sperimentazione clinica
dei farmaci e sull'informazione farmaceutica.
(Pareri della l a , della 2 a , della 5a e della 10a Commissione)
(1803)
— Relatore

alla Commissione

CONDORELLI.

Esame del disegno di legge:
Misure per la disciplina delle incompatibilità in materia
di accesso ai rapporti convenzionali con le unità sanitarie
locali per l'espletamento di attività sanitaria - Relatore
alla Commissione MELOTTO.
(Pareri della l a , della 2 a e della l l a Commissione)
(2028)
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COMMISSIONI SPECIALI
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COMMISSIONE SPECIALE
istituita il 24 gennaio 1984
per l'esame di provvedimenti recanti interventi per i territori
colpiti da eventi sismici
composta dai senatori: Coco, Presidente; Calice e Orciari, Vice Presidenti;
Patriarca e Pinto Biagio, Segretari; Baiardi, Beorchia, Colella, D'Amelio,
Pranza, Gioino, Imbriaco, Jannelli, Lombardi, Lotti Maurizio, Monaco,
Montalbano, Palumbo, Fingitore, Pinto Michele, Pistoiese, Saporito,
Scardaccione, Sellitti, Signorino, Ulianich, Valenza e Visconti

72a seduta: mercoledì 18 febbraio 1987, ore 18

ORDINE DEL GIORNO
IN SEDE

REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:
Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1987,
n. 8, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da
dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversità
atmosferiche del gennaio 1987, nonché provvedimenti relativi a pubbliche calamità - Relatore alla Commissione
SCARDACCIONE.

(Pareri della l a , della 5a, della 6a e della 8a Commissione)
(2154)
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ORGANISMI BICAMERALI
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COMMISSIONE

PARLAMENTARE

PER IL CONTROLLO SUGLI INTERVENTI
NEL MEZZOGIORNO
74a seduta: martedì 17 febbraio 1987, ore 17

ORDINE DEL GIORNO

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO
Comunicazioni del Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno, senatore Salverino De Vito, su termini e modalità di attuazione della legge 1° marzo 1986, n. 64.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA
DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

72" seduta: martedì 17 febbraio 1987, ore 18

ORDINE DEL GIORNO
I. Determinazione del limite massimo degli introiti pubblicitari della RAI per il 1987 e contestuale fissazione della
quota percentuale massima di messaggi pubblicitari per
ciascuna ora di effettiva trasmissione - Relatore alla Commissione, senatore CASSOLA.
II. Parere ai sensi dell'articolo 8 della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI,
concernente la congruità dei canoni di abbonamento.
III. Discussione sull'informazione radiotelevisiva.
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COMMISSIONE

PARLAMENTARE
PER LA

RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE INDUSTRIALE
E PER I PROGRAMMI DELLE PARTECIPAZIONI STATALI
90* seduta: martedì 17 febbraio 1987, ore 15
91* seduta: mercoledì 18 febbraio 1987, ore 15

ORDINE DEL GIORNO

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO
Seguito della discussione sulle comunicazioni del Ministro delle
partecipazioni statali sugli investimenti effettuati nel Mezzogiorno da parte degli Enti di gestione delle partecipazioni statali.

PROCEDURE INFORMATIVE
Seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 13, 4° comma, della
legge 12 agosto 1977, n. 675, dei presidenti dell'IRI, dell'ENI e dell'EFIM sugli investimenti effettuati nel Mezzogiorno da parte dei rispettivi Enti,
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Seguito dell'esame dei seguenti atti:
1. Programma pluriennale dell'IRI - Relatore alla Commissione deputato CASTAGNETTI.
2. Programma pluriennale dell'ENI - Relatore alla Commissione deputato PUMILIA.
3. Programma pluriennale dell'EFIM - Relatore alla Commissione deputato MARZO.
4. Programma pluriennale dell'Ente Cinema - Relatore alla
Commissione deputato SANGUINETI.

