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C O N V O C A Z I O N I  

MAIPTEDI' 30 ABAGGIO 1978 

I1 CQMMIS§IQNE PERMANENTE 
(Affari interni) 

ORE 10 

Comitato ristretto. 

Esame dei . provvedimenti concernenti la riforma .dell'ENIT. 
X 

* *  

W: COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

ORE 18 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno e delle proposte di legge nn. 1799, -0 e 
comementi . la' .. depena1izzazio.n.e. 

* 
-* f '  

V -CQMMISSIONE PERMANENTE 
(Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) 

ORE 18 

Comitato permanente per i pareri. 

Parere sui disegni di legge: 

262, 

Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordi- 
nario ai '  dipendenti' dello Stato (Approvato dal Senato) (2206) - 
(Parere d l a  I Coinnzissione) - Relatore: Macciotta; 
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SECUONO CONVOCAZIONI D I  MARTEDi 30 MAGGIO 1978. 

Proroga delle disposizioni della legge 6 giugno 1975, n. 172, 
recante provvidenze per l’editoria (2170) - (Parere alla ZZ Commis- 
sione) - Relatore: Manfredo Manfredi; 

Misure finanziarie straordinarie per il potenziamento- e I’ammo- 
dernamento tecnologico dei servizi per la tutela dell’ordine e della 
sicurezza pubblica (2173) - (Purere d l u  ZZ Commissione) - Rela- 
tore: Gargano Mario; 

Realizzazione di una rete nazionale per il rilevamento dei dati 
meteorologici via satellite (Approvato dal Senato) (2150) - (Parere 
d lu  VZZ Commissione) - Relatore: Manfredi Manfredo; 

Disciplina della informazione scientifica e della pubblicith dei 
farmaci ed istituzione della partecipazione degli assistiti alla spesa 
per l’assistenza farmaceutica (Approvato dal Senato) (2210) - (Pare- 
re alla XZV Comrnissiorze) - Relatore: Lombardo Antonino. 

Parere sulle proposte di legge: 

BELUSSI ERNESTA ed altri: Modifiche alla legge 8 giugno 1962, 
n. 604, concernente lo stato giuridico e l’ordinamento della carriera 
dei segretari comunali e provinciali (831) - (Parere alla ZZ Commis- 
sione) - Relatore: Mario Gargano; 

DB CINQUE ed altri: Prowedimenti per la liquidazione ed il 
miglioramento delle pensioni a favore dei segretari comunali e pro- 
vinciali (936) - (Parere alla IZ Commissione) - Relatore: Mario 
Gargano ; 

BIANCO ed altri: Finanziamento delle Associazioni nazionali degli 
Enti locali ANCI, UNCEM e UPI (1025) - (Parere alla ZZ Commis- 
sione) - Relatore: Gambolato; 

FLAMIGNI ed altri: Perequazioni delle prowidenze a favore dei 
perseguitati politici antifascisti e razziali (1131) - (Parere alla ZZ 
Conzmissiovre) - Relatore: Mario Gargano. 

Parere sul disegno e sulle proposte di legge: 

Legge-quadro concemen te la formazione professionale dei lavo- 
ratori (1348); 

COSTAMACNA ed altri: Principi fondamentali in materia di forma- 
zione professionale (1 85); 

CHIARANTE ed altri: Principi in materia di formazione professio- 
nale (714); 

TEDESCHI ed altri: Legge-quadro sulla formazione professionale 
(890); 



378 - Bollettino delle Commissioni - 7 - Lunedì 29 maggio 1978 

SEGUONO CONVOCAZIONI DI h%ARTEDi 30 MAGGIO 1978. 

BALLARDINI ed altri: Principi fondamentali in materia di forma- 

PAVONE ed altri: Legge-cornice per la formazione professionale 

- (Parere alla XZII Commissione) - Relatore: Alici. 

zione professionale (1320); 

dei lavoratori (1913); 

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

- (Parere alla XIV Commissione) - Relatore: Mario Gargano. 
Concernente la riforma sanitaria (1252, 971, 1195, 1145, 1271) 

Parere sugli emendamenti al disegno di legge: 

Provvedimenti in favore degli anziani dello spettacolo apparte- 
nenti alle categorie artistiche e tecniche (633) - (Parere alla XZZZ 
Commissione) - Relatore: Mario Gargano. 

Jr 

* *  

VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

ORE 1030 

Comunicazioni del Ministro delle finanze su problemi di riforma 
dell’amministrazione doganale. 

ORE 17 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

- 
ORE 19 

Comitato pareri. 

Parere sui disegni di legge: 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 apri- 
le 1978, n. 113, concernente l’acceleramento delle procedure per la 
concessione delle agevolazioni finanziarie alle iniziative industriali del 
Mezzogiorno - (Approvato dal. Senato) (2209) - (Parere alla V 
Commissione) - Relatore: Mannino; 
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SEGUONO CONVOCAZIONI DI MARTEDi 30 MACGIO 1978. 

Modifiche agli articoli 60 e 74 del regio decreto 18 novembre 
1923, n. 2440, e successive modiHcazioni, sull'amministrazione del pa- 
trimonio e sulla contabilità generale dello Stato (Approvato dalla V 
Coinmissione del Senato) (2156) - (Parere alla V Commissione) - 
Relatore: Mannino; 

Misure finanziarie straordinarie per il potenziamento e l'ammo- 
demamento tecnologico dei servizi per la tutela dell'ordine e della 
sicurezza pubblica (2173) - (Parere alla ZZ Commissione) - Rela- 
tore: Mannino. 

4 

* *  

VI1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Difesa) 

ORE 17 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge in materia di leva. 

VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(1s t ruzione) 

ORE 18 

In sede referente. 

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

Nuovo ordinamento della. scuola secondaria superiore (1275) - 
(Parere della I ,  della 11, della V c della XIII Commissione); 

"xu: Ris trutturazione della scuola italiana (1002) - (Pa- 
rese della I Cotnrnissioiie); 

RAICICH ed altri: Norme generali sulla istruzione. Ordinamento 
della scuola secondaria (1068) - (Parere della I ,  della ZZ, de1la.V 
e della XZII Conziizissione); . .  . .  
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SEGUONO CONVOCAZIONI DI MARTEDI 30 MACGIO 1978. 

LENOCI ed altri: Ordinamento della scuola secondaria superiore 
unitaria (1355) - (Parere della I ,  della 11, della V e della X I I I  
Commissione) ; 

BIASINI ed altri: Norme generali sulla istruzione. Istituzione e 
ordinamento della scuola secondaria superiore unitaria. Principi fon- 
damentali in materia di istruzione artigiana e professionale (1279) - 
(Parere della I ,  della 11, della V e della X I I I  Commissione); 

DI GIESI: Riorganizzazione del sistema scolastico e riforma del- 
la scuola secondaria superiore (1400) - (Parere della I ,  del2a V e 
della XIII Commissione); 

NICOSIA ed altri: Nuovo ordinamento della scuola secondaria 
superiore (341) - (Parere della I ,  della 11, della V e della XZII 
Commissione) ; 

ZANONE ed altri: Riforma della scuola secondaria superiore (1437) 
- (Parere della I ,  della 11, della V e della X I I I  Commissione); 

TRIPODI ed altri: Ristrutturazione dell'ordinamento scolastico ita- 
liano (1480) - (Parere della I ,  ,della 11, della V e della X I I I  Com- 
missione) ; 
- Relatore: Di Giesi. 

* 
* *  

XIV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanith) 

ORE 10 

Comitato dei nove. 

Esame del disegno di legge n. 1252, concemente la riforma sa- 
nitaria. 

ORE 13 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 
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SEGUONO CONVOCAZIONI DI MARTED~ 30 MAGGIO 1978. 

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L’INDIRIZZO GENE- 
RALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI 

ORE 15 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

- 

Sottocommissione permanente per l’accesso. 

ORE 16 

Seguito del procedimento di esame delle richieste di accesso. 

ORE 16’30 

Comunicazioni del Presidente. 

* 
* *  

COMMISSIONE SPECIALE 
per l’esame dei progetti di legge concernenti disposizioni 

in materia di locazioni di immobili urbani 
(Aula della Commissione lavori pubblici) 

ORE 16 

In sede referente. 

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

Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Approvato dal Se- 
nato) (1931) - (Parere della Z e della V Commissione); 

ZANONB ed altri: Disciplina delle locazioni degli immobili urba- 
ni (891); 



378 - Bollettino delle Commissioni - 11 - Lunedì 29 maggio 1978 

SEGUONO CONVOCAZIONI DI MARTEDf 30 MAGGIO 1978. 

LA LOGGIA: Tutela dell'avviamento commerciale e disciplina delle 
locazioni di immobili adibiti all'esercizio di attivitii economiche e 
professionali (375); 

gli immobili ad uso di abitazione (166); 
BERNARDI ed altri: Controllo delle locazioni ed equo canone per 

- Relatore: Borri Andrea. 

* 
* *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
di inchiesta e di studio sulle commesse di anni 
e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti 

(Palazzo Sapienza) 

ORE 17 
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MERCOLEDI’ 31 MAGGIO 1978 

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO 
(Nella sala della Biblioteca della Presidenza). 

ORE 1830 

Comunicazioni del Presidente. 

* 
* *  

GIUNTA DELLE ELEZIONI 

ORE 12 

Esame delle cariche ricoperte da deputati ai f ini  del giudizio 
di compatibilith con il mandato parlamentare. 

* 
* *  

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI 
A PROCEDERE IN GIUDIZIO 

ORE 16,30 

Esame delle domande di autorizzazione a procedere in giu- 

Contro il deputato Gava (Doc. IV, n. 75) - Relatore: Fracchia. 

Contro il deputato Bernini Lavezzo Ivana (Doc. IV, n. 91) - 

dizio: 

Relatore: Magnani Noya Maria. 
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SEGUONO CONVOCAZIONI DI MERWLED~ 31 MAGGIO 1978. 

Contro il deputato Corder (Doc. IV, n. 94) - Relatore: Scova- 

Contro il deputato Tremaglia (Doc. IV, n. 99) - Relatore: Pe- 

Contro il deputato Almirante (Doc. IV, n. 100) - Relatore: 

Contro il deputato Frasca (Doc. IV, n. 101) - Relatore: Ste- 

CriCChi. 

rantuono. 

Gargani. 

fanelli. 

Esame dello schema di regolamento interno. 

* 
* *  

COMMISSIONE INQUIRENTE 
per i procedimenti di accusa 

ORE 17 

* 
* *  

COMMISSIONI RIUNITE 

(I Affari costituzionali e VI1 Difesa) 
(Aula della VI1 Commissione difesa) 

ORE 10 

In sede legislativa. 

Discussione del testo unificato del disegno e delle proposte 
di legge: 

Norme di principio sulla disciplina militare (Cici approvato dalla 
Camera dei deputati e modificato dal Senato) (407-526-625-B) - (Parere 
della IV Commissione) - Relatore per la I Commissione: Segni; Rela- 
tore per la VI1 Commissione: Zoppi. 

* 
* *  
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SECUONO CONVOCAZIONI DI h4ERcOLEDi 31 MAGGIO 1978. 

COMMISSIONI RIUNITE 
(IX Lavori pubblici e X Trasporti) 
(Aula della X ’Commissione trasporti) 

. .  

ORE 16 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 1413 e 1565, concernenti mo- 
difiche alla legge n. 313 del 1976, recante nuove norme sugli. auto- 
veicoli industriali. 

* 
* *  

COMMISSIONI RIUNITE 
(XI Agricoltura e XII Industria) 

(Aula della XI Commissione agricoltura) 

ORE 9,30 

In sede referente. 

Esame dei disegni di legge: 

Delega al Governo ad emanare norme per il riconoscimento della 
denominazione di origine dei prodotti (1744) - (Parere della I e 
della IV Commissione) - Relatore per la XI Commissione: Campa- 
gnoli; Relatore per la XII Commissione: Cappelli; 

Disciplina della produzione e del commercio di taluni tipi di 
latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato al- 
l’alimentazione umana (1872) - (Parere della I ,  della ZI, della IV e 
della X N  Commissione) - Relatore per la XI Commissione: Pe- 
trella; Relatore per la XII Commissione: Cappelli.. 

* 
* *  

. . . I COMMISSIONE PERMANENTE . .  

(Mari costituzionali) 
ORE 9 

Comitato pareri. 

Parere sul disegno e sulla proposta di legge: 

Aumento dell’organico dei sottufficiali del ruolo speciale per man- 
sioni d’ufficio della Marina militare (1605); 
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SEGUONO CONVOCAZIONI DI MERCOLEDI 31 MAGGIO 1978. 

ZOPPI ed altri: Organico dei sottufficiali del ruolo speciale per 

- (Parere alla VZZ Commissione) - Relatore: Cecchi. 
mansioni d’ufficio della Marina militare (1722); 

Parere sulle proposte di legge: 

Senatori TONUTTI ed altri: Estensione delle norme del decreto- 
legge 13 luglio 1976, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 
19 agosto 1976, n. 570, all’acquisizione di aree da destinare alla rea- 
lizzazione di opere pubbliche nelle zone del Friuli colpite dal sisma 
del 1976 (Approvata dal Senato) (2139) - (Parere alla ZX Commis- 
sione) - Relatore: Moschini; 

Revisione dei criteri di determinazione dei ruoli organici del per- 
sonale non docente statale delle scuole materne, elementari, seconda- 
rie ed artistiche (1889) - (Parere alla VIZI Commissione) - Relato- 
re: Nespolo Carla Federica. 

Parere sul testo unificato delle proposte di legge: 

Senatori PEZZATI ed altri: Ordinamento della professione di con- 

MANCINI VINCENZO ed altri: Nuove norme per l’ordinamento del- 

- (Parere alla XZZI Commissione) - Relatore: Moschini. 

sulente del lavoro (82); 

la professione di consulente del lavoro (905); 

Parere sui disegni di legge: 

Istituzione della Soprintendenza per i beni artistici e storici 
del Lazio (2021) - (Parere alla VIZI Commissione) - Relatore: 
Nespolo Carla Federica; 

Modifica degli articoli 22 e 32 della legge 13 maggio 1961, 
n. 469, concernenti le Commissioni giudicatrici per i concorsi a 
posti di vigile e di capo squadra del Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco (approvato dalla Z Commissione del Senato) (1978) - 
(Parere alla ZI Commissione) .- Relatore:. Vincenzi; 

Modifiche agli articoli 60 e 74 del regio decreto 18 novembre -1923, 
n. 2440, e successive modificazioni, sull’amministrazione del patrimo- 
nio e sulla contabilità generale dello Stato (Approvato dalla V C o i -  
missione del Senato) (2156) - (Parere alla V Commissione) - Re- 
latore: Vincenzi. 

Parere sulle proposte di legge: 

Senatore TANGA: Mutamento delle circoscrizioni delle province 
di Avellino e di Benevento (approvata dal Senato) (2185) - (Pa- 
rere alla ZZ Commissione) - Relatore: Moschini; 
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SEGUONO CONVOCAZIONI DI MERCOLED~ 31 MAGGIO 1978. 

Senatore ROMACNOLI CARETTONI TULLIA: Abrogazione della rile- 
vanza penale della causa d'onore (approvata dal Senato) (1942) -- 
(Parere alla ZV Commissione) - Relatore: Labriola; 

ANGELINI ed altri: Modifica all'articolo 8 della legge 2 dicem- 
bre 1975, n. 626, concernente l'avanzamento nel ruolo speciale della 
marina (1046) - (Parere alla VZZ Commissione) - Relatore: Cecchi. 

Parere sul sub-emendamento al disegno dì  legge: 

Cancellazione dall'elenco delle linee navigabili di seconda classe 
del Naviglio di Pavia dalla darsena di Porta Ticinese sino allo 
sbocco del fiume Ticino (approvato dalla VIZI  Commissione del 
Senato) (1873) - (Parere alla I X  Commissione) - Relatore: La 
Penna. 

ORE 18,30 

Comitato ristretto. 

Esame dei prowedimenti nn. 765 e 1542, concernenti nonne 
transitorie per il conferimento della qualifica di primo dirigente. 

* 
* *  

I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
( M a r i  interni) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno d i  legge: 

Proroga delle disposizioni della legge 6 giugno 1975, n. l72, re- 
cante provvidenze per l'editoria (2170) - (Parere della V e della XZZ 
Commissione) - Relatore: Quercioli. 

Discussione dei disegni di  legge: 

Modifica degli articoli 22 e 32 della legge 13 maggio 1961, 
n. 469, concernenti le Commissioni giudicatrici per i concorsi a 
posti di vigile e di capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco (Approvato dal Senato) (1978) - (Parere della Z Commis- 
sione) - Relatore: Fantaci; 
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Misure finanziarie straordinarie per il potenziamento e l’ammo- 
dernamento tecnologico dei servizi per la tutela dell’ordine e della 
sicurezza pubblica (2173) - (Parere della V ,  della VI e della VZZ 
Commissione) - Relatore: Zolla. 

Discussione del disegno e della proposta di legge: 

Passaggio al comune di Sant’Arcangelo Trimonte dalla provin- 
cia di Avellino alla provincia di Benevento (2029) - (Parere della 
Z Commissione); 

Senatore TANGA: Mutamento delle circoscrizioni delle province 
di Avellino e di Benevento (Approvata dal Senato); 
- (Parere della I Commissione) - Relatore: Mastella. 

Seguito dell’esame del disegno di legge: 

Contributo straordinario all’Ente teatrale italiano per il restau- 
ro del teatro Valle e la gestione degli esercizi teatrali (1629). 

Esame della proposta di  legge: 
SCARAMUCCI GUAITINI ALBA ed altri: Riordinamento dell’Ente tea- 

- Relatore: Tantalo. 
trale italiano (2195); 

In sede referente. 

Seguito dell’esame della proposta di legge: 

BIANCO ed altri: Finanziamento delle Associazioni nazionali degli 
enti locali ANCI-UNCEM e UPI (1025) - (Parere della V Com- 
missione) - Relatore: Gualandi. 

* 
* *  

IV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

ORE 10 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Nuove disposizioni in materia penale, processuale e di repres- 
sione delle attività fasciste (Approvato dal Senato) (21 17) - (Parere 
della Z e della IZ Commissione) - Relatori: Spagnoli e Gargani 
Giuseppe. 

* 
* *  
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SEGUONO CONVOCAZIONI DI MERCOLEDi 31 MAGGIO 1978. 

V COMMISSIONE PERMANENTE 

(Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) 

Comitato permanente per il controllo finanziario. 

ORE 9,30 

Seconda relazione sulla stima della previsione di cassa delle 
gestioni del bilancio e di tesoreria e sulle operazioni di cassa del set- 
tore pubblico per l’anno 1978. 

ORE 16,30 

Seconda relazione del Comitato permanente per il controllo fi- 
nanziario sul sistema della previsione di cassa delle gestioni del bi- 
lancio e di tesoreria e sulle operazioni di cassa del settore pubblico 
per l’anno 1978. 

ORE 17,30 

In sede referente. 

Esame del disegno di legge: 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 aprile 
1978, n. 113, concernente l’acceleramento delle procedure per la con- 
cessione delle agevolazioni finanziarie alle iniziative industriali del 
Mezzogiorno (Approvato dal Senato della Repubblica) (2209) - (Pu- 
rere della VZ e della XZZ Commissione) - Relatore: Lombardo An- 
tonino. 

* 
* *  

VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

ORE 16,30 

Seguito delle comunicazioni del Ministro delle finanze su pro- 
blemi di riforma dell’amministrazione doganale. 

* 
* *  
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VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Istruzione) 

ORE 9,30 

In sede referente. 

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

Modifica dei criteri di determinazione degli organici e delle 
procedure per il conferimento degli incarichi del personale docente 
e non docente nonché misure per l’immissione in ruolo del perso- 
nale precario nelle scuole materne, elementari, secondarie ed arti- 
stiche (1888) - (Parere della I e della V Commissione); 

DI GIESI ed altri: Provvedimenti per i docenti compresi nelle 
graduatorie di cui alle leggi 28 luglio 1961, n. 831, 29 marzo 1965, 
n. 336, 25 luglio 1966, n. 603 e successive modificazioni e integra- 
zioni, 28 marzo 1968, n. 359, 2 aprile 1968, n. 468 e 6 dicembre 
1971, n. 1074 (1016) - (Parere della I e della V Commissione); 

Zoso ed altri: Immissione in ruolo e assegnazione di sede ai 
docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, artistica 
e professionale, aventi diritto a norma delle leggi speciali: 28 lu- 
glio 1961, n. 831, e successive modificazioni, 29 marzo 1965, n. 336, 
25 luglio 1966, n. 603, e successive modificazioni, 28 marzo 1969, 
n. 359, 2 aprile 1968, n. 468, 6 dicembre 1971, n. 1074 (969) - 
(Parere della I e della V Commissione); 
- Relatore: Zoso. 

* 
* *  

IX COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

ORE 10 

Svolgimento di interrogazioni : 

DE CINQUE ed altri: n. 5-00857; 

BARACETTI ed altri: n. 5-00890; 

BIASINI ed altri: n. 5-00950. 
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del 

to) 
co 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Cancellazione dall’elenco delle linee navigabili di seconda classe 
Naviglio di Pavia dalla darsena di Porta Ticinese sino allo sboc- 
del fiume Ticino (Approvato dalla VIZI Commissione del Sena- 
(1873) - (Parere della I ,  VI e X Commissione) - Relatore: 

Castoldi. 

Discussione della proposta di legge: 

Senatore T O ~ I  ed altri: Estensione delle norme del decreto- 
legge 13 luglio 1976, n. 476, convertito, con modificazioni, nella leg- 
ge 19 agosto 1976, n. 570, all’acquisizione di aree da destinare alla 
costruzione di opere pubbliche nelle zone del Friuli colpite dal 
sisma del 1976 (Approvato dalla VIII Commissione del Senato) 
(2139) - (Parere della Z,  ZV e VZ Commissione) - Relatore: Por- 
cellana. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* 
* *  

X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

ORE 10 

In sede referente. 

Seguito dell’esame della proposta di legge: 

~ ~ A R Z O T T O  CAOTORTA ed altri: Disciplina dei servizi aerei non 
di linea (1073) - (Parere della ZV Commissione) - Relatore: 
Morazzoni. 

ORE 11 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 687, 1026, 1121, 121 e 580, in 
tema di riforma dell’ordinamento e delle gestioni portuali e di classi- 
ficazione dei porti. 
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ORE 12 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge n. 37 e n. 1447, riguardante la 
legge-quadro per i trasporti pubblici locali e la ristrutturazione dei 
trasporti urbani ed extraurbani. 

* 
* *  

XII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

Al termine della riunione delle Commissioni riunite XI e XII. 

Comitato pareri. 

Parere sui disegni di legge: 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 
aprile 1978, n. 113, concernente l’acceleramento delle procedure per 
la concessione delle agevolazioni finanziarie alle iniziative industriali 
del Mezzogiorno (approvato dal Senato) (2209) - (Parere d2a V Com- 
missione) - Relatore: Servadei; 

Disciplina della informazione scientifica e della pubblicith dei 
farmaci ed istituzione della partecipazione degli assistiti alla spesa 
per l’assistenza farmaceutica (approvato dal Senato) (2210) - (Pu- 
rere alla XZV Commissione) - Relatore: Moro Paolo Enrico. 

ORE 16 

In sede consultiva. 

Seguito del purere sul disegno e sulle proposte di legge: 

Leggequadro concernente la formazione professionale dei lavo- 

~OSTAMAGNA ed altri: Principi fondamentali in materia di for- 

ratori (1348); 

mazione professionale (185); 
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CHIARANTE ed altri: Principi in materia di formazione profes- 
sionale (714); 

TEDESCHI ed altri: Legge-quadro sulla formazione professiona- 
le (890); 

BALLARDINI ed altri: Principi fondamentali in materia di forma- 
zione professionale (1320); 

MASSARI: Legge-quadro per la formazione professionale dei la- 
voratori (1746); 

PAVONE ed altri: Legge-cornice per la formazione professionale 

- (Parere alla XIII Commissione) - Relatore: Citaristi. 
dei lavoratori (1913); 

* 
* *  

XIII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavoro) 

ORE 10 

Audizione del Ministro del lavoro (ai sensi dell’articolo 143, se- 
condo comma, del regolamento) sugli indirizzi del Governo relativi 
alla riforma del sistema previdenziale, all’occupazione e al colloca- 
mento, alla fiscalizzazione del costo del lavoro, alla struttura del 
salario, all’autoregolamentazione del diritto di sciopero. 

ORE 16 

Comitato ristretto. 

Esame della proposta di legge n. 1778, concernente l’Istituzione 
della Cassa nazionale di previdenza per i liberi professionisti. 

* 
* *  
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COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L’INDIRIZZO GENE- 
RALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI 

ORE 19 

Comunicazioni del Presidente. 

Parere sul piano annuale 1978 delle trasmissioni radiofoniche spe- 
ciali ad onde corte e medie per l’estero. 

* 
* *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA 
sulla fuga di sostanze tossiche avvenuta il 10 luglio 1976 nello 
stabilimento ICMESA e sui rischi potenziali per la salute e 

per l’ambiente derivanti da attivita industriali 
(Palazzo Raggi - Via del Corso, 173). 

ORE 10,30 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

Esame della IV parte della relazione conclusiva. 
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I COMMISSIONE PERMANENTE 
(Mari costituzionali) 

ORE 10 

In sede referente. 

Seguito dell'esame della proposta di legge costituzionale (in 

POSTAL ed altri; DE CARNERI ed altri; RIZ: Norme costituzio- 
nali a favore delle popolazioni di lingua ladina della provincia di 
Trento (Modificata dal Senato) (221-679-14264) - Relatore: Vernola. 

prima lettura): 

In sede consultiva. 

Parere sul disegno di legge: 

Modifiche all'ordinamento giudiziario approvato con regio de- 
creto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni (Approvato 
dal Senato) (1915) - (Parere alla ZV Commissione) - Relatore: 
Labriola. 

Parere sul disegno e sulle proposte di legge: 

Legge-quadro concernente la formazione professionale dei lavo- 
ratori (1348); 

COSTAMACNA ed altri: Principi fondamentali in materia di forma- 
zione professionale (185); 

CHIARANTE ed altri: Principi in materia di formazione professio- 
nale (714); 

(890); 
TEDESCHI ed altri: Legge-quadro sulla formazione professionale 
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BALLARDINI ed altri: Principi fondamentali in materia di forma- 

MASSARI: Legge-quadro per la formazione professionale dei la- 

PAVONE ed altri: Legge-cornice per la formazione professionale 

- (Parere alla XIZI Commissione) - Relatore: Nespolo Carla 

zione professionale (1320); 

voratori (1746); 

dei lavoratori (1923); 

Federica. 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno di legge: 

Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordina- 
rio ai dipendenti dello Stato (Approvato dal Senato) (2206) - (Pare- 
re della V Commissione) - Relatore: Bova. 

ORE 16 

Comitato ristretto. 

Esame del prowedimento n. 1021 concernente disposizioni per 
la semplificazione dei controlli e del procedimento per le pensioni 
civili, militqri e di guerra presso la Corte dei conti. 

* 
* *  

V COMMISSIONE PERMANENTE 
(Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) 

ORE 11 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno di legge: 
. .  

Modifiche agli articoli 60 e 74 del regio decreto 18 novembre 1923, 
n. 2440, e successive modificazioni, sull'amministrazione del patrimo- 
nio e sulla contabilità generale dello Stato (Approvato dalla V Com- 
missione permanente del Senato) (2156) - (Parere della Z e della VI 
Commissione) - Relatore: La Loggia. 

ri. 

* *  
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VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

ORE 16 

Comitato permanente per le questioni relative alle nomine bancarie. 

Seguito dell'esame del provvedimento di nomina del dottor Se- 
menza a consigliere di amministrazione della Banca nazionale del 
lavoro. 

VI1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Difesa) 

ORE 10 

Audizione, ai sensi dell'articolo 143, secondo comma del regola- 
mento, del capo di stato maggiore della difesa. 

* 
* *  

VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Istruzione) 

ORE 9,30 

In sede referente. 
.. 

Seguito dell'esarne del disegno e delle proposte di legge: 

Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore (1275) - 
. .  

(Parere della I ,  della I I ,  della V e della XIII Commissione); 

MASTELLA: Ristrutturazione della scuola italiana (1002) - (Pa- 
rere della I Commissione); 

RAICICH ed altri: Norme generali sulla istruzione. Ordinamento 
della scuola secondaria (1068) - (Parere della I ,  della I I ,  della V e 
della XIII Coiiznzissione); 
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LENOCI ed altri: Ordinamento della scuola secondaria superiore 
unitaria (1355) - (Parere della I ,  della ZZ, della V e della XZZZ 
Commissione) ; 

BIASINI ed altri: Norme generali sulla istruzione. Istituzione e 
ordinamento della scuola secondaria superiore unitaria. Principi 
fondamentali in materia di istruzione artigiana e professionale 
(1279) - (Parere della I ,  della ZZ, della V e della XZZZ Commis- 
sione); 

DI GIESI: Riorganizzazione del sistema scolastico e riforma 
della scuola secondaria superiore (1400) - (Parere della I ,  della V 
e della XZiZ Commissione); 

NICOSIA ed altri: Nuovo ordinamento della scuola secondaria 
superiore (341) - (Parere della I ,  della ZZ, della V e della XZII 
Commissione); 

ZANONE ed altri: Riforma della scuola secondaria superiore 
(1437) - (Parere della I ,  della ZZ, della V e della XZZZ Com- 
missione) ; 

TRIPOD~ ed altri: Ristrutturazione dell’ordinamento scolastico 
italiano (1480) - (Parere della I ,  della IZ, della V e della XZZZ 
Commissiolie); 
- Relatore: Di Giesi. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

ORE ‘12 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 509, 1053 e 1261, riguardanti 
norme per l’educazione sessuale nella scuola pubblica. 

* 
* *  
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X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasport i) 

ORE 9,30 

Comunicazioni dell’Ufficio di Presidenza sul viaggio di . una dele- 
gazione della Commissione finalizzato alla conoscenza dello stato 
dei trasporti in Sardegna. 

Seguito delle comunicazioni dell’ufficio di Presidenza sul viaggio 
di una delegazione della Commissione a Trieste. 

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 124 del regolamento, del 
piano poliennale di sviluppo della rete delle ferrovie dello Stato. 

. .  Esame delle risoluzioni: 

BALDASSARI ed altri: n. 7-00097; 

CASALTNO ed altri: n. 7-00093. 
. .  

* 
* *  

XI COIMMISSIONE PERMANENTE 
(Agricoltura) 

ORE 9’30 

Svolgimento di interrogazioni: 

BELLOCCHIO ed altri: n. 540901; 

BELLOCCHIO ed altri: n. 5-00938; 

BELL~CCHIO ed altri: n. 5-00939; 

BONIFAZI: n. 5-00947; 

BONIIJAZI: n. 540948; 

COLOMBA GIULIO ed altri: n. ,540975; 

BELLOCCHIO E PETRELLA: n. 5-01000; 

TAMBURINI ed altri: n. 5-01042; 

BONIFAZI ed altri: n. 541075. 
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XII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

ORE 9,30 

INDAGINE CONOSCITIVA SULL'ELETTRONICA. 

Seguito dell'esame dello schema del documento conclusivo del- 
l'indagine conoscitiva sull'elettronica. 

* 
* *  

XIII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavoro) 

ORE 9 

Svolgimento di interrogazioni: 

SARTI e RAMELLA: n. 5-00918; 
MOSCHINI ed altri: n. 5-00923; 
BOTTARI ANGELA MARIA ed altri: n. 5-00956; 
ZOPPETTI ed altri: n. 5-00995; . 

Cksco ed altri: n. 5-00996; 
ROSOLEN ANGELA MARIA ed altri: n. 5-01014. 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Prowedimenti in favore degli anziani dello spettacolo ' alle cate- 
gorie artistiche e tecniche (633) - (Parere della ZZ e della V Com- 
missione) - Relatore: Maroli Fiorenzo. 

ORE 12 

Comitato ristretto. 

Esame del ,disegno di legge n. 1185, concernente norme in mate- 
ria di trattamenti di integrazione salariale. 

* 
* *  



378 - Bollettino delle Commissioni - 30 - Lunedì 29 maggio 1978 

SEGUONO CONVOCAZIONI DI GIOVED] 1” GIUGNO 1978. 

XIV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanità) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno di legge: 

Disciplina della informazione scientifica e della pubblicità dei 
farmaci ed istituzione della partecipazione degli assistiti alla spesa 
per l’assistenza farmaceutica (Approvato dal Senato) (2210) - (Pa- 
rere della I ,  della V e della XIZI Commissione) - Relatore: Urso 
Giacinto. 

* 
* *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
PER LE QUESTIONI REGIONALI 

(Aula della Commissione - Palazzo Raggi - Via del Corso, 173). 

ORE 9,30 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti di gruppo 
e dai responsabili dei gruppi di lavoro. 

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per la ristrutturazione e riconversione industriale 
e per i programmi delle partecipazioni statali 

(Aula Commissioni bicamerali 
Palazzo Raggi - Via del Corso, 173). 

ORE 16,30 

Votazione per la nomina di un Vicepresidente e di un Se- 

Audizione del Presidente dell’EFIM sui programmi pluriennali di 

gretario; 

intervento dell’Ente. 

* 
* *  
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA 
sulla fuga di sostanze tossiche avvenuta il 10 luglio 1976 nello 
stabilimento ICMESA e sui rischi potenziali per la salute e 

per l'ambiente derivanti da attivia industriali 
(Palazzo Raggi - Via del Corso 173). 

IV Gruppo di lavoro. 

ORE 9 

Esame della bozza della parte VI1 della relazione conclusiva del- 
la Commissione. 
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