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C O N V O C A Z I O N I  - .  

MERCOLEDI’ 12 LUGLIO 1978 

XI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Agricoltura) 

ORE 9,30 

Comitato ristretto. 

Esame dei prowedimenti nn. 1696-1 179-854-678 concernenti 1’As- 
sociazione dei produttori agricoli, . 

* 
* *  

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

per l’ambiente derivanti da attivi& industriali 

(Palazzo Raggi - Via del Corso, 173). 

ORE 16 

Esame delle parti V, VI e’ VI1 della relazione conclusiva. 
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GIOVEDI’ 13 LUGLIO 1978 

COMMISSIONI RIUNITE 
(XI Agricoltura e XII Industria) 

(Aula della Commissione Agricoltura). 

ORE 16 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno di legge n. 1744, concernente la denomina- 
zione di origine dei prodotti. 

ORE 17,30 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno di legge n. 1872, concernente la disciplina 
della produzione e del commercio del latte parzialmente o totalmente 
disidratato destinato all’alimentazione umana. 

* 
* *  

I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Mari interni) 

ORE 930 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 13 maggio 1961, 
n. 469, concernenti le Commissione giudicatrici per i concorsi a 
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SEGUONO CONVOCAZIONI DI GIOVEDi 13 LUGLIO 1978. 

posti di vigile e di capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco (Approvato dalla Z Commissione permanente del Senato) 
(1978) (Parere della Z Contmissione) - Relatore: Fantaci. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Contributo straordinario all’Ente teatrale italiano per il restauro 
del teatro Valle e la gestione degli esercizi teatrali (1629) (Parere 
della V e della VZZI Commissione); 

e discussione della proposta d i  legge: 

SCARAMUCCI GUAITINI ALBA ed altri: Riordinamento dell’Ente 
teatrale italiano (2195) - (Parere della I ,  della V e della VZZI Com- 
missione) ; 
- Relatore: Tantalo. 

In sede referente. 
, 

Esame della proposta di legge: 

SANESE e ZOLLA: Modifiche ed integrazioni al testo unico delle 
leggi di pubblica sicurezza concernenti le Case di informazioni com- 
merciali (1239) - (Parere della Z e della ZV Commissione) - Rela- 
tore: Sanese. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* 
* *  

IV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di 

Modifiche al sistema penale (1799) - (Parere della Z e della 

MORINI e FIORET: Modifica dell’articolo 636 del codice penale (60); 

1 egge : 

Zi Commissione); 
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SEGUONO CONVOCAZIONI DI GIOVEDI 13 LUGLIO 1978. 

BIANCO ed altri: Modifiche alla legge 24 dicembre 1975, n. 706, 
e introduzione di pene accessorie e di misure di sicurezza patrimo- 
niali per taluni reati (1262); 
- Relatore: Sabbatini. 

Discussione ‘dei disegni di  legge: 
Modifica alla legge 29 novembre 1941, n. 1405, relativa all’or- 

dinamento delle case mandamentali (gid approvato dalla IV Com- 
missione permanente della Camera e modificato dalla I I  Commissio- 
ne permanente del Senato) (1705/B) - (Parere della I e della VI 
Commissione) - Relatore: Felici; 

Soppressione della categoria dei maestri ed insegnanti diversi 
facenti parte del personale aggregato degli istituti di prevenzione’ e 
di pena, regolata dal regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, 
e successive modificazioni (Approvato dalla I I  Commissione perma- 
rrente del Senato) (2240) - (Parere della I e della V Commissione) 
- Relatore: Patriarca. 

In sede referente. 

Seguito dell’esame della proposta d i  legge: 
GARGANI GIUSEPPE ed altri: Nuova determinazione delle piante 

organiche del personale della carriera direttiva delle cancellerie e 
segreterie giudiziarie relativamente ad alcuni d i c i  dell’amministra- 
zione giudiziaria e presso il Ministero di grazia e giustizia (542) - 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatore: Gargani. 

Esame delle proposte di  legge: 
PATRIARCA: Modifica dell’articolo 120 del decreto del Presidente 

della Repubblica 15 dicembre 1958, n. 1229, sull’ordinamento degli 
ufficiali giudiziari (1854) - (Parere della I e della V Commissione) 
- Relatore: Patriarca; 

GARGANI GIUSEPPE: Modifica dell’articolo 18 dell’ordinamento 
giudiziario approvato con il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 
(2081) - (Parere della I Commissione) - Relatore: Gargani Giu- 
seppe. 

ORE 16 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno e delle proposte di legge nn. 1799, 60 e 1262, 
concernenti la depenalizzazione. 

* 
* *  
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s E G U O N 0  CONVOCAZIONI DI CIOVEDf 13 LUGLIO 1978. 

V COMMISSIONE PERMANENTE 
(Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) 

ORE 9,30 

Comitato permanente per i pareri. 

Parere sui disegni d i  legge: 

Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordina- 
rio ai dipendenti dello Stato (Approvato dal Senato della Repubblica) 
(2206) - (Parere alla Z Commissione) - Relatore: Macciotta. 

Soppressione della categoria dei maestri ed insegnanti diversi fa- 
cente parte del personale aggregato degli istituti di prevenzione e di 
pena, regolata dal regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, e suc- 
cessive modificazioni (Approvato dalla ZZ Commissione del Senato 
della Repubblica) (2240) - (Parere alla ZV Commissione) - Relatore: 
Macciotta. 

Istituzione di un diritto di accisa sul biossido di titanio (Appro- 
vato dalla VI Commissione del Senato della Repubblica) (2179) - 
(Parere alla VZ Commissione) - Relatore: Lombardo Antonino; 

Collocamento nei ruoli organici della Direzione generale dell’avia- 
zione civile del personale assunto ai sensi dell’articolo 6 della legge 
22 dicembre 1973, n. 825 (Approvato dalla VZZZ Commissione del 
Senato della Repubblica) (2158) - (Parere alla X Commissione) - 
Relatore: Gargano Mario. 

Costruzione di alloggi di servizio’per il personale delle forze di 
polizia (Approvato dal Senato della Repubblica) (2238) - Relatore: 
Lombardo Antonino - (Parere alle Commissioni ,riunite ZZ e ZX). 

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) - Relatore: Gargano Ma- 
rio - (Parere alla ZI Commissione); 

DE CINQUE ed altri: Provvedimenti per la riliquidazione ed il 
miglioramento delle pensioni a favore dei segretari comunali e pro- 
vinciali (936) - Relatore: Gargano Mario - (Parere allh ZZ Com- 
missione) ; 

Senatore SEGNANA: Modificazioni alle norme riguardanti l’orga- 
nico dei generali di divisione della Guardia di finanza (Approvata 
dalla VI Commissione del Senato .della Repubblica) (2242) - (Pa- 
rere alla VI Commissione) - Relatore: Lombardo Antonino; 
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SEGUONO CONVOCAZIONI DI GIOVED~ 13 LUGLIO 1978. 

ANCELINI 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: Man- 
Eredi Manfredo. 

Parere sul disegno e sulla proposta di  legge: 

Adeguamento di alcune indennità spettanti alle forze di polizia 

F’RETI ed altri: Adeguamento dell‘indennità mensile per servizio 

- (Parere alla ZZ Commissione) - Relatore: Macciotta. 

(Approvato dal Senato della Repubblica) (2237); 

d’istituto in favore degli appartenenti ai corpi di polizia (2083); 

Parere sulle proposte di legge: 

PORCELLANA ed altri: Compensi spettanti ai periti, consulenti 
tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta 
dell’autoritii giudiziaria (1043); 

BORTOLANI ed altri: Modifiche alla legge 1” dicembre 1956, 
n. 1426, sui compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, inter- 
preti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità 
giudiziaria (1049); 

ORIONE ed altri: Modifica della legge 1” dicembre 1956, n. 1426, 
riguardante i compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, inter- 
preti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità 
giudiziaria (1 191); 

Bozz~ ed altri: Nuove norme in materia di compensi spettanti 
ai periti, consulenti tecnici, stimatori, interpreti e traduttori per le 
operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria (1503); 
- (Parere alla ZV Commissione) - Relatore: Gargano Mario. 

Parere sul testo unificato delle proposte di  legge: 

Riforma dell’editoria (141-763-1616) - (Parere alla IZ Commis- 
sione) - Relatore: Manfredi Manfredo. 

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

Rifo-ma della scuola secondaria superiore (1275-1 002-1068-1355- 
1279-1400-341-1437-1480) - (Parere alla VIZI Commissione) - Re- 
latore: Macciotta. 

Parere sul testo unificato delle proposte di legge: 

Trasporti pubblici locali (37-1447) - (Parere alla X Commis- 
sione) - Relatore: Tamini. 
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SEGUONO CONVOCAZIONI D I  GIOVEDI 13 LUGLIO 1978. 

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

Legge-quadro concernente la Cormazione professionale dei lavo- 
ratori (1348-185-714-890-1320-1746-1913) - (Parere alla XZZZ Com- 
missione) - Relatore: Alici. 

Parere sull’emendamento al disegno di legge: 

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

Uffido di Presidenza integrato dai rappresentanti di gruppo 

* 
* *  

VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

ORE 9 

Comitato dei nove. 

Nominato per il provvedimento n. 2222 (decreto misure fiscali 
urgenti). 

ORE 16 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Riscossione dei canoni e dei tributi relativi agli abbonamenti 
alle radiocomunicazioni ed alla televisione per uso privato (1842) 
- (Parere della I ,  della ZV, della V e della X Commissione) - 
Relatore: Bernardini. 

Discussione dei disegni di legge: 

Modifiche alle disposizioni relative alla commercializzazione dei 
sali prodotti dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 
(2003) - (Parere della XZZ Commissione) - Relatore: Colucci; 
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SEGUONO CONVOCAZlONI D I  GIOVED] 13 LUGLIO 1978. 

Sostituzione dell’articolo 109 della legge 17 luglio 1942, n. 907, 
sul monopolio dei sali e tabacchi (Approvato dalla V I  Commissio- 
ne permanente della Camera e modificato dalla VI Commissione 
permanente del Senato) (459-B) - (Parere della IV Commissione) 
- Relatore: Colucci; 

Istituzione di un diritto di accisa sul biossido di titanio (Ap- 
provato dalla VI Commissione permanente del Senato) .(2179) - 
(Parere della ZII ,  della IV, della V ,  della XIZ e della XIV Com- 
missione) - Relatore: Garzia. 

In sede referente. 

Esame del disegno d i  legge: 

Conferimento di fondi al Banco di Napoli, al Banco di Sicilia e 
al Banco di Sardegna (2004) - (Parere della V e della Commissione 
per il Mezzogiorno) - Relatore: Bacchi. 

Esame della proposta di  legge: 

Senatore SEGNANA: Modificazioni alle norme riguardanti l’organico 
dei generali di divisione della Guardia di finanza (Approvato dalla VI 
Commissione del Senato) (2242) - (Parere della I e della V Com- 
missione) - Relatore: . Giura Longo. 

Parere ai sensi dell’articolo 143, quarto comma, del regolamen- 
to sulla proposta di conferma dell’avvocato Nicolini a presidente del- 
l’istituto per il credito sportivo. 

* 
* *  

VI1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Difesa) 

ORE 10,30 

Svolgimento di  interrogazioni: 

LA TORRE: n. 5-00718; 

BARACETTI ed altri: n. 5-00805; 

BARACETTI ed altri: n. 5-00811; 

PANNELLA ed altri: n. 5-00813; 

MILANI ELISEO: n. 5-00841; 

VAGLI MAURA ed altri: n. 5-00930; 
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BANDIERA: n. 5-00951; 

MONTELEONE e MARCHI DASCOLA ENZA: n. 5-00954; 

TESI ed altri: n. 5-00961. 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione dei disegni di legge: 

Istituzione di direzioni di amministrazione dell’Esercito, della 
Marina e dell’Aeronautica (409) - (Parere della Z e della ZV Com- 
missione) - Relatore: Cazora. 

Disposizioni in materia di sospensione dei giudizi d’avanzamento 
nei riguardi dei sottufficiali, graduati e militari di truppa della 
Marina e dell’Aeronautica nonché dei Corpi delle guardie di pub- 
blica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia 
(Approvato dalla ZV Commissione permanente del Senato) (1337) - 
(Parere della I ,  della ZZ, della ZV e della VI Commissione) - Rela- 
tore: Tassone. 

Discussione del disegno e della proposta di legge: 

Aumento dell’organico dei sottufficiali del ruolo speciale per man- 
sioni d’ufficio della marina militare (Parere della I e della V Commis- 
sione); 

ZOPPI ed altri: Organico dei sottufficiali del ruolo speciale per 
mansioni d’ufficio della marina militare (1722) - (Parere della Z e 
della V Commissione) - Relatore: Tassone. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* 
* *  

VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Istruzione) 

ORE 10 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

* 
* *  
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SEGUONO CONVOCAZIONI DI GIOVED) 13 LUGLIO 1978. 

IX COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

ORE 17 

In sede referente. 

Esame del disegno di legge: 

Conversione in legge ,del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 225, 
concernente: G Mi,ssure urgenti in favore delle zone della Calabria e 
della Sicilia colpite dagli eventi sismici del marzo e dell’aprile 1978 
(2230) - (Parere della I e della V Commissione) - Relatore: 
De Cinque. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* 
* *  

X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

ORE 10 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione dei disegno di legge: 

Collocamento nei ruoli organici della Direzione generale dell’avia- 
zione civile del personale assunto ai sensi dell’articolo 6 della legge 
22 dicembre ‘1973, n. 825 (Approvato dalla VIZI Commissione perma- 
nente del Senato) (2158) - (Parere della I e della V Commissione) 
- Relatore: Russo Ferdinando. 

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 
classificazione dei porti. 

* 
* *  
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SEGUONO CONVOCAZIONI D I  GIOVED] 13 LUGLIO 1978. 

XII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

ORE 9’30 
In sede consultiva. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

CICCHITTO ed altri: Norme sulla stampa quotidiana e periodica 

ZANONE ed altri: Riforma delle norme sulla stampa quotidiana 

PICCOLI ed altri: Riforma dell’editoria (1616) - (Parere alla ZZ 

(141); 

(763); 

Commissione) - Relatore: Portatadino. 

In sede referente. 

Esame delle proposte di legge: 

BARCA ed altri: Facilitazioni a favore dell’uso di energia solare 
e della conservazione dell’energia (2027) - (Parere della Z, ZV, VZ, 
IX, XZ Commissione); 

CITARISTI ed altri: Norme e facilitazioni per gli impianti di 
energia solare (2102) - (Parere della Z, ZV, VZ, VZZZ, ZX Commis- 
sione); 

FORTUNA ed altri: Incentivazione dell’uso dell’energia solare 
(2133) - (Parere della Z, ZV, VZ, ZX, XZ Commissione); 
- Relatore: Fortuna. 

ORE 11 

Seguito dei pareri: 

Parere, ai sensi dell’articolo 143, quarto comma del Regola- 
mento sulla nomina del dottor Luigi Deserti a Presidente dell’ICE 
- Relatore: Citaristi; 

Parere, ai sensi dell’articolo 143, quarto comma del Regola- 
mento sulla nomina del dottor Leopoldo Medugno a Presidente 
dell’ENEL - Relatore: Citaristi; 

Parere, ai sensi dell’articolo 143, quarto comma del Regola- 
mento, .sulla- nomina .del . dottor . Giancarlo Lizzeri a Vicepresidente 
dell’ENEL’ - Relatore: Citaristi. 

* 
* *. 
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XIII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavoro) 

ORE 10 

Svolgimento di interrogazioni: 

ROSOLEN ANGELA MARIA ed altri: n. 5-01037; 

AMARANTE ed altri: n. 5-01115; 

BIAMONTE: n. 5-01 134; 

BAMBI: n. 5-01139. 

Parere ex articolo 143, quarto comma, del Regolamento, sulla 
proposta di nomina del presidente dell’INPGI - Relatore: Robaldo. 

In sede legislativa. 

Discussione delle proposte di legge: 

PEZZATI ed altri: Ordinamento della professione di consulente 

MANCINI VINCENZO ed altri: Nuove norme per l’ordinamento del- 
la professione di consulente del lavoro (905) - (Parere della I ,  del- 
la ZV e della VI Commissione); 

del lavoro (82) - (Parere della Z e della ZV Commissione); 

- Relatore: Pezzati. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Provvedimenti in favore degli anziani dello spettacolo apparte- 
nenti alle categorie artistiche e tecniche (633) - (Parere della ZZ e 
della V Commissione) - Relatore: Maroli. 

Ufficio . di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

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

(Palazzo Raggi - Via del Corso, 173). 

ORE 17 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi par- 
lamentari per la discussione sul programma dei lavori della Com- 
missione con particolare riguardo alle audizioni dei comitati di set- 
tore per le partecipazioni statali. 
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