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

MBWTEDI’ 19 SETTElMBRE 1978 

COMMISSIONI RIUNITE 
(VI Finanze e tesoro e IX Lavori pubblici) 

(Aula della Commissione Lavori Pubblici). 

ORE 17 

Comitato ristretto. 

Esame dei progetti di legge nn. 1741 e 1351 in tema di riassetto 
degli enti autostradali. 

* 
* *  

I COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari costituzionali) 

ORE 18 

Comitato ristretto. 

Esame del provvedimento n. 102 1 concernente disposizioni per 
la semplificazione dei controlli e del procedimento per le pensioni 
civili, militari e di guerra presso la Corte dei conti. 

* 
* *  
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SEGUONO CONVOCAZIONI DI .MARTEDJ 19 S ~ R E  1978. 

V COMMISSIONE PERMANENTE 
(Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) 

ORE 9,30 

Comitato permanente per i pareri. 

Parere sui disegni di legge: 

Nuova disciplina nei servizi di riscossione delle imposte dirette 
(1945) - (Parere alla VI Commissione) - Relatore: Macciotta; 

Proroga delle deleghe al Governo di cui alla legge 14 dicem- 
bre 1976, n. 847, in materia di tariffa dei dazi di importazione e 
legislazione doganale (2299) - (Parere alla V I  Commissione) - Re- 
latore: Macciotta; 

Servizio antincendi negli aeroporti civili o aperti al traffico ae- 
reo civile (Approvato dalla VITI Commissione del Senato) (2271) - 
(Parere alla X Cominissione) - Relatore: Manfredi Manfredo; 

&finanziamento degli interventi urgenti ed indispensabili da at- 
tuare negli aeroporti aperti al traffico aereo civile (Approvato dal 
Senato) (2370) - (Parere alla X Commissione) - Relatore: Tamini; 

Aumento del fondo di dotazione della Cassa per il credito alle 
imprese artigiane, del fondo per il concorso statale negli interessi 
costituito presso la Cassa medesima e del fondo centrale di ga- 
ranzia (2277) - (Parere alla X I I  Commissione) - Relatore: Alici. 

Parere sulle proposte di legge: 

Senatori ASSIRELLI e DE GIUSEPPE: Disciplina della responsa- 
bilitA dei Conservatori dei registri immobiliari (Approvata dalla 
E Cofirinissiimt: dei SdTtiiio) (16933 - (Parere dJa VI Commissione) 
- Relatore: Gargano Mario; 

GARZIA ed altri: Modifica dell’articolo 10 della legge 2 maggio 
1976, n. 183, relativo alla concessione di contributi in conto capi- 
tale alle iniziative nel Mezzogiorno (2193) - (Parere alla XIZ Com- 
missione) - Relatore: Alici; 

Senatori ASSIRELLI ed altri: Parificazione del trattamento di 
quiescenza dei segretari generali delle Camere di commercio (Ap- 
provata dalla VI Commissione del Senato) (2216) - (Parere alla 
XZI Commissione) - Relatore: Alici. 

Parere sugli emendamenti al disegno di legge: 

Disciplina delle funzioni di messo notificatore della Amministra- 
zione periferica delle imposte dirette e inquadramento dei detti 
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SEGUONO CONVOCAZIONI DI MARTEDÌ 19 SEITEMBRE 1978. 

messi fra il personale non di ruolo dell'Amministrazione finanziaria 
dello Stato (Approvato dalla VI Commissione del Senato) (1992) - 
(Parere alla VI Commissione) - Relatore: Gargano Mario. 

Parere still'emendamento al disegno di legge: 

Modifiche ed integrazioni alla legge 30 giugno 1956, n. 775, sul- 
l'istituzione di un ruolo speciale transitorio ad esaurimento (RSTE) 
presso il Ministero degli affari esteri (2017) - Relatore: Mario 
Gargano - (Parere alla ZII Commissione). 

ORE 10,30 

In sede referente. 

Discussione del disegno di legge: 

Conferimenti ai fondi di dotazione dell'IRI, ENI, EFIM ed 
EAGAT per l'anno 1978 (2266) - Relatore: Bassi. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* 
* *  

VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(1st ruzione) 

ORE 10 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

ORE 17 

Comitato dei nove. 

Esame del disegno di legge n. 1275 e delle proposte di legge 
nn. 341, 1002, 1068, 1279, 1355, 1400, 1437 e 1480, concernenti 
G Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore n. 

* 
* *  
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SEGUOXO COWOCAZIONI DI MARTED~ 19 SETEMEIRE 1978. 

IX COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

ORE 16,30 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* 
* *  

X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

ORE 17 

Seguito dell’esame della risoluzione: 

PANI ed altri: n. 7-00104. 

ORE 17,30 

In sede consultiva. 

Parere sulle proposte di legge: 

CICCHIITO: Norme sulla stampa quotidiana e periodica (141) - 

ZANONE ed altri: Riforma delle norme sulla stampa quotidiana 

PICCOLI FLAMINIO ed altri: RiEorma dell’editoria (1616) - (Pa- 

(Parere alla ZZ Commissione) - Relatore: Aniasi. 

(763) - (Parere alla ZZ Commissione) - Relatore: Aniasi. 

rere alla ZZ Commissione) - Relatore: Aniasi. 

ORE 18 

- 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione dei disegni di legge: 

Rifinanziamento degli interventi urgenti ed indispensabili da at- 
tuare negli aeroporti aperti al traffico aereo civile (2370) - (Pare- 
re della I ,  della V e della VI  Corttmissione) - Relatore: Morazzoni. 
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SEGUONO CONVOCAZIONI DI MARTED~ 19 SETTEMBRE 1978. 

Servizio antincendio negli aeroporti civili o aperti al traffico 
aereo civile (2271) - (Parere della Z, della ZZ, della V e della VZZ 
Commissione) - Relatore: Morazzoni. 

* 
* *  

XI COMMISSIONE PERMANENTE 

(Agricoltura) 

ORE 18 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* 
* *  

XII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

ORE 16,30 

?;%cio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 
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MERCOLEDI' 20 SETTEMBRE 1978 

COMMISSIONE INQUIRENTE 
per i procedimenti di accusa 

ORE 17 
* 

* *  

COMMISSIONI RIUNITE 
(I Affari costituzionali e II Affari interni) 

(Aula I Commissione). 

ORE 18 

Comitato ristretto. 

Esame dei provvedimenti concernenti la riforma dell'assistenza. 

8 

* *  

I COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari costituzionali) 

ORE 10 

In sede referente. 

Seguito dell'esanze della proposta di legge: 

LABRIOLA ed altri: Costituzione di una Commissione parlamen- 
tare d'inchiesta sulle indagini illcgittime compiute sui cittadini lavo- 
ratori e per l'accesso al posto di lavoro (1128) - (Parere della ZV 
e della XZZZ Coinmissione) - Relatore: Labriola. 
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SEGUONO CONVOCAZIONI DI MERCOLED~ 20 SETTEMBRE 1978. 

Esame del disegno e della proposta di legge: 

Modificazioni alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme 
sui Referendum previsti dalla Costituzione (1308); 

COLONNA ed altri: Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, 
recante norme sui Referendum previsti dalla Costituzione e sulla 
iniziativa legislativa del popolo (1578); 

- Relatore: Colonna; 

e per connessione ex articolo 108, n. 5, del Regolamento 

Esame delle sentenze della Corte costituzionale: 

Doc. VI1 - n. 206 - (sentenza n. 16 del 1978); 
Doc. VI1 - n. 220 - (Sentenza n. 68 del 1978); 
Doc. VI1 - n. 221 - (Sentenza n. 59 del 1978); 
Doc. VI1 - n. 222 - (Sentenza n. 70 del 1978); 

- Relatore: Colonna. 

Esame delle proposte di leggi costituzionali: 

BIANCO ed altri: Modifica del numero minimo di elettori previsto 
dalla Costituzione per la richiesta dei Referendum popolari (1510); 

PRETI ed altri: Modifica del primo conima dell’articolo 75 della 
Costituzione della Repubblica (1514); 

COLONNA ed altri: Modifiche degli articoli 75 e 138 della Costi- 
tuzione (1 577); 

- Relatore: Colonna. 

In sede consultiva. 

Parere sul disegno e sulle proposte di legge: 

Legge-quadro concernente la formazione professionale dei lavo- 

COSTAMACNA ed altri: Principi fondamentali in materia di for- 

ratori (1348); 

mazione professionale (185); 

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

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

&\LL.?RDINI ed altri: Principi fondamentali in materia di forma- 
zione profcssionale (1320); 
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SEGL‘OXO CONVOCAZIONI DI IMERCOl.EDi 20 SETTEMBRE 1978. 

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

PAVONE ed altri: Legge-cornice per la formazione professionale 

- (Parere alla XZZZ Commissione) - Relatore: Nespolo Carla. 

voratori (1746); 

dei lavoratori (1913); 

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

Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore (1275); 

MASTELLA: Ristrutturazione della scuola italiana (1002); . 

RAICICH ed altri: Norme generali sull’istruzione. Ordinamento 
della scuola secondaria (1068); 

LENOCI ed altri: Ordinamento della scuola secondaria superiore 
unitaria (1355); 

BIASINI ed altri: Norme generali sull’istruzione. Istituzione e or- 
dinamento della scuola secondaria superiore unitaria. Principi fon- 
damentali di istruzione artigiana e professionale (1279); 

DI GIESI ed altri: Riorganizzazione del sistema scolastico e ri- 
forma della scuola secondaria superiore (1400); 

NICOSIA ed altri: Nuovo ordinamento della scuola secondaria su- 
periore (341); 

ZANONE ed altri: Riforma della scuola secondaria superiore (1437); 

TRIPODI ed altri: Ristrutturazione dell’ordinamento scolastico 
italiano (1480); 

- Relatore: Rosati. 

* 
* *  

I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Mar i  interni) 

ORE 19 

Comitato ristretto. 

Esame dei provvedimenti concernenti la riforma dell’editoria. 

* 
* *  
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SEGUONO CONVOCAZIONI DI MERCOLEDÌ 20 SETEMBRE 1978. 

IV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

ORE 10 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge: 

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

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

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. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

X 

* *  

VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno di legge: 

Semplificazioni in materia di certificazioni da parte degli uffici 
del registro e dell’imposta sul valore aggiunto (2186) - (Parere del- 
la ZV Commissione) - Relatore: Novellini. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 
Disciplina delle funzioni di messo notificatore dell’Amministx-a- 

zione periferica delle imposte dirette e inquadramento dei detti mes- 
si fra il personale non di ruolo dell’Amministrazione finanziaria 
dello Stato (Approvato dallu V I  Commissione del Senato) (1992) - 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatore: Zarro. 
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SEGUOSO CONVOCAZIONI DI AIERCOLEDi 20 SETTEMBRE 1978. 

In sede referente. 

Seguito dell'esame del disegno dì legge: 
Nuova disciplina dei servizi di riscossione delle imposte dirette 

(1945) - (Parere della I ,  della 11, della V e della XIII Commissio- 
ne) - Relatore: Giura Longo. 

Esame del disegno di legge: 
Proroga delle deleghe al Governo di cui alla legge 14 dicembre 

1976, n. 847, in materia di tariffa dei dazi di importazione e di 
legislazione doganale (2299) - (Parere della V e della XIZ Com- 
missione) - Relatore: Citterio. 

ORE 16,30 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno di legge n. 2004 (Banchi meridionali). 
- 

ORE 18,30 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno di legge n. 1843 (direttive CEE forniture 
pubbliche). 

* 
* *  

VI1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Difesa) 

ORE 10 

In sede consultiva. 

Parere sul disegno di legge: 
Ccstruzicne di alloggi di servizio per il personale delle forze 

di polizia (2238) - (Parere alla ZI Commissione) - Relatore: 
Cravedi. 

Parere sulla proposta di legge: 
Senatore SEGNANA: Modificazioni alle norme riguardanti l'organi- 

co dei generali di divisione della Guardia di finanza (2242) - 
(Parere alla VI Conznzissione) - Relatore: Bandiera. 
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SEGUONO CONVOCAZIONI DI MERCOLED] 20 SE’ITEMBRE 1978. 

Parere sul disegno di legge: 

Misure finanziarie straordinarie per il potenziamento e l’ammo- 
dcrnamento tecnologico dei servizi per la tutela dell’ordine e della 
sicurezza pubblica (2173) - (Parere d a  ZZ Commissione) - Rela- 
tore: Caiati. 

Svolgimento di interrogazioni: 

MILANI ELISEO: n. 5-01022; 

POCHETTI ed altri: n. 5-01028; 

MILANI ELISEO: n. 5-01047; 

D’ALESSIO ed altri: n. 5-01054; 

MILANI ELISEO: n. 5-01057; 

D’ALESSIO ed altri: n. 5-01060. 

* 
* *  

X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

ORE 16 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 687, 1026, 1121, 580 e 121 
concernenti la riforma dell’ordinamento e delle gestioni portuali e 
classificazione dei porti. 

* 
* *  

XII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

ORE 9,30 

In sede referente. 

Esame del disegno e delle proposte di legge: 
Senatori ASSIRELLI, LI VIGNI e LEPRE: Parificazione del tratta- 

mento di quiescenza dei segretari generali delle Camere di Commer- 
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SEGUGNO CONVOCAZIONI DI MERCOLED~ 20 SE~TEMBRE 1978. 

ci0 (Approvata dalla VI  Commissione permanente del Senato) (2216) 
- (Parere della I e della V Commissione) - Relatore: Amabile; 

Aumento del fondo di dotazione della Cassa per il credito alle 
impresc artigiane, del fondo per il concorso statale negli interessi 
costituito presso la Cassa medesima e del fondo centrale di garan- 
zia (2277) - (Parere della V e della VI Commissione) - Rela- 
tore: Laforgia; 

GARYIA ed altri: Modifica dell’articolo 10 della legge 2 maggio 
1976, n. 183, relativo alla concessione di contributi in conto capi- 
tale alle iniziative nel Mezzogiorno (2193) - (Parere della V ,  del- 
la VI e deila Commissione per il Mezzogiorno) - Relatore: Merloni. 

Esame del disegno e delle proposte di legge: 

Adeguamento dell’ordinamento interno alla Direttiva del Consi- 
glio delle Comunith europee n. 76/21 l/CEE relativa al precondizio- 
namento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi pre- 
confezionati (2120) - (Parere della I e della ZII Commissione) - 
Relatore: Moro Paolo Enrico; 

TESINI ARISTIDE ed altri: Disciplina delle vendite straordinarie e 
di liquidazione (1911) - (Parere de2la I e della IV Commissione) 
-- Relatore: Tesini Aristide; 

Bozzr e COSTA: Elezione dei rappresentanti degli agenti e rap- 
presentanti di commercio membri delle Commissioni di cui agli arti- 
coli 4 e 8 della legge 12 marzo 1968, n. 316 (1504) - (Parere 
della I Cornmissione) - Relatore: Bozzi. 

Seguito dell’esame del disegno di legge: 
Jntegrazioni e modifiche alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, ed 

alla legge 21 luglio 1967, n. 613, sulla ricerca e coltivazione degli 
idrocarburi liquidi e gassosi (2041) - (Parere della I ,  della ZII, 
dd!a lV7 d d ! ~  V, dello VI e della X Commissione) - Relatore: 
Grassucci . 

* 
* *  

XIV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanith) 

ORE 17,30 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* 
* *  
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SEGUONO CDNVOCAZIONI DI MERCOJXDI 20 SE"EMBRJ3 1978. 

COMMISSIONE PARIAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENE- 
RALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI 

ORE 17 

Votazione per la sostituzione di un Segretario. 

Determinazione del limite massimo degli introiti pubblicitari 
radiotelevisivi per l'anno 1979. 

Comunicazioni del Presidente. 

* 
* *  

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. 

Discussione del programma dei lavori della Commissione. 
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GIOVEDI’ 21 SETTEMBRE 1978 

XIV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanith) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Limitazione del contenuto massimo di acido erucico negli oli e 
nei grassi destinati tali e quali al consumo umano, nonchC degli 
alimenti con aggiunta di oli e grassi (1374) - (Parere della Z ,  della 
IZZ,  della ZV, della VI,  della XZ e della XII Commissione) - Rela- 
tore: Del Duca. 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

~MAGCIONI ed altri: Modifica dell’articolo 11 della legge 18 aprile 
1975, n. 148, concernente disciplina sull‘assumione del personale 
sanitario ospedaliero e tirocinio pratico (734) - (Parere della Z e 
della V Commissione); 

MORINI e CIHINO POMICINO: Interpretazione autentica del pri- 
mo comma dell’articolo 50 della legge 18 aprile 1975, n. 148, con- 
cemente il tirocinio pratico per l’ammissione ai concorsi ospeda- 
lieri (1132) - (Parere della I Commissione); 

Relatore: Del Duca. 
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