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C O N V O C A 2  I O N  I 

MARTEDI’ 26 SETTEMBRE 1978 

I COMMISSIONE PERMANENTE 

(Affari costituzionali) 

ORE 16 

Comitato pareri. 

Parere sugli emendameizti al disegno di legge: 

Disciplina delle funzioni di messo notificatore della Amministra- 
zione periferica delle imposte dirette e inquadramento dei detti mes- 
si fra il personale non di ruolo dell’Amministrazione finanziaria dello 
Stato (Approvato dalla ZV Commissione del Senato) (1992) - (Pare- 
re alla V I  Commissione) - Relatore: Ciannamea. 

Parere sui disegni di legge: 

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

Servizio antincendi negli aeroporti civili o aperti al traffico aereo 
civile (Approvato dalla VIZI Commissione del Senato) (2271) - (Pa- 
rere alla X Commissione) - Relatore: Canullo. 

Parere sull’emendamento al disegno di legge: 

Disposizioni in materia di sospensione dei giudizi d’avanzamento 
nei riguardi dei sottufficiali graduati e militari di truppa della Ma- 
rina e dell‘Aeronautica nonché dei Corpi delle guardie di pubblica si- 
curezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia (Approvato 
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dalla ZV Commissione del Senato) (1337) - (Parere alla VZZ Cominis- 
siorte) - Relatore: La Penna. 

Parere sul disegno di legge: 

Disposizioni per agevolare il risanamento finanziario delle impre- 
se (Approvato dal Senato) (2394) - (Parere alla VI Commissione) 
- Relatore: Vincenzi. 

* 
* *  

I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari interni) 

ORE 10 

Comitato ristretto. 

Esame dei provvedimenti concernenti la riforma dell’editoria. 

* 
* *  

V CQMlMISSIOME PERMANENTE 

(Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) 

ORE 16,30 

Comitato permanente per i pareri. 

Parere sui disegni di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, 
concernente fissazione al 1” gennaio 1979 del termine previsto dall’ar- 
ticolo 113, decimo comma, del decreto del Presidente della Repub- 
blica 24 luglio 1977, n. 616, per la cessazione di ogni contmbuzione, 
finanziamento o sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabella B 
del medesimo decreto, nonché norme di salvaguardia del patrimonio 
degli stessi enti, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza 
e della disciolta amministrazione per le attivith assistenziali italiane 
ed internazionali (2405) - (Parere alla Z Commissione) - Relatore: 
Riga Grazia; 

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repub- 
blica italiana ed il Governo della Repubblica socialista di Romania 
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SEGUONO CONVOCAZIONI DI MARTEDì 26 SETTEMBRE 1978. 

sulla reciproca promozione e garanzia degli investimenti di capitale, 
firmato a Bucarest il 14 gennaio 1977 (2142). - (Parere alla ZII Com- 
missione) - Relatore: Sicolo; 

Finanziamento della quota di partecipazione italiana al negoziato 
per la riduzione delle forze in Europa Centrale (MBFR) (2169) - 
Relatore: Sicolo; 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla salvaguardia del 
mar Mediterraneo dall’inquinamento, con due protocolli e relativi al- 
legati, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976 (2224) - (Parere uf- 
la IZZ Commissione) - Relatore: Sicolo; 

Disposizioni per agevolare il risanamento finanziario delle impre- 
se (Approvato dal Senato della Repubblica) (2394) - (Parere alla 
VI Commissione) - Relatore: Giorgio La Malfa; 

Istituzione del Sacrario delle Bandiere, con sede in Roma, pres- 
so il Vittoriano (2023) - Relatore: Mario Gargano. 

Servizio antincendi negli aeroporti civili o aperti al traffico aereo 
civile (Approvato dalla VIIZ Commissione del Senato dzlla Repub- 
blica) (2271) - (Parere alla X Commissione) - Relatore: Manfredo 
Manfredi. 

Parere stiiie proposre ài iegge: 

ANCELINI ed altri: Modifica all’articolo 8 della legge 2 dicembre 
1975, n. 626, concernente l’avanzamento nel ruolo speciale della ma- 
rina (1046) - (Parere alla VIZ Commissione) - Relatore: Manfredo 
Manfredi; 

ASSIRELLI ed altri: Parificazione del trattamento di quiescenza 
dei segretari generali delle Camere di commercio (Approvata dalla V I  
Commissione (le2 Senato) (2216) - (Parere d a  XIZ Commissione) 
- Relatore: Alici. 

Parere sul testo unificato delle proposte- di legge: 

SALVATORE e FERRI: Rifinanziamento per il quinquennio 1976- 
1980 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante norme per lo 
sviluppo della montagna (439); 

BONOMI ed altri: Rifinanziamento delle comunità montane di 
cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e prowedimenti per le 
zone montane (844); 

TERRAROLI ed altri: Rifinanziamento per il triennio 1978-1980 
della legge 3 diccinbrc 1971, n. 1102, e successive modificazioni ed 
integrazioni, recante norme per lo sviluppo della montagna (902); 
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SECUOXO COSVOCAZIONI D I  MARTEDì 26 SElTEiMBRE 1978. 

FIORET: Provvedimenti per il rifinanziamento della legge 3 di- 
cembre 1971, n. 1102, recante norme per lo sviluppo della mon- 
tagna (962); 

- (Parere alla XZ Commissione) - Relatore: Manfredo Man- 
f redi. 

Parere sugli emendamenti 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) - (Parere alla ZII Com- 
missione) - Relatore: Gargano. 

Parere sugli emendamenti al disegno di legge: 

Disciplina delle funzioni di messo notificatore dell’Amministra- 
zione periferica delle imposte dirette e inquadramento dei detti messi 
fra il personale non di ruolo dell’hnministrazione finanziaria dello 
Stato (Approvato dalla VI Commissione del Senato) (1992) -- (Pa- 
rere alla VI Commissione) - Relatore: Mario Gargano. 

* 
* *  

VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

ORE 17 

Comitato ristretto. 

Provvedimento n. 1945 (disciplina della riscossione). 
h 

* *  

VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(1s truzione) 

ORE 10 

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 ccnuovo 
ordinamento della scuola secondaria superiore>>. 

* 
* *  
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SEGUONO CONVOCAZIONI DI MARTED~ 26 SETTEMBRE 1978. 

X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

ORE 17 

Audizione dei dirigenti dell’IR1, della STET, de1,la SIP e della 
Azienda di Stato per 3 servizi telefonici sui problemi relativi al 
piano delle telecomunicazioni e della politica tariffaria. 

ORE 18,30 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno di legge: 

Provvedimenti urgenti per il funzionamento dei servizi della 
D.irezione Generale della motorizzazione civile e dei trasporti in 
concessione, adeguamento delle tariffe per le operazioni in  materia 
di motorizzazione e modifiche alla legge 6 giugno 1974, n. 298 
(Approvato dalla VIZI Cominissione del Senato) (2391) - (Parere 
della I ,  della ZV, della V e della VI Commissione) - Relatore: 
Calaminici. 
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MERCOLEDI’ 27 SETTEMBRE 1978 

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI 
A PROCEDERE I N  GIUDIZIO 

(presso l’Aula dei Gruppi). 

ORE 16,30 

Esame delle doniande di autorizzazione a .procedere in giudizio: 

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

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

Contro il deputato Triva (Doc. IV, n. 96) - Relatore: Ferrari; 

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

Contro Megali Ettore (Doc. IV, n. 102) - Relatore: Corder; 

Contro il deputato Saccucci (Doc. IV, n. 103) - Relatore: 

Contro il deputato Mmatta Giovanni (Doc. IV, n. 104) - Rela- 

Contro il deputato Quattrone (Doc. IV, n. 105) - Relatore: 

Contro il deputato Corvisieri (Doc. IV, n. 106) - Relatore: 

Contro il deputato Corvisieri (Doc. IV, n. 107) - Relatore: 

Contro il deputato Castellina Luciana (Doc. IV, n. 108) - Rela- 

Contro i deputati Bozzi e Presutti (Doc. IV, n. 109) - Rela- 

Relatore: Magnani Noya Maria; 

Scovacricchi; 

Gargani; 

Corallo; 

tore: Franchi; 

Corallo; 

Testa; 

Testa; 

tore: Ciai Trivelli Anna Maria; 

tore: Franchi; 
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Contro il deputato De Carolis (Doc. IV, n. 110) - Relatore: 

Contro il deputato Frasca (Doc. IV, n. 111) - Relatore: 

Perantuono; 

Fracchia; 

tore: Fusaro; 
Contro il deputato Natta Alessandro 

Contro il deputato Ambrosino (Doc. 
Mirate; 

tello; 

Borri; 

Contro il deputato Seppia (Doc. IV, 

Contro il deputato Noberasco (Doc. 

(Doc. IV, n. 112) - Rela- 

IV, n. 113) - Relatore: 

n. 114) - Relatore: Pon- 

IV, n. 115) - Relatore: 

Contro il deputato Kessler (Doc. IV, n.. 116) - Relatore: Testa. 

Contro il deputato Menicacci (Doc. IV, n. 117) - Relatore: 
Codrignani Giancarla. 

* 
* *  

CQMiiISSIQNE INQUIRENTE 
per i procedimenti di accusa 

ORE 11,30 

Ufficio di Presidenza. 

ORE 17 
* 

* *  

COMMISSIONI RIUNITE 

(V Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali 
e XII Industria e commercio) 

(Aula XII Commissione) 

ORE 16,30 

In sede referente. 
. .  . 

Esame del disegno e delle proposte di legge: 

Modifiche ed integrazioni alla disciplina in materia di agevola- 
zioni al settore industriale (Approvato dalle Commissioni riunite V e 
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X del Senato) (2388) - (Parere della VI, della XIIZ Commissione 
e della Commissone per il Mezzogiorno); 

GARZIA ed altri: Modifica dell’articolo 10 della legge 2 maggio 
1976, n. 183, relativo alla concessione di contributi in conto capitale 
alle iniziative nel Mezzogiorno (2193) - (Parere della VI Commissione 
e della Commissione per il Mezzogiorno); 

CITARISTI ed altri: Proroga delle agevolazioni previste dall’arti- 
colo ‘18 della legge 12 agosto 1977, n. 675, recante prowedimenti per 
il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la ricon- 
versione e lo sviluppo del settore (2233) - (Parere della VI Com- 
missione) ; 
- Relatore per la V Commissione: Tamini; Relatore per la XII 

Commissione: Merloni. 

* 
* *  

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

(Aula della Commissione Lavori pubblici) 

ORE 16,3( 

Comitato ristretto. 

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

* 
* *  

COMMISSIONI RIUNITE 

(IX Lavori pubblici e X Trasporti) 

(Aula della Commissione Trasporti) 

ORE 17 

Comitato ristretto. 

Esame dei progetti di legge nn. 1413 e 1565 in tema di disciplina 
della circolazione stradale. 

* *  
. .  . .. . 
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I COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari costituzionali) 

ORE 10 

In sede referente. 

Seguito dell'esame della proposta di legge: I 

LABRIOLA ed altri: Costituzione di una Commissione parlamentare 
d'inchiesta sulle indagini illegittime compiute sui cittadini lavoratori 
e per l'accesso al posto di lavoro (1128) - Relatore: Labriola - 
(Parere della IV e della X I I I  Commissione). 

Esame del disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, con- 
cernente fissazione del 1" gennaio 1979 del termine previsto dall'arti- 
colo 113, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 
24 luglio 1977, n. 616, per la cessazione di ogni contribuzione, han-  
ziamento o sowenzione a favore degli enti di cui alla tabella B del 
medesimo decreto, nonché norme di salvaguardia del patrimonio de- 
gli stessi enti, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza 
e della disciolta A,mministrazione per le attività assistenziali italiane 
ed internazionali (2405) - Relatore: Barbera - (Parere della V Com- 
missione?). 

In sede consultiva. 

Parere sul disegno e sulle proposte di legge: 

Legge-quadro concernente la formazione professionale dei la- 

COSTAMAGNA ed altri: Principi fondamentali in materia di for- 

CHIARANTE ed altri: Principi in materia di  formazione profes- 

TEDESCHI ed altri: Legge-quadro sulla formazione professionale 

BALLARDINI ed altri: Principi fondamentali in materia di for- 

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

PAVONE ed altri: Legge-cornioe per la formazione professionale 

- Rel,atom: Nespolo Carla - (Parere alla XZZI Commissione). 

voratori (1348); 

mazione professionale (185); 

sionale (714); 

(890) ; 

mazione professionale (1320); 

voratori (1746); 

dei lavoratori (1913); 
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Parere stil testo unificato delle proposte di legge: 

PICCOLI ed altri: Riforma dell’editoria (1616); 

CICCHITTO: Norme sulla stampa quotidiana e periodica (141); 

ZAKONE ed altri: Riforma delle norme sulla stampa quotidiana 

- Relatore: Vernola - (Parere alla I I  Commissione). 
(763) ; 

Parere sul disegno e sulle proposte di legge: 

Modifiche al sistema penale (1799); 

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

BIANCO: Modifiche alla legge 24 dicembre 1975, n. 706 e introdu- 
zione di pene accessorie e di misure di sicurezza patrimoniali per 
taluni reati (1262); 
- .(Parere alla IV Commissione) - Relatore: Vernola. 

ORE 18 

Comitato ristretto. 

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

I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari interni) 

ORE 9 

Esame dei prowedimenti concernenti la riforma dell’editoria. 

* 
* *  
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SEGUONO .CONVOCAZIONI DI MERCOLED~ 27 SETTEMBRE 1978. 

I11 COMNlISSIOME PERMANENTE 
(Mar i  esterf) 

ORE 10 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno di legge: 

Finanziamento della quota di partecipazione italiana al negoziato 
per la riduzione delle forze .in Europa centrale (MBFR) (2169) - 
(Parere della V Commissione) - Relatore: Lezzi. 

In sede referente. 

Esame dei disegni di legge: 

Partecipazione italiana alla Conferenza di Belgrado sulla sicu- 
rezza e la cooperazione europea (CSCE) (2168) - (Parere della I e 
della V Commissione). - Relatore: Lezzi; 

c .-_“0“. v&ul,L A.. ,-. a favore del Irrogxiìia dimentare mondiale delle 
Nazioni Unite (PAM) della residua quota di contributo dovuto dal- 
l’Italia per il biennio 1975-1976 (Approvato dal Senato) (2261) - 
(Parere della V e della X I  Commissione) - Relatore: Lezzi; 

Ratifica ed esecuzione dell’accordo tra il Governo della’ Repub- 
blica italiana ed il Governo della Repubblica socialista di Romania 
sulla reciproca promozione degli investimenti di capitale, firmato a 
Bucarest il 14 gennaio .1977 (2142) - (Parere della W,  della V e 
della XIZ Commissione). - Relatore: Bonalumi; 

Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra l’Iran e 
la Repubblica italiana, firmato a Roma il 18 febbraio 1977 (2167) 
- (Parere della 11 e della IV Commissione) - Relatore: Granelli; 

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra -la Repubblica ita- 
liana ed il Principato del Liechtenstein in materia di sicurezza so- 
ciale, con protocollo finale, firmato a Vaduz 1’11 novembre 1976 
(Approvato dal Senato) (2346) - (Parere della IV e della XIII Com- 
missione) - Relatore: Granelli. 

Ratifica ed esecuzioiie della convenzione sulla salvaguardia del 
mar Mediterraneo dall’inqui:iarnento, con due protocolli e relativi al- 
legati, adottata a Barcel!ona il 16 febbraio 1976 (2224) - (Parere del- 
la i l / ,  della li, dell’VIII, della X ,  della XII e della XIV Commissione) 
- Relatore: De Poi. 
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Seguito dell’esame del disegno di legge: 

Adesione alla convenzione internazionale degli uccelli, adottata a 
Parigi il 18 ottobre 1950, a sua esecuzione (Approvato dal Senato) 
(2262) - (Parere della VIZI e della XZ Commissione) - Relatore: 
Pisoni. 

Svolgimento di interrogazioni: 

GIADRESCO e BOITARELLI: n. 5-01175; 

FERRARI MARTE e CRESCO: n. 5-01177; 

FERRARI MARTE e CRESCO: n. 5-01185; 

SCOVACRICCHI: n. 5-01197; 

BOTTARELLI ed altri: n. 5-01211; 

GIAURESCO ed altri: n. 5-01218. 

* 
* *  

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 

MORINI e FIORET: Modifiche 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 patrimoniali 
per taluni reati (1262); 

Commissione); 

. - Relatore: Sabbatini. 

Costituzione del Comitato permanente per i pareri. 

* 
* *  
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V 
(Bilancio e 
. .  

ORE 10 

COMMISSIONE PERMANENTE 
programmazione - Partecipazioni statali) 

Seguito dell’esame della relazione del Comitato permanente per 
i pareri sulle destinazioni di spesa esaminate dal Comitato stesso nel 
primo biennio di attività. 

* 
* *  

VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

ORE 9.30 

In sede legislativa. 

Discussione dei disegno di iegge: 

. Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle 
pubbliche forniture alla direttiva della Comunità economica europea, 
n. 77/62 del 21 dicembre 1976. (1843) - (Parere della I ,  della ZII 
e della IV Commissione) - Relatore: Mannino. 

Seguiio della discussione dei disegno di legge: 

Disciplina delle funzioni di messo notificatore della Amministra- 
zione -periferica delle imposte dirette e inquadramento dei detti mes- 
si fra il personale non di ruolo dell’Amministrazione finanziaria 
dello Stato (Approvato dalla VZ Commissione dei Senato) (1992) - 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatore: Zarro. 

In sede referente. 

Esame del disegno di legge: 

Adeguamento della disciplina- vigente in materia di imposte sul 
valore aggiunto alle direttive del Consiglio delle Comunità europee 
(2298) - (Parere della I e della ZII Commissione) - Relatore: Bel- 
locchio. 
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ORE 16 
. . -  

Esame della c( Relazione sulla stima della previsione delle ge- 
stioni del bilancio e di tesoreria e sulle operazioni di cassa del set- 
tore pubblico - Secondo trimestre 1978 D (Doc. XXXVIII n. 2-2) - 
Relatore: Spaventa. 

* 
* *  

VI1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Difesa) 

ORE 9,30 

Comunicazioni del Governo. 

ORE 17,30 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge Baracetti ed altri (1417), Accame 
ed . .  Achilli . (1141) e Cazora ed altri (1949), concernenti disposizioni in 
favore dei militari in caso di invaliditi per causa di servizio e, .dei 
loro superstiti; in caso. di-inorte; 

* 
* *  

IX COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

ORE 10 

Comunicazioni del Presidente sull’attivith di controllo della Com- 
missione e sul ricorso alla .procedura prevista dall’articolo 145 del 
regolamento di raccordo con I’ISTAT. 

Costituzione dei . Comitati permanenti. 

Proposta di indagine conoscitiva sul fenomeno dell’abusivismo 
edilizio. 

* 
f *  
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X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

ORE 9,30 

Svolgimento di interrogazioni: 

SANESE: n. 5-01112; 

BOCCHI ed altri: n. 5-01141. 

ORE 10 

Comunicazioni del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 
sui problemi relativi al piano delle telecomunicazioni e alla politica 
tarif faria. 

ORE 11,30 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno di legge: 

Provvidenze a favore del personale dipendente dell’ammi~strazio- 
ne delle poste e delle telecomunicazioni e della azienda di Stato per 
i servizi telefonici, vittime di azioni criminose (Approvata dalla VIZI 
Commissione del Senato) (2140) - (Parere della Z ,  della VI e della 
VZ Commissione) - Relatore: Baldassari. 

In sede referente. 

Esame del disegno di legge: 

Modifica dell’articolo 398 del codice postale e delle telecomuni- 
cazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica. 29 
marzo 1973, n. 156, in materia di prevenzione ed eliminazione dei 
disturbi alle radio trasmissioni e alle radioricezioni (2232) - (Con 
parere della I ,  della ZII, e della XIZ Commissione) - Relatore: Rus- 
so Ferdinando. 

* 
* *  
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SEGUONO CONVOCAZIONI DI l ~ ~ ~ ~ ~ ~ j t  27 SEITEMBRE 1978. 

XI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Agricol tura) 

ORE 9 

Comunicazioni del presidente sull’assegnazione della proposta di 
legge n. 2349 dei senatori Chielli ed altri: a Norme sui contratti 
agrari )) e delle proposte di legge concernenti identica materia. 

In sede consultiva. 

Parere sitl disegno di legge: 

Adesione alla convenzione intemazionale per la protezione degli 
uccelli, adottata a Parigi il 18 ottobre 1950, e sua esecuzione (Ap- 
provato dal Sev2ato) (2262) - (Parere alla 111 Commissione) - Re- 
latore: Rosini. 

In sede referente. 

Esame della proposta di legge: 

BARDELLI ed altri: Norme concernenti il mercato lattiero e I ’h -  
portazione ed il commercio del latte in polvere (1781) - (Parere 
della I ,  della 111, della IV, della VI, della X I I  e della XIV Com- 
missione) - Relatore: Zuech. 

Svolgimento di interrogazioni: 

GATTI e BARDELLI: n. 5-00680; 

P.I\ZZAGLIA ed altri: n. 5-00742; 

CARLOTTO: n. 5-01091; 

CARLOTTO: n. 5-01 126; 

BONIFAZI: n. 5-01205. 

ORE 16,30 

Comitato ristretto. 

Esame dei provvedimenti nn. 439-902-962-844, concernenti il rifi- 
nanziamento della legge sulla montagna. 
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ORE l7,lS 

Comitato ristretto. 

Esame dei prowedimenti concernenti il <Fondo di solidarietà 
nazionale )) M. 480-949-1007-1164. 

ORE 18 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 973, 1204, 1419, 1709 riguar- 
danti l’interpretazione autentica della legge 26 maggio 1965, n. 590, 
sullo sviluppo della proprieta coltivatrice. 

* 
* *  

XII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

ORE 9,30 

In sede referente. 

Esame del disegno di legge: 

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 garanzia 
(2277) - (Parere della V e della VI Commissione) - (Relatore: 
Laforgia. 

In sede consultiva. 

Parere sul disegno di legge: 

Disposizioni per agevolare il risanamento finanziario delle im- 
prese (Approvato dal Senato) (2394) - (Parere alla VI Commissione) 
- Relatore: Citaristi. 

* 
* *  
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SEGUOKO COSVGCAZIONI DI MERCOLED~ 27 SETTEAQBRE 1978. 

XIII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavoro) 

ORE 10 

Svolgimento di interrogazione: 

FERRARI MARTE e CRESCO: n. 5-01176. 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 

CAVALIERE e COSTAMAGNA: Nuova discip1,ina dei trattamenti pre- 
videnziali e assistenziali delle ostetriche (1 12); 

BERTANI ELETTA ed altri: Soppressione dell’Ente nazionale di 
previdenza ed assistenza delle ostetriche (ENPAO) ed equiparazione dei 
trattamenti previdenziali ed assistenziali a quelli in vigore nello 
INPS (1074); 

BOFFARDI INES ed altri: Modifiche al trattamento previdenziale 
per le iscritte alL’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le 
ostetriche (ENPAO) (1230); 

FERRARI MARTE e CRESCO: Soppressione dell’Ente nazionale di 
previdenza ed assistenza delle ostetriche e nuova disciplina dei trat- 
tamenti assistenziali e previdenziali per le ostetriche (1445) - 
(Parere della I ,  della V ,  della V I  e della XIV Commissione); 
- Relatore: Casadei Amelia. 

E-ww~c! delle prnnncfe di ! e ! q :  

Senatori PACINI ed altri: Ricongiunzione dei periodi assicura- 
tivi dei lavoratori ai fondi previdenziali (Approvato in un testo uni- 
ficato dal Senato) (2355) - (Parere della I e della V Commissione); 

CASSANMAGNAGO CERRETTI MARIA LUISA: Pensione unica e ricon- 
giunzione dei periodi assicuratmivi (853) - (Parere della V Conz- 
missione) ; 
- Relatore: Cavigliasso Paola, 

. .  
Esame del disegno di legge: 

Riordinamento della prosecuzione volontaria dell’assicurazione 
obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (2294) - 
(Parere della V e della V I  Commissione) - Relatore: Rosolen An- 
gela Maria. 
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In sede legislativa. 

Discussione del disegno di legge: 

Revisione della disciplina dell’invalidit.3 pensionabile (2289) - 
(Parere della I ,  della IV e della V Commissione) - Relatore: Fer- 
rari Marte. 

* 
* *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTROLLO 
SUGLI INTERVENTI NEL MEZZOGIORNO 

(Piazza San Macuto, 57 - Aula della Commissione). 

ORE 16,30 

Parere sul disegno di legge n. 2388 recante c( Modifiche ed inte- 
grazioni nella disciplina in materia di agevolazioni al settore indu- 
striale D; 

Seguito audizione del Ministro per l’industria ed il commercio 
Donat Cat tin. 
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GIOVEDI' 28 SETTEMBRE 1978 

COiWMISSIONI RIUNITE 
(I Affari costituzionali e I1 Affari interni) 

(Aula I1 Commissione) 

ORE 16 
Comitato ristretto. 

Esame dei provvedimenti concernenti la riforma dell'assistenza. 

* 
* *  

COMMISSIONI RIUNITE 

(XI Agricoltura e XII Industria) 
(Aula Commissione Agricoltura) 

ORE 10 
In sede referente. 

Seguito dell'esaine del disegno di legge: 

Delega al Governo ad emanare norme per il riconoscimento 
della denominazione di origine dei prodotti (1744) - (Parere della 
1 e deiia 7V Commissionèj; 

- Relatore per la XI: Campagnoli; 

- Relatore per la XII: Cappelli. 

* 
* *  

I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari interni) 

ORE 9'30 

Svolgimento di interrogazione: 
FERRARI MARTE: n. 5-01129. 
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In sede referente. 

Seguito dell!esame delle proposte di legge: 

BALZAMO ed altri: Riordinamento dell’amministrazione della pub- 
blica sicurezza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Isti- 
tuzione del servizio civile denominato (( Corpo di polizia della Repub- 
blica italiana )) (12) - (Parere della Z ,  della ZV, della V ,  della VIZ e 
XZZZ Commissione); 

FLAMIGNI ed altri: Riordinamento democratico dell’amministrazio- 
ne della pubblica sicurezza e del corpo delle guardie di pubblica si- 
curezza. Istituzione del servizio civile denominato Corpo di polizia 
della Repubblica italiana (900) - (Parere della Z ,  della ZV, della V ,  
della VIZ e della XZZZ Commissione); 

di pubblica sicurezza (CUOPS) per la tutela della 1egalitA repubblica- 
na (1167) - (Parere della Z ,  della ZV, della V ,  della VZZ e della XZZI 
Commissione) ; 

PANNELLA ed altri: Istituzione del corpo unitario degli operatori - 

MAZZOLA ed altri: Istituzione del corpo della polizia di Stato: 
provvedimenti urgenti e norn1.e di delega per il riordinamento della 
amministrazione della pubblica sicurezza (1338) - (Parere della Z ,  
della N, della V ,  della VZZ e della XIZZ Commissione); 

DELFINO ed aitri: Istituzione, stato giuridico, diritti sindacali e 
disciplina del Corpo nazionale di polizia (1376) - (Parere della I ,  
della IV, della V ,  della, VZI e della X I I I  Com.missione); 

FRANCHI ed altri: Istituzione del Corpo di polizia. Riordinamento 
del servizio di pubblica sicurezza. Organi rappresentativi del persona- 
le. Istituzione del ruolo civile del personale del Corpo di polizia 
(1381) - (Parere della Z ,  della iV, della V ,  della VZI e della XZZI 
Commissione) ; 

COSTA ed altri: Istituzione del Corpo di polizia della Repubblica 
italiana. Provvedimenti relativi alla riorganizzazione della polizia. 
Status e diritti dei suoi appartenenti e norme di comportamento 
degli stessi (1468) - (Parere della Z ,  della ZV e della X I I I  Com- 
missione) ; 

FR4NCHI ed altri: Valutazione del titolo di studio negli esami 
di idoneità al grado di vice brigadiere nel Corpo delle guardie di 
pubblica sicurezza (272) - (Parere della VZI Commissione); 

FRANCHI ed altri: Estensione delle disposizioni contenute nel- 
l’articolo 10 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, al personale del 
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza gih militarizzato nelle 
forze armate (365) - (Parere della I ,  della V e della VZI Com- 
in issione) ; _ _  .- . 
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FRANCHI e SERVELLO: Modifica dell’articolo I O  della legge 10 ot- 
tobre 1974, n. 196, recante disposizioni a favore di categorie del 
personale della pubblica sicurezza (372) - (Barere della I ,  c fe lh  V 
e della V I I  Cominissione); 

CALAERO: Corresponsione CC a vita )) dell’indennith speciale di cui 
alle leggi 3 aprile 1958, n. 460, e 26 luglio 1961, n. 709, ai sottuffi- 
ciali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicu- 
rezza (485) - (Parere della V e della V I I  Commissione); 

NICOSIA ed altri: Conglobaniento delle indennith complementari, 
nonché della indennità di alloggio, nello stipendio base e loro pen- 
sionabilità a favore delle forze dell’ordine (pubblica sicurezza, cara- 
binieri, agenti di custodia, guardie di finanza, Corpo forestale dello 
Stato) e rivalutazione dello stipendio conglobato (576) - (Parere 
della I ,  della I/ e della V I I  Commissione); 

BERNARDI ed altri: Disposizioni a favore di categorie del per- 
sonale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (1152) - (Pu- 
rere della I e della V Commissione); 

BOFFARDI INES ed altri: Modifiche ed integrazioni della legge 
7 dicembre 1959, n. 1083, istitutiva del Corpo di polizia femminile 
(1278) - (Parere della I ,  della IV e della V Coinmissione); 

BOFFARDI INES: Estensione dell’articolo 7 della legge 10 ottobre 
1974, n. 496, concernente disposizioni a favore di categorie del per- 
sonale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (1800) - (Pa- 
rere della I ,  della V e della 1/11 Commissione); 

- Relatore: Mammì. 

Esame della proposta di  legge: 

FLAMIGNI ed altri: Perequazione delle provvidenze a favore dei 
pt;trjeguiiiiii puiiiic; arriiiasc;s~i t: razziaii <i’I3ij - {Purare della 
I ,  della V ,  della V I  e della X I I I  Coini~tissiorze) - Relatore: Boldrin. 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno di  legge: 

.Normativa organica per i profughi (Approvato dal Senato) 
(2001) - (Parere della I ,  della I I I ,  della ZV, della V ,  della VI, del- 
la V I I ,  dell’VIII, della I X ,  della X ,  dell’XI, della X I I ,  della X I I I  
e ‘della X I V  Commiisione) - Relatore: Cabras. 

* 
* *  
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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 FIOET: 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. 

* 
* *  

V COMMISSIONE PERMANENTE 
(Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) 

ORE 10 

In sede consultiva. 

Parere sul disegno di legge: 

Conferimento di fondi al Banco di Napoli, al Banco di Sicilia 
e al Banco di Sardegna (2004) - (Purere alla VI Commissione) - 
Relatore: Manfredi Manfredo. 

Parere sul testo unificato delle proposte di legge: 

CIANNAVEA: Modifica dell’articolo 2, secondo, terzo e quarto 
comma, e dell’articolo 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364, nonché 
degli articoli 14, 15 e 16 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 1142, 
aventi ad oggetto provvidenze a favore delle aziende agricole dan- 
neggiate da avversità atmosferiche (480); 

CONSIGL~O REGIONALE DELLA PUCLIA: Modifica della legge 25 mag- 
gio 1970, n. 364, concernente l’istituzione del fondo di solidarietà 
nazionale (949); 
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CARLOITO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 25 mag- 
gio 1970, n. 364, concernente 1 ’ ~  Istituzione del Fondo di so1idariet.A 
nazionale D (1007); 

SANESE e CARLOITO: Modifica dell’articolo 14 della legge 25 mag 
gio 1970, n. 364, concernente l’a Istituzione del fondo di solidarietA 
nazionale )) (1 164); 
- Relatore: Mario Gargano - (Parere alla XZ Commissione). 

* 
* *  

VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno di legge: 

Disposizioni per agevolare il risanamento finanziario delle impre- 
se (Approvato dal Senato) (2394) - (Parere della I ,  della ZV, della 
V e della XZZ Commissione) - Relatore: Rubbi Emilio. 

* 
* *  

VI1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Difesa) 

ORE 10 

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 VI Com- 
missione) - Relatore: Cazora; 

Disposizioni in materia di sospensione dei giudizi di avanza- 
mento nei riguardi dei sottufficiali, graduati e militari di truppa 
della Marina e dell’Aeronautica nonché dei Corpi delle guardie di 
pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia 
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(Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1337) - 
(Parere della I ,  della 11, della IV e della VI Commissione) - Rela- 
tore: Tassone. 

Segilito della discussione del disegno e della proposta di legge: 

Aumento dell’organico dei sottufficiali del ruolo speciale per 
mansioni d’ufficio della marina militare (1605) - (Parere della I e 
della V Conzmissione); 

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

Seguito della discussione del disegno di  legge: 

Riordinamento delle indennità spettanti al personale militare ad- 
detto agli stabilimenti militari di pena (Approvato dalla ZV Commis- 
sione permunente del Senato) (1615) - (Parere della I ,  della IV e 
della V Commissione) - Relatore: Tassone. 

Discussione dei disegni di legge: 

Istituzione del Sacrario delle bandiere, con sede in Roma, presso 
il Vittoriano (2023) - (Parere della I ,  della V e della V I  Commissio- 
ne) - Relatore: Stegagnini; 

Realizzazione di una fete nazionale per il rilevamento dei dati 
meteorologici via satellite (Approvato dal Senato) (2150) - (Parere 
della V ,  della VZIZ e della X Commissione) - Relatore: Morazzoni. 

In sede referente. 

Seguito dell’esame della proposta di legge: 

CAZORA: Integrazioni alla legge 5 maggio 1976, n. 187, per alcune 
posizioni di militari ex combattenti ed assimilati (1750) - (Parere 
della I della V Commissione) - Relatore: Cazora. 

Esame della proposta di legge: 

STEGACNINI ed altri: Provvedimenti straordinari a favore dell’Isti- 
tuto geografico militare (2058) - (Parere della I, della V e della VIZI 
Contmissioize) - Relatore: Stegagnini. 

* 
* *  
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SEGLOSO COKVOCAZIOSI DI CIOVEU) 28 SETTEMBRE 1978. 

XI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Agricoltura) 

ORE 11,30 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 1096 e 2207 concernenti nor- 
me  in materia di liquidazione di usi civici. 

* 
* *  

XII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

ORE 9 

Ufficio di Prcsidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

Comitato ristretto. 

Al termine della seduta delle Commissioni riunite XI (Agricoltura) 
e XII (Industria). 

Esame della proposta di legge n. 1911, concernente la disciplina 
delle vendite straordinarie e di liquidazioni. 

ORE 16,30 

Comitato ristretto. 
. .  

Esame del disegno di legge n. 1743, concernente la ristrutturazio- 
ne del Comitato Nazionale per l'energia nucleare (CNEN). 
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COMMISSIONE PARLAMENTARE 
PER LE QUESTIQNI REGIONALI 

(Ufficio del Presidente - Palazzo Montecitorio). 

ORE 9,30 

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

* 
* *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTROLLO 
SUGLI INTERVENTI NEL MEZZOGIORNO 

(Piazza San Macuto, 57 - Aula della Commissione). 

ORE 17 

Gruppo di lavoro. 

Parere su proposte e disegni di legge concernenti le istituzioni 
di nuove Università nel Mezzogiorno. 

* 
* *  

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

(Palazzo Raggi - Via del Corso, 173). 

ORE 10 

Comitato del settore aeronautico per ascoltare i rappresentanti 
della FIAT e AER-MACCHI. 
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VENERDI’ 29 SETTEMBRE 1978 

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTROLLO 
SUGLI INTERVENTI NEL MEZZOGIORNO 

(Piazza San Macuto, 57 - Aula della Commissione). 

ORE 9.30 

Audizione del presidente della Cassa per il mezzogiorno. 
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MERCOLEDI’ 4 OTTOBRE 1978 

V COMMISSIONE PERMANENTE 
(Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) 

ORE 10 

Esame, ex articolo 143, primo comma, del regolamento della se- 
conda e della terza relazione sulla stima di previsione di cassa delle 
gestioni del bilancio e di tesoreria e sulle operazioni di cassa del set- 
tore pubblico 1978. 
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GIOVEDI’ 5 OTTOBRE 1978 

V COMMISSIONE PERMANENTE 
(Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) 

ORE 10 

In sede legislativa. 

Discrissione dei disegni di legge: 

Sopprcssione dcll’Ente autonomo di gestionc per le aziende ter- 
mali - EAGAT (1845-bis) - (Parere della I, della I I ,  della VIII, del- 
la X I I  e della XIII Commissione); 

Scioglimento dell’Ente autonomo di gestione delle aziende termali 
(EAGAT) (252) - (Parere della I, della IV, della XII e della XIV 
Coin rn iss ion e )  (252) ; 
- Relatore: Scalia. 

Soppressione dell’Ente autonomo di gestione per il cinema - 
EAGC (1845-ter) - (Parere della I ,  della 11, della VIII, della XII e 
della XIII Coinmissioize) - Relatore: Scalia. 

Stampa effettuata negli Stabilimenti 
Tipografici Carlo Colombo S. p.  A. 
in Roma, Via Uffici del Vicario, 15 


