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

MARTEDI’ 7 NOVEMBRE 1978 

COMMISSIONI RIUNITE 

(IV Giustizia e XII Industria) 

(Aula Commissione Industria). 

ORE 17,30 

In sede referente. 

Esame del disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 1978, n. 602, 
concernente misure dirette ad agevolare la ripresa di imprese in 
difficoltà (2452) - (Parere della V e della VI Commissione) - Re- 
latori: per la IV Commissione Mannuzzu, per la XII Commissione 
Citaristi. 

Seguito dell’esame del disegno di legge: 

Misure dirette ad agevolare la ripresa di imprese in difficolth 
(2380) - (Parere della V e della V I  Commissione) - Relatori: per 
la IV Commissione Mannuzzu, per la XII Commissione Citaristi. 

* 
.* * 
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SEGUONO CONVOCAZIONI DI MARTED~ 7 NOVEMBRE 1978. 

I COMMISSIONE PERMANENTE 
(Mari costituzionali) 

ORE 16 

Comitato pareri. 

Parere sul testo unificato delle proposte d i  legge: 

LETTIERI ed altri: Provvedimenti per la costruzione e gestione 
degli approdi per il diporto nautico (121); 

BACHINO ed altri: Modifica dell’articolo 2 del testo unico ap- 
provato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, relativo alla clas- 
sifica dei porti (580); 

CALDORO ed altri: Disciplina delle gestioni portuali (687); 

MAROCCO ed altri: Riforma dell’ordinamento portuale (1026); 

CERAVOLO ed altri: Ordinamento degli organi della politica e 

- (Parere alla X Commissione) - Relatore: Vincenzi. 
delle gestioni portuali (1121); 

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’Amministrazione finanziaria 
dello Stato (1992) - (Parere alla VZ Commissione) - Relatore: 
Ciannamea. 

Parere sugli emendamenti al disegno di  legge: 

Istituzione di direzioni di amministrazione dell’esercito, della 
marina e dell‘aeronautica (409) - (Parere alla VZZ Commissione) 
- Relatore: Vernola. 

Parere sul disegno di legge: 

Modifiche alle norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali 
chimici farmacisti in servizio permanente dell’Esercito e alle norme 
sul reclutamento degli ufficiali farmacisti della Marina militare (Appro- 
vato dalla ZV Conzmissione permanente del Senato) (2368) - (Pa- 
rere alla VZZ Commissione) - Relatore: Bertoli. 

Parere sulla proposta di  legge: 

DE’ COCCI ed altri: Istituzione e funzionamento dell’albo nazio- 
nale degli agenti di assicurazione (Approvata dalla X Commissione 
permanente del Senato) (2395) (Parere alla XZZ Conzmissione) - 
Relatore: Silvestri. 
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SEGUONO CONVOCAZIONI DI MARTEDI 7 NOVEMBRE 1978. 

Parere stil testo unificato delle proposte di legge: 

ACCAME E ACHILLI: Prowedimenti a favore di militari in ser- 
vizio in caso di infortunio grave o di morte (1141); 

BARACETTI ed altri: Disposizioni in favore dei militari di leva 
in caso di invalidità per causa di servizio e, dei loro superstiti, in 
caso di morte (1417); 

CAZORA ed altri: Prowidenze in favore dei militari di leva in 
caso di invalidità per causa di servizio e, dei loro congiunti, in 
caso di morte (1949); 

- (Parere alla VZZ Commissione) - Relatore: Canullo. 

Parere sui disegni di legge: 

Norme in materia di organico e di avanzamento degli ufficiali 
di taluni ruoli dell’Aeronautica e disposizioni perequative per gli 
ufficiali di complemento che transitano nei ruoli normali (2308) - 
(Parere alla VZZ Commissione) - Relatore: Ciannamea; 

Modifica dell’articolo 398 del codice postale e delle telecomu- 
nicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 
29 marzo 1973, n. 156, in materia di prevenzione ed eliminazione 
dei disturbi alle radiotrasmissioni e alle radioricezioni (2232) - 
(Parere alla X Conmissione) - Relatore: Moschini; 

Istituzione del Comitato per il coordinamento e la disciplina 
della tassa d’ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di anti- 
chità dello Stato (1865) - (Parere alla VIZI  Commissione) - Rela- 
tore: Vincenzi. 

Parere sulla proposta di legge: 

CANULLO ed altri: Norme per assicurare la G trasparenza retri- 
butiva )) dei dirigenti delle aziende private e degli enti pubblici eco- 
nomici (1443) - (Parere alla ZV Commissione) - Relatore: Ca- 
nullo. 

Parere sugli emendamenti al disegno di legge: 

Aumento dell’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 7 del- 
la legge 19 maggio 1967, n. 378, per il rifornimento idrico delle 
isole minori (Approvato dal Senato) (2239) - (Parere alla VZI Com- 
missione) - Relatore: La Penna. 

* 
* *  



453 - Bollettino delle Commissioni - 8 - Lunedì 6 noveiizbre 1978 

SEGUONO CONVOCAZIONI DI MARTED~ 7 NOVEMBRE 1978. 

VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

ORE 9,30 

In sede consultiva. 

Parere sui disegni di legge: 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurien- 
nale dello Stato (legge finanziaria) (2433) - (Parere alla V Com- 
missione) - Relatore: Vetere. 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1979 
e bilancio pluriennale per il triennio 1979-1981 (2432). 

Stato di previsione dell’entrata (Tabella n. 1) - Relatore: 
Spaventa. 

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (Ta- 
bella n. 2) - Relatore: Mannino. 

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze (Ta- 
bella n. 3) - Relatore: Spaventa. 

Rendiconto geiierale dell’Amministrazione dello Stato per l’eser- 
cizio finanziario 1977 (2372) - (Parere alla V Commissione) - Re- 
latore: Garzia. 

N. B. - Lo svolgimento dell’ordine del giorno proseguird nei gior- 
ni 9, 10 ed eventualmente I l  novembre. 

* 
* *  

IX COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

ORE 17 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* 
* *  
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SEGUONO CONVOCAZlONI DI MARTEDÌ 7 NOVEMBRE 1978. 

X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

ORE 17 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno di legge n. 2370, concernente il rifinanzia- 
mento degli interventi urgenti ed indispensabili da attuare negli aero- 
porti aperti al traffico aereo civile. 

Comitato ristretto. 

ORE 18,30 

Esame delle proposte di legge nn. 966 e 1971, concernenti la 
riforma dell’azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. 

* 
* *  

XIII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavoro) 

ORE 11 

Comitato dei nove. 

Esame del disegno di legge n. 1348 e proposte abbinate. 

* 
* *  

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

(Palazzo Raggi - Via del Corso, 173). 

ORE 17 

Seguito dell’esame del programma finalizzato per il settore chi- 
mico ed esame del programma finalizzato per il settore agro-ali- 
men tare. 
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SEGUONO CONVOCAZIONI Di MARTEDì 7 NOVEMBRE 1978. 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi par- 
lamentari per discutere il programma della Commissione per le par- 
tecipazioni statali. 

* 
* *  

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

(Palazzo Sapienza). 

ORE 17 
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MERCOLEDI’ 8 NOVEMBRE 1978 

COMMISSIONE INQUIRENTE 
per i procedimenti di accusa 

ORE 17 
x 

* *  

COMMISSIONI RIUNITE 
(I Affari costituzionali e I1 Affari interni) 

(Aula I1 Commissione). 

Al termine delle riunioni della I e della I1 Commissione. 

Comitato ristretto. 

Esame dei provvedimenti concernenti la riforma dell’assistenza. 

* 
* *  

COMMISSIONI RIUNITE 
(V Bilancio e programmazione - Partecipazioni statah 

e XII Industria) 

ORE 16 

In sede referente. 

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

Modifiche ed integrazioni alla disciplina in materia di agevola- 
zioni al settore industriale (Approvato dalle Cornmissioni riunite 
V e X del Sennto della Repubblica) (2388) - (Parere della V I ,  
della X I I I  Contmissione e della Commissione per il Mezzogiorno); 
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SEGUONO CONVOCAZIONI DI MERCOLEDì 8 NOVEMBRE 1978. 

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

CITARISTI ed altri: Proroga delle agevolazioni previste dall’ar- 
ticolo 18 della legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti 
per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, 
la riconversione e lo sviluppo del settore (2233) - (Parere della VZ 
Commissione) ; 
- Relatore per la V: Tamini. 
- Xelatore per la XII: Merloni. 

* 
* *  

I COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari costituzionali) 

ORE 9,30 

Comunicazioni del Governo, ai sensi dell’articolo 143, comma 
secondo del Regolamento della Camera, sull’andamento delle trat- 
tative in corso con le organizzazioni sindacali nel settore del pub- 
blico impiego. 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Disposizioni per la semplificazione dei controlli e del procedi- 
mento per le pensioni civili, militari e di guerra presso la Corte 
dei conti (1021) - (Parere della VI Commissione) - Relatore: 
Vernola. 

Discussione della proposta di legge: 

Senatori CIPELLINI ed altri: Modifiche dell’ordinamento della 
Avvocatura dello Stato (Approvala dal Senato) (2468) - (Parere 
della ZV e della V Conimissioite) - Relatore: Caruso. 
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SEGUONO CONVOCAZIONI DI MERCOLEDI 8 NOVEMBRE 1978. 

I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Mari interni) 

ORE 9,30 

Svolgimento di interrogazioni: 

ANIASI: n. 5-01325; 

S C ~ U C C I  GUAITINI ALBA ed altri: n. 5-01326; 

PAGLIAI MORENA AMABILE e TESI: n. 5-01222; 

FLAMIGNI e WFAELLI: n. 5-01282; 

FLAMIGNI e CARLASSARA: n. 5-01283; 

FLAMICNI e CIAI TRIVELLI ANNA MARIA: n. 5-01284; 

MONTELEONE e MARCHI DASCOLA ENZA: n. 5-01252. 

In sede consultiva. 

Parere sui disegni di legge: 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1979 

Stato di previsione della spesa del M,inistero dell’interno per 

Rend,iconto generale dell’hministrazione dello Stato per l’eser- 

- (Parere alla V Conzmissione) - Relatore: Cassanmagnago Cer- 

e bilancio pluriennale per il triennio 1979-1981 (2432); 

l‘anno finanziario 1979 (Tabella n. 8); 

cizio 1977 (2372); 

retti Maria Luisa. 

ORE 17 

Comitato ristretto. 

Esame dei prowedimenti concernenti la riforma della pubblica 
sicurezza. 

* 
* *  
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SEGUONO CONVOCAZIONI DI MERCOLED~ 8 NOVEMBRE 1978. 

I11 COIMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari esteri) 

ORE 18 

In sede consultiva. 

Parere sui disegni di legge: 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1979 e 
bilancio pluriennale per il triennio 1979-1981 (2432); 

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri 
per l’anno finanziario 1978 (Tabella n. 6); 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’eser- 

- (Parere alla V Conznzissione) - Relatore: Galli. 

dello Stato (legge finanziaria) (2433); 

cizio 1977 (2372); 

* 
* *  

IV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

ORE 10 

In sede consultiva. 

Parere sui disegni di legge: 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1979 

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giu- 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurien- 

Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’eser- 

- (Parere alla V Conirnissiorze) - Relatore: De Cinque. 

e bilancio pluriennale per il triennio 1979-1981 (2432); 

stizia per l’anno finanziario 1978 (Tabella n. 5 ) ;  

nale dello Stato (legge finanziaria) (2433); 

cizio 1977 (2372); 

Parese stilla proposta di legge: 

Senatori DÉ COCCI ed altri: Istituzione e funzionamento dell’al- 
bo nazionale degli agenti di assicurazione (Approvata dalla X Com- 
missione del Senato) (2395) - (Parere alla XZZ Commissione) - 
Relatore: Mirate. 
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SEGUONO CONVOCAZIONI DI MERCOLEDt 8 NOVEMBRE 1978. 

In sede referente. 

Esaine delle proposte di  legge: 

Senatori VIVIANI ed altri: Disciplina delle società tra professio- 
nisti (Approvato dal Senato) (1922) - (Parere della I e della VI  
Coiizmissione) - Relatore: De Cinque. 

CANULJ~O ed altri: Norme per assicurare la cc trasparenza retri- 
butiva )) dei dirigenti delle aziende private e degli enti pubblici eco- 
nomici (1443) - (Parere della I ,  della XII e della XIZI Commis- 
sione) - Relatore: Coccia. 

TANTALO ed altri: Applicazione delle norme previste dagli ar- 
ticoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1" giugno 
1972, n. 319, al personale assunto ai sensi della legge 30 luglio 
1973, n. 476 (1635) - (Parere alla I e alla V Commissione) - Re- 
latore: Patriarca. 

PATRIARCA: Modifica dell'articolo 120 del decreto del Presidente 
della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, sull'ordinamento degli 
uffici giudiziari (1854) - (Parere della I e della V Conzmissione) - 
Relatore: Patriarca. 

ORE 15,30 

Comitato permanente per i pareri. 

Parere sui disegni di  legge: 

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e 
la Repubblica araba d'Egitto, relativo alla promozione ed alla reci- 
proca protezione degli investimenti, con protocollo e scambi di note, 
firmati al Cairo il 29 aprile 1975 (Approvato dal Senato) (2438) - 
(Parere alla ZII  Commissione) - Relatore: Stefanelli; 

Ratifica ed esecuzione della convenzione di estradizione e di 
assistenza giudiziaria e in materia penale tra la Repubblica italiana 
e la Repubblica popolare ungherese firmata a Budapest il 26 maggio 
1977 (2309) - (Parere alla Z I I  Commissione) - Relatore: Corder; 

Ordinamento della professione di consulente in proprietà indu- 
striale (1175) - (Parere alla XZI Cotnmissione) - Relatore: Quat- 
trone. 

Parere sulle proposte di  legge: 

BARCA LUCIANO ed altri: Facilitazioni a favore dell'uso di energia 
solare e della conservazione dell'energia (2027); 
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SEGUONO CONVOCAZIONI DI hlERCOLED1 8 NOVEMBRE 1978. 

CITARISTI ed altri: Norme e facilitazioni per gli impianti di ener- 

FORTUNA ed altri: Incentivazione dell’uso dell’energia solare (2133); 
- (Parere alla X Commissione) - Relatore: Orione. 

gia solare (2102); 

Parere sui disegni di legge: 

Divieto della propaganda pubblicitaria dei prodotti da fumo 
(2424) - (Parere alla XZV Commissione) - Relatore: Orione; 

Recepimento della direttiva adottata dal Consigho della Comu- 
nita economica europea riguardante i’armonizzazione delle legislazio- 
ni degli Stati membri, concernenti determinati tipi di zucchero desti- 
nati all’alimentazione umana (2408) - (Parere alla XIV Commissio- 
ne) - Relatore: Granati Caruso Maria Teresa; 

Recepimento della direttiva del Consiglio della Comunith econo- 
mica europea riguardante l’armonizzazione delle legislazioni degli 
Stati membri della CEE concernente il miele (2413) - (Parere alla 
XIV Commissione) - Relatore: Granati Caruso Maria Teresa. 

Parere sulla proposta di legge: 

Senatori DEL PONTE ed altri: Tutela del titolo e della professio- 
ne di (( esperto D di neve e di valanghe (Approvata dal Senato) (2464) 
- (Purere alla ZZ Commissione) - Relatore: Mirate. 

* 
* *  

V COMIIISSIONE PERMANENTE 
(Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) 

ORE 9 

Comitato permanente per i pareri. 

Parere sui disegni di legge: 

Disposizioni per la semplificazione dei controlli e del procedimen- 
to per le pensioni civili, militari e di guerra presso la Corte dei 
conti (1021) - (Parere alla I Commissione) - Relatore: Mario 
Gargano; 

Aumento della quota di partecipazione dell’Italia al capitale 
della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (2302) 
- (Parere alla V I  Comnzissione) - Relatore: Manfredo Manfredi; 

Aumento del capitale della Banca nazionale del lavoro (2373) - 
(Parere alla V I  Commissione) - Relatore: Manfredo Manfredi; 
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Nuove norme in materia di organico e di avanzamento degli uf- 
ficiali di taluni ruoli dell’Aeronautica e disposizioni perequative per 
gIi ufficiali di complemento che transitano nei ruoli normali (2308) 
- (Parere alla VZZ Commissione) - Relatore: Mario Gargano; 

Istituzione del Comitato per il coordinamento e la disciplina del- 
la tassa d’ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichith 
dello Stato (1865) - (Parere alla VIZI Commissione) - Relatore: 
Mario Gargano. 

Parere sulle proposte di legge: 

Senatori CIPELLINI ed altrci: Modifiche dell’ordinamento dell’Av- 
vocatura dello Stato (Approvato dal Senato della Repubblica) (2468) 
- (Parere altu Z Commissione) - Relatore: Mario Gargano; 

FLAMICNI ed altri: Perequazioni delle provvidenze a favore dei 
perseguitati politici antifascisti e razziali (1131) - (Parere d a  ZZ 
Commissione) - Relatore: Mario Gargano; 

REGGIANI ed altri: Norme per il trattamento di quiescenza del 
personale del ruolo affari albanesi del Ministero degli affari esteri, 
dispensati dal servizio in applicazione del decreto legislativo luogo- 
tenenziale 30 novembre 1944, n. 427 (1464) - (Parere alla ZZZ Com- 
missione) - Relatore: Mario Gargano; 

CASTELLUCCI e GARZLA: Modifiche alla tabella n. 2 allegata alla 
legge 3 maggio 1971, n. 320, concernente i vantaggi di carriera per 
gli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza 
che hanno frequentato corsi superiori di polizia tributaria (1543) - 
(Parere alla VI Commissione) - Relatore: Macciotta; 

PICCHTONI ed altri: Contributo alla Maison de 1’Italie della città 
universitaria di Parigi (2147) - (Parere alla VIZI Commissione) - 
Relatore: Grazia Riga. 

Parere sui disegni di legge: . 

Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 1978, n. 602, 
concernente misure dirette ad agevolare la ripresa di imprese in dif- 
ficoltà (2452) - (Parere alla ZV e alla XZZ Commissione) - Rela- 
tore: Macciotta; 

Misure dirette ad agevolare la ripresa di imprese in difficoltà 
(2380) - (Parere alla ZV e alla XZZ Commissione) - Relatore: Mac- 
ciot ta. 

Parere sul testo tinificato delle proposte di legge: 
nn. 1141, 1417 e 1949, concernenti disposizioni in favore dei 

militari di leva iin caso di invalidità per causa di servizio e dei 
loro superstiti in caso di morte - (Parere alla VI1 Commissione) 
- Relatore: Mario Gargano. 
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Parere sul testo unificato delle proposte di legge: 

Trasporti pubblici locali (37-1447) - (Parere alla X Commis- 
sione) - Relatore: Tamini. 

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 comunith 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 dicembre 1971, n. 1102, e successive modificazioni ed 
integrazioni, recante norme per lo sviluppo della montagna (902); 

FIORET: Provvedimenti per il rifinanziamento della legge 3 di- 
cembre 1971, n. 1102, recante norme per lo sviluppo della mon- 
tagna (962); 
- (Parere alla XI Commissione) - Relatore: Manfredi Manfredo. 

Parere sugli emendamenti al disegno di legge: 

Realizzazione di una rete nazionale per il rilevamento dei dati 
meteorologici via satellite (2150) - (Parere alla VZZ Commissione) 
- Relatore: Manfredo Manfredi. 

Parere sugli emendamenti al disegno di legge: 

Aumento dell’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 7 del- 
la legge 19 maggio 1967, n. 378, per il rifornimento idrico delle isole 
minori (Approvato dal Senato della Repubblica) (2239) - (Parere 
alla VI1 Commissione) - Relatore: Tamini. 

ORE 10 

In sede consultiva. 

Parere sili disegni di legge: 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1979 
(2432); 

Stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e 
della programmazione economica per l’anno finanziario 1979 (Ta- 
bella 1 1 .  4 )  - Relatore: Sposetti, 
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Stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipa- 
zioni statali per l’anno finanziario 1979 (Tabella n. 18) - Relatore: 
Manfredo Manfredi. 

Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’eser- 
cizio 1977 (2372) - (Parere a2la V Commissione) - Relatori: Spo- 
setti e Manfredo Manfredi. 

In sede referente. 

Esame del disegno di  legge: 
Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’eser- 

cizio 1977 (2372) - (Parere della Z, della I I ,  della Z I I ,  della IV, 
della V I ,  della VII, della VZIZ, della ZX, della X ,  della X I ,  della 
XZZ, della X Z i I  e della XIV  Commissione) - Relatore: Mario 
Gargano. 

* 
* *  

VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

ORE 9,30 

Comunicazioni del Ministro delle finanze sui problemi della 
ristrutturazione dell’amministrazione finanziaria. 

* 
* *  

VI1 CO!UMISSIONE PERMANENTE 
(Difesa) 

ORE 10 

Costi,tuzione di comitati permanenti. 
( E x  articolo 22 del Regolamento). 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione dei disegni di legge: 
Realizzazione di una rete nazionale per il rilevamento dei dati 

meteorologici via satellite (Approvato dal Senato) (2150) - (Parere 
della - V,  della ViII e della X Commissione) - Relatore Morazzoni; 

Aumento dell’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 7 del- 
la legge 19 maggio 1967, n. 378, per il rifornimento idrico delle 
isole minori (Approvato dalla IV Commissione permanente del Se- 
nato) (2239) - (Parere della I ,  della V e della X Commissione) - 
Relatore: D‘Alessio; 
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Istituzioni di direzioni di amministrazione dell’Esercito, della 
Marina e dell’Aeronautica (409) - (Parere della Z e della VI Com- 
missione) - Relatore: Cazora; 

Modifiche alle norme sul reclutamento e avanzamento degli &i- 
ciali chimici farmacisti in servizio permanente dell’Esercito e alle 
norme sul reclutamento degli ufficiali farmacisti della Manna mili- 
tare (2368) - (Parere della I ,  della V e della XIV Commissione) - 
Relatore: Bandiera; 

Istituzione del Sacrario delle Bandiere, con sede in Roma, pres- 
so il Vittoriano (2023) - (Parere della Z, della V e della VI C o 3 -  
missime) - Rehtore: Stegagnhi. 

In sede referente. 

Esame della proposta di legge: 

MANPREDI MA”reD0 ed altri: Conferimento di 
ai tenenti colonnelli ed equiparati, maestri direttori 
sicali dell’Esercito, dell’Arma dei carabinieri, della 
dell’Aeronautica militare (2254) - (Parere della I 
missione) - Relatore: Maggioni. 

una promozione 
delle bande mu- 
Marina militare, 
e della V Com- 

In sede consultiva. 

Parere sulla proposta di legge: 

SWVADEI ed altri: Modifica all’articolo 81 del decreto del Presi- 
dente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, concernente nor- 
me sul trattamento di quiescenza di dipendenti civili e militari dello 
Stato (1318) - (Parere alla Z Commissione) - Relatore: Accame. 

Parere sulle 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 G Corpo di polizia della Re- 
pubblica italiana )) (12); 

FWIGNI ed altri: Riordinamento democratico dell’amministra- 
zione di pubblica sicurezza e del corpo delle guardie di pubblica 
sicurezza. Istituzione del servizio civile denominato cc Corpo di poli- 
zia della Repubblica italiana )) (900); 

PANN~LLA ed altri: Istituzione del Corpo unitario degli operatori 
di pubblica sicurezza (CUOPS) per la tutela della legalità repub- 
blicana (1167); 

MAZZOLA ed altri: Istituzione del corpo di polizia di Stato; prov- 
vedimenti urgenti e norme di delega per il riordinamento della am- 
ministrazione della pubblica sicurezza (1338); 
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DELFINO ed altri: Istituzione, stato giuridico, diritti sindacali e 
disciplina del Corpo nazionale di polizia (1376); 

FRANCHI ed altri: Istituzione del Corpo di polizia. Riordinamen- 
to del servizio di pubblica sicurezza. Organi rappresentativi del per- 
sonale. Istituzione del ruolo civile del personale del Corpo di po- 
lizia (1381); 

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); 

FRANCHI ed a h i :  Valutazione del titolo di studio negli esami 
di idoneità al grado di vicebrigadiere nel Corpo delle guardie di 
pubb1,ica sicurezza (272); 

FRANCHI ed altri: Estensione delle disposizioni contenute nello 
articolo 10 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, al personale del 
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza già militarizzato nelle 
forze armate (368); 

FRANCHI e SERWLLO: Modifica dell’articolo 10 della legge 10 ot- 
tobre 1974, n. 496, r a t e  disposizioni a favore di categorie del 
personale della pubblica sicurezza (372); 

BELCI ed altri: Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 408, ri- 
guardante il riordinamento degli speciali ruoli organici separati e 
limitati del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo 
della guardia di finanza, istituit.i con legge 22 dicembre 1960, 
n. 1600 (379); 

NICOSIA ed altri: Conglobamento delle indennità complementari, 
nonchC della indennith di alloggio, nello stipendio base e loro pen- 
sionabilith 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); 

BOFFARDI INES ed altri: Modifiche ed integrazioni della legge 7 
dicembre 1959, n. 1083, istitutiva del Corpo di polizia femminile (1278); 

GIULLARI: Trattamento in serv.izio oltre i limiti di e th  di talune 
categorie del personale del corpo di guardie di pubblica sicurezza 
( 1707) ; 

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); 

CALABR~: Corresponsione C< a vita )) dell’indennità speciale di cui 
alle leggi 3 aprile 1958, n. 460 e 26 luglio 1971, n. 709, ai sottuffi- 
ciali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicu- 
rezza (485) - (Parere alla ZZ Commissione) - Relatore: Bandiera. 
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Parere sul disegno di legge: 

Modifiche alla legge 29 maggio 1967, n. 371, sul reclutamento 
degli ufficiali in servizio permanente effettivo della guardia di fi- 
nanza (2016) - (Parere alla VI Commissione, competente in sede 
legislativa) - Relatore: Angelini. 

Parere sulla proposta di legge: 

CASTELLUCCI e GARZIA: Modifiche alla tabella n. 2 allegata alla 
legge 3 maggio 1971, n. 320, concernente i vantaggi di carriera per 
gli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di fnan 
za che hanno irequentato corsi superiori di polizia tributaria (1543) 
- Relatore: Angelini - (Parere alla VI Commissione). 

Parere sul disegno di legge: 

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

ORE 18 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno di legge n. 2307 e proposte collegate concer- 
nenti i provvedimenti sulla leva militare. 

* 
* *  

VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(1s truzione) 

ORE 9,30 

Elezione del Presidente. 

ORE 10 

Svolgitiiento dell’iriterrogaziorie: 

VACCARO MELUCCO ALESSANDRA ed altri: n. 5-01214. 
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In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 
Revisione dei criteri di determinazione dei ruoli organici del 

personale non docente statale delle scuole materne, elementari, se- 
condarie ed artistiche (1889) - (Parere della I e della V Commis- 
sione) - Relatore: Zoso. 

Discussione del disegno e della proposta di  legge: 

Istituzione del Comitato per il coordinamento e la disciplina 
della tassa d’ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di an- 
tichità dello Stato (1865) - (Parere della I ,  della I I ,  della V e 
della V I  Commissione) - Relatore: Marton. 

PICCHIONI ed altri: Contributo alla Maison de l’ltalie della cit- 
tà universitaria di Parigi (2147) - (Parere della ZII e della V Com- 
missione) - Relatore: Amalfitano. 

Discussione delle proposte di  legge: 

AMALFITANO ed altri: Norme per l’erogazione di contributi sta- 
tali ad enti culturali (2456) - (Parere della I e della V Commis- 
sione); 

VILLARI ed altri: Norme sui contributi dello Stato a favore 
degli enti culturali (2321) - (Parere della I e della V Commis- 
sione); 
- Relatore: Villari. 

In sede consultiva. 

Parere sulla proposta di legge: 

Senatori PINTO ed altri: Ordinamento della professione di psi- 
cologo (Approvata dal Senato) (1825) - (Parere alle Commissioni 
riunite IV e X I V )  - Relatore: Bartocci. 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 
- .  

BIANCO ed altri: Organizzazione della ricerca scientifica e tecno- 
logica applicata ai problemi dello sviluppo (187) - (Parere della 
I ,  della ZII,  della I’, della V I  e della X I I  Conzmissione); 

BERLINCUER GIOVANNI ed altri: Norme per il coordinamento e 
sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica (1 169) - (Parere 
della I ,  della V ,  dellu V I ,  della X I I ,  della XII I  e della XIV Corn- 
missione) ; 
- Relatore: Giordano. 
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Esame della proposta di legge: 
Senatori DE GIUSEPPE ed altri: Equipollenza delle lauree in 

economia politica ed in economia aziendale con la laurea in e c e  
nomia e commercio (Approvata dal Senato) (2152) - (Parere della 
I Commissione) - Relatore: Mezzogiorno. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* 
f t  

IX COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

ORE 16,30 

In sede consultiva. 

Parere sui disegni di legge: 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1979 

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubbli- 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurien- 

Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per I’eser- 

- (Purere alla V Commissione) - Relatori: CiufFini e For- 

e bilancio pluriennale per il triennio 1979-1981 (2432); 

ci per l’anno finanziario 1979 (Tabella n. 9); 

naie dello Stato (legge finanziaria) (2433); 

cizio 1977 (2372); 

nasari. 

X COMMISSIQNE PERMANENTE 
(Trasporti) 

ORE 9,30 

Svolgimento dell’inteurogazione: 

GLASSO ed altri: n. 5-01231. 
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ORE 10 

Esame delle risoluzioni: 

M A R Z ~  CAO~RTA ed altri: n. 7-00110; 

PANI MARIO ed altri: n. 7-00111; 

BACHINO: n. 7-00112. 

ORE 12 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Provvidenze a favore del personale dipendente dell’Amministra- 
zione delle poste e delle telecomunicazioni e dall’Azienda di Stato 
per i servizi telefonici, vittime di azioni crhinose (Approvato dal- 
la VIZI Commissione del Senato) (2140) - (Parere della I ,  della V ,  
e della V I  Commissione) - Relatore: Baldassari. 

Discussione del disegno di legge: 

Modifica agli articoli 10 e 29 della legge 26 aprile 1974, n. 191, 
sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli im- 
pianti gestiti dall’tlzienda autonoma delle ferrovie dello Stato (1703) 
- (Parere della I X  e della X I I I  Commissione) - Relatore: Forte. 

In sede refemnte. 

Esame della proposta di legge: 

MARZOTTO CAOTORTA: Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei 
servizi e impianti gestiti dalle aziende esercenti trasporti pubblici 
terrestri, esclusi quelli esercitati dalle ferrovie dello Stato (782) - 
(Parere della I ,  della ZV, della I X  e della X I I I  Commissione) - 
Relatore: La Rocca. 

ORE 1620 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* 
* *  
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XI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Agricol tura) 

ORE 9 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno di legge n. 1989 concernente 
studi, ricerche economiche e rilevazioni di mercato 
alla adozione di un piano agricolo alimentare. 

attuazione di 
in relazione 

In sede referente. 

Seguito dell’esame del disegno d i  legge: 

Attuazione di studi, ricerche economiche e rilevazioni di mercato 
in relazione a1,l’adozione di un piano agricolo alimentare (1989) - 
(Parere de2h ZII e della V Commissione) - Relatore: Salvatore. 

Seguito dell’esame delle proposte d i  legge: 

Senatori CHIELLI ed altri: Norme sui contratti agrari (Testo 
unificato approvato dal Senato) (2349) - (Parere della I ,  della 
IV, clella V ,  della V I  e della X I I I  Commissione); 

BONIFAZI ed altri: Trasformazione dei contratti di mezzadria, 
colonia e altri in contratti di affitto (306) - (Parere della I ,  della 
IV, della V ,  della V I  e della X I I I  Commissione); 

ZAMBON ed altri: Conversione dei contratti di mezzadria e co- 
lonia parziaria in contratti di affitto di fondo rustico (377) - 
(Parere della I ,  della IV ,  della V I  e della X I I I  Commissione); 

SALVATORE ed altri: Norme per la trasformazione della mezza- 
dria, colonia parziaria e dei contratti atipici di concessione di 
fondi rustici in contratti di affitto (586) - (Parere della I ,  della 
IV, della V ,  della V I  e della X I I I  Commissione); 

BARDELLI ed altri: Norme in materia di contratti agrari (620) 
- (Parere della I ,  della IV, della V ,  della V I  e della X I I I  Com- 
i n  iss io ne) ; 

Bozz~  ed altri: Trasferimento dei contratti di mezzadria e co- 
lonia in società agrarie ed altre norme di conduzione agricola 
(2348) - (Parere della I ,  della IV, della V ,  della V I  e della X I I I  
Commissione) ; 
- Relatore: De Leonardis. 
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In sede consultiva. 

Seguito del parere sui disegni di legge: 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1979 

Stato di previsione della spesa del Ministero dell’agricoltura 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurien- 

Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’eser- 

- (Parere alla V Commissione) - Relatore: Bambi. 

e bilancio pluriennale per il triennio 1979-1981 (2432); 

e delle foreste per l’anno finanziario 1979 (Tabella n. 13); 

nale dello Stato (legge finanziaria) (2433); 

cizio 1977 (2372); 

* 
* *  

XII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

ORE 9,30 

Svolgimento di interrogazioni: 

TORRI ed altri: n. 5-00664; 

Z~PPETM ed altri: n. 541257; 
GORLA MASSIMO ed altx4: n. 5-01327. 

Audizione del Ministro dellkdustria, ai sensi dell’articolo 143, 
secondo c o m a  del regolamento, sulla situazione del gruppo Liquigas, 
con particolare riferimento allo scorporo e al risanamento produt- 
tivo degli stabilimenti del gruppo PozziGinori. 

ORE 18 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Concessione al Comitato nazionale per l’energia nucleare di un 
contributo statale di lire 55 miliardi per l’anno finanziario 1978 
(2375) - (Parere della V e della VIZI Commissione) - Relatore: 
Portatadino. 
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In sede referente. 

Seguito dell’esame del disegno di legge: 

Aumento del fondo di dotazione dell’Ente nazionale per l’ener- 
gia elettrica (ENEL) (2328) - (Parere della V Commissione) - Re- 
latore: Quieti. 

* 
* *  

XIII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavoro) 

ORE 8,30 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno di legge n. 2289, concernente la disciplina 
dell‘invalidith pensionabile. 

ORE 11 

Svolgimento di interrogazioni: 

GIURA LONGO e FORTUNATO: 5-01238; 
FELICETTI NEVIO ed altri: 5-01246; 
AMARANTE ed altri: 5-01262; 
ZOPPE-ITI ed altri: 5-01295; 
FERRARI MARE e CRESCO: 5-01320. 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Proroga dell’eff icacia delle norme sulla disciplina del contratto 
di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del 
turismo (2404) - (Parere della Z e della ZV Commissione) - Rela- 
tore: Maroli. 
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ORE 12 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 112, 1074, 1230 e 1445, con- 
cernenti la nuova disciplina dei trattamenti previdenziali e assisten- 
ziali delle ostetriche. 

ORE 17 

Comitato ristretto. 

Esame dellc proposte di legge nn. 136, 853, 1242 e 2355, concer- 
nenti la ricongiunzione dei periodi assicurativi. 

* 
* *  

XIV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanità) 

ORE 9,30 

Comunicazioni del Ministro della sanità sullo stato di attua- 
zione delle leggi 29 giugno 1977, n. 349; 13 maggio 1978, n. 180; 
22 maggio 1978, n. 194. 

ORE 16,30 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno e delle proposte di legge nn. 2371-398-875 
e 1450, concernenti norme sulla produzione e sul commercio dei 
prodotti cosmetici. 

* 
* *  
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COMMISSIONE PARLAMENTARE 
PER LE QUESTIONI REGIONALI 

(Presso Stanza Segreteria Commissione - Palazzo Montecitorio) 

ORE 17 

Comitato per gli enti di cui alla Tabella B ,  decreto del Presi- 
dente della Repubblica n. 616, per l’esame degli schemi dei decreti 
inviati dal Governo. 

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

(Palazzo Raggi - Via del Corso, 173). 

ORE 17 

Seguito dell’esame del programma finalizzato per il settore della 
carta. 
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I COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari costituzionali) 

ORE 17 

Comitato di studio sui referendum. 

* 
* *  

I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari interni) 

ORE 9,JO 

In sede consultiva. 

Parere sui disegni di legge: 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurien- 
nale dello Stato (legge finanziaria) (2433) - Relatore: Cappelli. 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1979 e 
bilancio pluriennale per il triennio 1979-1981 (2432); 

Stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e 
dello spettacolo per l’anno finanziario 1979 (Tabella n. 20); 

Rendiconto generale dell’hministrazione dello Stato per l’eser- 
cizio 1977 (2372) - (Parere alla V Commissiotze) - Relatore: 
Sancse. 

* 
* *  
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SEGUONO CONVOCAZIONI DI GIOVEDì 9 NOVEMBRE 1978. 

IV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

ORE 10 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione dei disegni di  legge: 
Nuove disposizioni in materia penale, processuale e di repres- 

sione delle attiviti fasciste (Approvato dal Senato) (2117) - (Pa- 
rere della I e della ZZ Commissione) - Relatori: Spagnoli e Garga- 
ni Giuseppe. 

Nuove disposizioni per la repressione del gioco clandestino sulle 
corse dei cavalli (762) - (Parere della IZ e della X I  Commissione) 
- Relatore: Reggiani. 

Seguito della discussione della proposta di  legge: 
Senatore CARRARO: Disciplina del condominio in fase di at- 

tuazione (Approvuto dal Senuto) (1731) - (Parere della VI Conzmis- 
sione) - Relatore: De Cinque. 

Discussione della proposta di  legge: 
Senatore ROWKNOLI CAwrroNI TULLIA: 

levanza penale della causa d'onore (Approvata 
(Purere della I e della VIZI Commissione) - 
gela Maria. 

- 
ORE 17 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno e delle proposte di 

Abrogazione della ri- 
dal Senato) (1942) - 
Relatore: Bottari An- 

legge nn. 2295 e 542 
concernenti il personale delle cancellerie giudiziarie. 

* 
* *  

V COM'UISSIONE PERMANENTE 
(Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) 

ORE 9 

In sede consultiva. 

Parere siil testo unificato delle proposte di  legge: 
Norme in materia di programmazione portuale (121-580-687- 

1026-1 121) - (Parere nlln X Coriimissioize) - Relatore: Manfredo 
Manfredi. 

-- 
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SEGUONO CONVOCAZIONI DI GIOVED~ 9 NOVEMBRE 1978. 

ORE 12 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno di legge n. 1845-ter, concernente la soppres- 
sione dell’Ente autonomo di gestione per il cinema - EAGC. 

ORE 16,30 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

Designazione dei rappresentanti dei gruppi in seno al comitato 
misto per l’indagine conoscitiva sui residui passivi. 

(Aula V Commissione bilancio del Senato). 

* 
* *  

VI1 COMMISSIQNE PERMANENTE 
(Difesa) 

ORE 10 

In sede consultiva. 

Parere sui disegni dì  legge: 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1979 e 

Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurienna- 

Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’eser- 

- (Parere alla V Commissione) - Relatore: Santuz. 

bilancio pluriennale per il triennio 1979-1981 (2432); 

l’anno finanziario 1978 (Tub. n. 12); 

le dello Stato (legge finanziaria), (2433); 

cizio 1977 (2372); 

* 
* *  
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SEGUONO CONVOCAZIONI DI GIOVED~ 9 NOVEMBRE 1978. 

X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

ORE 9,30 

Svolgimento di  interrogazioni: 

TOMBESI e MAROCCO: n. 540410; 

PANI MARIO e MANNUZZU: n. 541285. 

XI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Agricoltura) 

ORE 10,30 

In sede consultiva. 

Seguito del parere sui disegni di legge: 
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1979 

Stato di previsione della spesa del Ministero dell’agricoltura 
e bilancio pluriennale per il triennio 1979-1981 (2432); 

e delle foreste per l’anno finanziario 1979 (tabella n. 13); 

Disposizioni per la 
nale dello Stato (legge 

Rendiconto generale 
cizio 1977 (2372); 
- (Parere alla V 

formazione del bilancio annuale e plurien- 
finanziaria) (2433); 

dell’Amministrazione dello Stato per l’eser- 

Commissione) - Relatore: Bambi. 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 
Senatori CHIELLI ed altri: Norme sui contratti agrari (Testo 

unificato approvato dal Senato) (2349) - (Parere della I ,  della 
IV, della V ,  della V I  e della XIII Commissione); 

BONIFAZI ed altri: Trasformazione dei contratti di mezzadria, 
colonia e altri in contratti di affitto (306) - (Parere della I ,  della 
IV, della V ,  della V I  e della XIII Commissione); 

ZAMBON ed altri: Conversione dei contratti di mezzadria e co- 
lonia parziaria in contratti di affitto di fondo rustico (377) - 
(Parere della I ,  della IV,  della V ,  della V I  e della XIII Com- 
missione); 



453 - Bollettino delle Commissioni - 35 - Lunedì 6 novembre 1978 

SEGUONO CONVOCAZIONI DI GIOVEDÌ 9 NOVEMBRE 1978. 

SALVATORE ed altri: Norme per la trasformazione della mezza- 
dria, colonia parziaria e dei contratti atipici di concessione di 
fondi rustici in contratti di affitto (586) - (Parere della I ,  della IV, 
della V ,  della V I  e della X I I I  Commissione); 

BARDELLI ed altri: Norme in materia di contratti agrari (620) 
- (Parere della I ,  della IV, della V ,  della V I  e della X I I I  Conz- 
missione); 

BOZZI ed altri: Trasferimento dei contratti di mezzadria e co- 
lonia in società agrarie ed altre norme di conduzione agricola 
(2348) - (Parere della I ,  della IV,  della V ,  della VI  e della X I I I  
Commissione) ; 
- Relatore: De Leonardis. 

* 
* +  

XII COMMISSIONE PERMANENTE 

(Industria) 
ORE 9,30 

Seguito dell’audizione del Ministro del commercio estero, ai 
sensi dell’articolo 143, secondo comma del regolamento, sui proble- 
mi del Ministero del commercio estero. 

ORE 16 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno di legge n. 2041, concernente la ricerca e la 
coltivazione degli ,idrocarburi liquidi e gassosi. 

* 
* *  

XIV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanith) 

ORE 950 

In sede consultiva. 

Parere sui disegni di legge: 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurien- 
nale dello Stato (legge finanziaria) (2433); 
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SEGUONO CONVOCAZIONI DI G I O V E I ~  9 NOVEMBRE 1978. 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1979 

Stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per 

Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’eser- 

- (Parere a22a V Commissione) - Relatore: Forni. 

e bilancio pluriennale per il triennio 1979-)981 (2432); 

l’anno finanziario 1979 (Tabella n. 19); 

cizio finanziario 1977 (2372); 

* 
* *  

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

ORE 18 

Seguito della discussione sulle risultanze dell’audizione del Con- 
siglio di amministrazione della M I  del 28 settembre 1978. 
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MERCOLEBI’ 19 NOVEMBRE 1978 

XIII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavoro) 

ORE 16 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno di legge n. 1185, concernente norme in ma- 
teria di trattamenti di integrazione salariale. 
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ERRATA CORRIGE 

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni Parlamentari 
di mercoledì 18 ottobre 1978, a pag. 38, prima colonna, settimo 
rigo, le parole: (c prendere atto della )) sono sostituite dalle parole: 
(( esprimere parere favorevole sulla )L 
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