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

D I  

MARTEDI’ 21 NOVEMBRE 

I COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari costituzionali) 

ORE 16’30 

Comitato pareri. 

Parere sul disegno di legge: 

Norme in materia di organico e di avanzamento degli uffic;i& 
di taluni ruoli dell’Aeronautica e disposizioni perequative per gli 
ufficiali di complamento che tr‘msitano nei ruoli normali (2308) - 
(Parere alla VZZ Commissione) - Relatore: Ciannamea. 

Parere sulle proposte di legge: 

DE’ COCCI ed altri: Istituzione e funzionamento dell’albo nazio- 
nale degli agenti di assicurazioine (Approvata dalla X Commissione 
permanente del Senato) (2395) - (Parere alla XZZ Commissione) - 
Relatore: Silvestri; 

CANULLO .ed altri: Norme per assicurare la cc trasparenza retri- 
butiva )) dei dirigenti delle aziande private e degli enti pubblici eco- 
nomici (1443) - (Parere alla IV Commissione) - Relatore: Canullo. 

Parere sul testo unificato delle proposte di legge: 

LETTIERI ed altrii: Prowedi,menti per la costruzione e gestione 
degli approdi per il diposto nautico (121); 

BAGHINO ed alt3& Modifica dell’articolo 2 del testo unico appro- 
vato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, relativo alla chssilfica 
dei porti (580); 

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

martedì 21 novembre. 

MAROCCO ed altri: Riforma dell'ordinamento portwde (1026); 
CERAVOLO ed altri: Ordrinamento degli organi della politica e 

- (Parere alla X Commissione) - Relatore: Vincenzi. 
delle gestioni portuali (1 121); 

Parere sui disegni di legge: 

Modifiche alla legge 22 discembre 1957, n. 1293, sull'organizza- 
zione dei servizi di ditstnibuzione e vendita dei generi di monopo1,io 
(Approvato dalla VZ Commissione del Senato) (2482) - (Parere alla 
VZ Commissione) - Relatore: Vinoenzi; 

Trattamento normativo ed ,economilco in materifa di missione e 
di trasfaimento per ,il personale con qualilfiche dirigenziali delle 
Aziende dipendenti dal Ministero d,el.le poste e delle telecoimunica- 
zioni (Approvato dalla VZZZ. Commissione del Senato) (2498) - (Pa- 
rere alla X Commissione) - Relat'oire: Canullo; 

Copertura finanziaria del decreto del Presid,entse della Repubbli- 
ca cmoernente la nuova disciplina delle prestazioni straordinarie 
del personale dell"Amministrazio,ne autonoma dei monopoli di Stato 
e. nuove mi,su,re ,dei re1,ativi compensi (Approvato dal 'Senato) (2504) 
- (Parere alla VZ Commissione) - Relatore: Cilannamea; 

Aumento delle paghe dei militari e graduati di truppa delle For- 
ze armate e aumento della paga degli allievi delle Accademie milita- 
ri, degli allievi carabinieri, allievi finanzieri, allievi guardie di pub- 
blica sicurezza, allievi agenti di custodia e allievi guardie forestali 
(Approvato dal Senato) (2505) - (Parere d a  VZZ Commissione) 
- Relatore: Bertoli; . 

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

Recepimento della direttiva adottata dal Consiglio della Comu- 
nità economica europea riguardante l'armonizzazione delle legislazio- 
ni degli Stati membri, concernenti determinati tipi di zucchero de- 
stinati all'alimentazione umana (2408) - (Parere alla XZV Commis- 
sione) - Relatore: Nespolo; 

Recepimento della direttiva del Consiglio della Comunità econo- 
mica europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli 
Stati membri della CEE concernenti il miele (2413) - (Parere alla 
XZV Commissione) - Relatore: Bernini Lavezzo. 

Parere sulla proposta di  legge: 
SCARAMUCCI GUAITINI ALBA ed altri: Rioadinamento de1,l'Ente tea- 

trale itlaliano (Modificata ed approvata dal Senato) (2195-E?) - (Pa- 
rere alla ZZ Commissione) - Relatore: Vernola. 

* 
* *  
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Seguono convocazioni di 

martedi 21 novembre. 

I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Mari interni) 

ORE 10 

In sede consultiva. 

Parere sui disegni di legge: 

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

Stato di previsione della spesa del Ministero del Turismo e del- 

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

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurien- 

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

Stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno per l’an- 

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

- (Parere alla V Commissione) - Relatore: Cassanmagnago 

bilancio pluriennale per il triennio 1979-198 1 (2432); 

lo spettacolo per l’anno finanziario 1979 (Tab. n. 20); 

cizio 1977 (2372) - Relatore: Sanese; 

nale dello Stato (legge finanziaria) (2333) - Relatore: Cappelli; 

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

no finanziario 1979 (Tab. n. 8); 

cizio 1977 (2372); 

Cerretti Maria Luisa. 

* 
* *  

ORE 16,30 

IV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

In sede consultiva. 

Parere sui disegni di legge: 

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

martedì 21 novembre. 

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giusti- 
zia per l’anno finanziario 1978 (Tabella n. 5); 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurienna- 
le dello Stato (legge finanziaria) (2433); 
. .. -_ 

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

- (Parere alla V Commissione) - Relatore: De Cinque. 
cizio 1977 (2373); 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

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

* 
* *  

V COMIVPISSIONE PERMANENTE 
(Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) 

Comitato permanente per i pareri. 

Parere sui disegni di legge: 

Modificazioni al testo unico delle norme sul trattamento di quie- 
scienza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 
(Approvato dalla I Comniissione permanente del Senato) (2296) - 
(Parere alla I Commissione) - Kelatore: Macciotta; 

Contributo straordinario al Centro sperimentale di cinematogra- 
fia per lavori di manutenzione degli impianti tecnici e per costru- 
zione di nuovi locali (Approvato dal Senato della Repubblica) (2475) 
- (Parere alla ZI Commissione) - Relatore: Mario Gargano; 

Adesione al ProtocolIo per la riconduzione dell’Accordo interna- 
zionale sull’olio di oliva del 1963, adottato a Ginevra il 23 marzo 
1973, e sua esecuzione (2268) - (Parere alla ZII Commissione) - 
Kelatore: Mario Gargano; 
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Seguono convocazioni di 

martedì 21 novembre. 

Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubbli- 
ca concernente la nuova disciplina delle prestazioni straordinarie 
del personale dell’amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 
e nuove misure dei relativi compensi (Approvato dal Senato della 
Repubblica) (2504) - (Parere alla V I  Commissione) - Relatore: 
Macciot ta; 

Aumento delle paghe dei militari e graduati di truppa delle For- 
ze armate e aumento della paga degli allievi delle accademie milita- 

. ri, degli allievi carabinieri, a1,lievi finanzieri, allievi guardie di pub- 
blica sicurezza, allievi agenti di custodia e allievi guardie forestali 
(,pprovato dal Senato della Repubblica) (2505) - (Parere alla V I I  
Commissione) - Relatore: iWario Gargano. 

Parere sul disegno e sulla proposta di  legge: 
Modifiche e integrazioni alla legge 14 agosto 1967, n. 800, in 

materia di impiego del personale artistico e tecnico (Approvato dal 
Senato della Repubblica) (2476); 

LIMA ed altri: Modifiche alle leggi 29 aprile 1949, n. 264, 14 
agosto 1967, n. 800 ed al decreto del Presidente della Repubblica 15 
marzo 1971, n. 686, riguardanti le attività Lirico-sinfoniche (2354) - 
(Parere alla I I  Commissione) - Relatore: Mario Gargano. 

Parere sugli emendamenti al disegno di legge: 
Nuova disciplina nei servizi di riscossione delle imposte dirette 

(2945) - (Parere alla V Z  Commissione) - Relatore: Mario Gargano. 

ORE 17 

In sede referente. 

Seguito dell’esame dei disegni di  legge: 
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurien- 

nale dello Stato (legge finanziaria). (2433) - (Parere della Z ,  della 
ZZ,  della ZII, della ZV, della VZ, della VZZ, della VIZI, della I X ,  della 
X ,  della X i ,  della XZZ, della XZII e della XZV Commissione) - 
Relatore: Scalia; 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1979 e 
bilancio pluriennale per il triennio 1979-1981 (2432) - (Parere della 
I ,  della 11, della ZII, della IV, della V I ,  della V I I ,  della VIIZ, della 
I X ,  della X ,  della X I ,  della XZI, della XI I I  e della XIV Commissio- 
ne) - Relatore entrata: Aiardi; Relatore spesa: Gambolato. 

* 
’* * 
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Seguono convocazioni di 

martedì 21 novembre. 

IX COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

ORE 16 

In sede consultiva. 

Seguito parere sui disegni di legge: 

nale dello Stato (legge finanziaria) (2433); 

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

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

cizio 1977 (2372); 

Disposizioni per la formazione del bi1,ancio annuale e plurien- 

Bilancio di previsione dello Stato per l’,anno’finanzia~o 1979 e 

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici 

Rendiconto generale de1,l’Amministrazione dello Stato per l’eser- 

- (Parere alla V Commissione) - Relatori: Ciuffini e Fornasari. 

* 
* *  

X COIMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

ORE 16 

In sede consultiva. 

Parere sui disegni di legge: 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pbrien- 
nale dello Stato (Legge finanziaria) (2433) - Relatore: Marzotto 
Caotorta; 

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

Stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti (Ta- 

Stato di previsione della spesa del Ministero della poste e tele- 

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina mer- 

bella n. 10) - Relatore: Rocchi; 

comunicazioni (Tabella n. 11) - Relatore: Fiori; 

cantile (Tabella n. 17) - Relatore: Caldoro; 
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Seguono convocazioni di 

martedì 21 novembre. 

Rendiconto generale dell’amniinistrazione dello Stato per l’eser- 
cizio finanziario 1977 (2372) - (Parere aXla V Commissione) - Re- 
latore: Marzotto Caotorta. 

N.B. - L’ordine dei lavori proseguirà nel giorno 22 novembre, 
ore 9,30. 

* 
* *  

XI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Agricol tura) 

ORE 16 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

Senatori CHIELLI ed altri: Norme sui contratti agrari (Testo uni- 
ficato approvato dal Senato) (2349) - (Parere della I ,  della IV, 
della 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) - (Pa- 
rere della I ,  della IV, della V ,  della VI  e della X I I I  Commissione); 

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

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  Com- 
missione) ; 
- Relatore: De Leonardis. 

* 
* *  
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Seguono convocazioni di 

martedì 21 novembre. 

XII COMMISSIONE PERMANENTE 

(Industria) 

ORE 16’30 

In sede consultiva. 

Parere sui disegni di legge: 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria) (2433) - Relatore: Robaldo; 

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 dell’industria, del 
commercio e dell’artigianato per l’anno finanziario 1979 (Tabella 
n. 14) - Relatore: Moro Paolo Enrico; 

Stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con 
l’estero per l’anno finanziario 1979 (Tabella n. 16) - Relatore: 
Niccoli; 

Rendiconto generale dell’Amminis trazione dello Stato per I’eser- 
cizio finanziario 1977 (2372) - (Parere alla V Commissione) - Re- 
latore: Moro Paolo Enrico. 

* 
* *  

XIII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavoro) 

ORE 17 

Comitato ristretto. 

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

* 
* *  
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Seguono convocazioni di 

martedi 21 novembre. 

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

(Palazzo Raggi - Via del Corso, 173). 

ORE 16,30 

Esame del programma finalizzato Sistema della mod,a. 

* 
* *  

COMITATO PARLAMENTARE 

e per il segreto di Stato 

(Palazzo Raggi). 

per i servizi di informazione e sicurezza 

ORE 19 

Com,unicazimi del Presidante. 
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C O N V O C A Z I O N I  

D I  

MERCOLEDI’ 22 NOVEMBRE 

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI 
A PROCEDERE IN GIUDIZIO 

(Presso 1’Aaula dei Gruppi). 

ORE 16 

Esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio: 
Conbro il deputato Quattrone (Doc. IV, n. 105) - Relatore: 

Contro il deputato Noberasco (Doc. IV, n. 115) - Relatore: 

Contro Perriello Salvatore (Doc. IV, n. 119) - Relatore: Corder; 
Contro il deputato Gunnella (Doc. IV, n. 120) - Relatore: 

Corallo; 

Borri; 

Pontello. 
* 

* *  

COMMISSIONE INQUIRENTE 
per i procedimenti di accusa 

ORE 17 
* 

* *  

COMMISSIONE DI INDAGINE 
(Nominata dal Presidente su richiesta del deputato Bodrato 

a norma dell’articolo 58 del Regolamento) 

(Sala adiacente Aula dei Gruppi). 

ORE 19 
* 

* *  
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Seguono convocazioni di 

mercoledi 22 novembre. 

COMMISSIONI RIUNITE 
(IV Giustizia e XII Industria e commercio) 

(Ada Commissione Industria). 

ORE 18 

Comitato ristretto. 

Esame dei disegni di degge nn. 2452 .e 2380, concementi misure 
dirette ad agevdare la rippes.a di ‘ilmiprese in difficolth. 

* 
* *  

I COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari costituzionali) 

ORE 10 

In sede legislativa. 

Discussione della proposta di legge: 

Senatori CIPELLINI ed altri: ‘Modifiche dell’ordinamento dell’Av 
vocatura dello Stato (Approvata dal Senato) (2468) - -Relatore: Ca- 
ruso - (Parere della ZV e della V Commissione). 

In sede referente. 

Esame del disegno di  legge: 

~ Rinnovazione della delega di cui alll’articolo 72 della legge 16 
maggio 1978, n. 196, recante norme di attuazione dello Statuto spe- 
ciale della Valle d’Aosta (Approvato dal Senato) (2390) - Relatore: 
Bassetti. 

Esame della proposta di legge: 

Senatore SICNORELLO ed altri: Norme relative al co1,locamento 
in aspettativa dei’dipendenti dello Stato il cui coniuge - anche esso 
dipendente dello Stato - sia chiamato a prestare servizio all’estero 
(Approvata dal Senato) (2137) - Relatore: De Poi - (Parere della 
ZII Commissione). 

Seguito dell’esame del disegno e della proposta di  legge: 

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

mercoledl 22 novembre. 

COLONNA ed altri: Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, 
recante norme sui Referendum previsti dalla Costituzione e sulla ini- 
ziativa legislativa del popolo (1578); 
- Relatore: Colonna; 
e per connessione ex articolo 108, n. 5, del Regolamento. 

Esame delle sentenze della Corte costituzionale: 
Doc. VII, n. 206 (Sentenza n. 16 del 1978); 
Doc. VII, n. 220 (Sentenza n. 68 del 1978); 
Doc. VII, n. 221 (Sentenza n. 69 del 1978); 
Doc. VII, n. 222 (Sentenza n. 70 del 1978); 
- Relatore: Colonna. 

Seguito esame delle proposte di legge costituzionali: 

BIANCO ed altri: Modifica del numero minimo di elettori pre- 
visto dalla Costituzione per la richiesta dei Referendum popolari 
(1 5 10); 

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

COLONNA ed altri: Modifiche degli articoli 75 e 138 della Costi- 
tuzione (1577); 
- Relatore: Colonna. 

ORE 17,30 
Comitato dei nove. 

Per aia discussione dmanti all’Assembka delle proposte di legge 
nn. 792, 33, 711, 1037 e 1122, concementi nmme per il voto degli 
italiani d’estero. 

* 
* *  

ORE 9,30 

I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Mari interni) 

In sede legislativa. 

Discussione della proposta di legge: 
SCAFLWUCCI GUAITINI ALBA ed alfiri: Riordinamento delVEnte tiea- 

t,rale italiano (Giù approvato dalla ZZ Commissione della Camera e 
modificato dal Senato) (219543) - (Parere della I Commissione) - 
Relatore: Tantalo. 
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Seguono convocazioni di 

mercoledì 22 novembre. 

Discussione del disegno e della proposta di legge: 

Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1967, n. 800, in 
materita di impiego del personale artistico e tecnico (Approvato dal 
Senato) (2476); 

LIMA ed altri: Modifiohe alle leggi 29 aprile 1949, n. 264, 14 
agosto 1967, n. 800 .ed al decrdo del Presidente della Repubbha 
15 marzo 1971, n. 686, riguardanti le attività lirib-sinfani.che (2354); 
- Parere della V e deIIa X I I I  Commissione) - Relatore: Ma- 

stella. 

In sede referente. 

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

Nuovo omdilniamento dell’Ente nazionale italiano per il turismo 
(1995); 

FAENZI ed altri: Riiforma dell’Ente nazionale itallano per il tu- 
mismo (ENIT) (1682); 

SANESE ed altri: Ristrutturazioae d’ell’Ente nazionale italiano per 
il turismo (ENIT) (1684); 

SERVADEI ed 8altmi: NUOVO ordinamento dell’Ente ,nazionale itdiano 
per ‘il turismo (ENIT) (1690); 

GUNNELLA: Rist,rutturaziione dell’Ente nazionale italiano per il tu- 

- (Parere della I ,  della ZII, della V, della VIZI e della X I I  Com- 
rismo (ENIT) (1807); 

missione) - Relatori: Faenzi e Smese. 

ORE 15’30 

Comitato deia nove. 

Prowedimenti relativi alla rifo,rma dell’editoria. 

* 
* *  
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Seguono convocazioni di 

mercoledì 22 novembre. 

I11 COMMISSIONE PERMANENTE 

(Mari esteri) 

ORE 10 

In sede referente. 

Esame dei disegni di legge: 

Adesione al Promcollto par la riconduzione dell’Accordo hterna- 
zion,ale sull’olio d’oliva del 1963, adottato a Ginevra il 23 marzo 
1973, e sua esecuzione (2268) - (Parere della V ,  della XZ e della 
XZI Commissione) - Relatore: Pisoni; 

Adesione alla Convenzione internazionale sulla s.icurezza dei con- 
tenitori (CSC), con Allegati, adottata a Ginevra il1 2 dicembre 1972, 
e sua esecuzicnne (Approvato dal Senato) (2435) - (Parere della X 
Commissione) - Re1atorl.e: Piisani; 

Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra l’Italia e 
Sarn Marino ooncmente l’!aumento d d  contingen,te annuo d.i tabac- 
chi,, effettuato a San Marino il -21 marzo 1977 (Approvato dal Se- 
nato) (2437) - (Parere della VZ Commissione) - Relatore: Pisoni; 

Approvazione ed esecuzioae dell’Aocordo tra la commissione eu- 
ropea del Danubio e la Francia, l’Italia, il Regno Unito di Gran Bre- 
tagna e d’Irlanda del Nard ‘e ,la Grecia per-la definizione di proble- 
mi ~htamiari in saspeso, com Almlegati, firmato a Roma il1 23 a p d e  
1977, e della dichiaratzione e Accordo, firmati in pani data (2400) 
- (Parere della IV e della V I  Commissione) - Relature: Cardia; 

Ratifica ed esecuzione de1,l’accordo tra la Repubblica italiana e 
la Repubblica araba d’Egitto, relativo alla promozione ed alla reci- 
proca protezione deglii investimenti, con protocollo e scambi di note, 
firmati al Cairo il 29 aprile 1975 (Approvato dal Senato) (2438) - 
(Parere della ZV, della VZ e della XZZ Commissione) - Relatore: 
Cardia; 

Ratifica ed esecuzione dell’accordo fra il Governo itdiano ed il 
Governo di M,alta per lo sviluppo dei servizi di telecomunicazioni 
tra i due p,aesi, con allegati, firmato a La Valletta il 24 maggio 
1974 (Approvato dal Senato) (2284) - (Parere della V e della X 
Commissione) - Relatore: Bottare1l.i; 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della 
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica ungherese, intesa 
ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito 
e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali, con annesso 
protocollo, fiirmato a Budapest il 16 maggio 1977 (2363) - (Parere 
della VI e della X Commissione) - Relatore: Fracanzani; 
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Seguono convocazioni di 

mercoledì 22 novembre. 

Approvazione ed esecuzione dello scambio di note tra Italia e 
Zaire relatlivo all'accordo aereo tra i due paesi del 7 dicembre 1962, 
effettuato a Roma il 9 maggio 1973, e dell'accordo tra la Repubblica 
italiana e la Repubblica democratica del Sudan sui servizi aerei 
tra ed oltre i rispettivi territori, con allegato, firmato a Roma il 
4 settembre 1975 (Approvato dal Senato) (2436) - (Parere della VZ 
e della X Commissione) - Relatore: Bonalumi; 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica ita- 
liana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni 
e per regolare talune altre questioni in materila di imposte sul red- 
dito e sul patrimonio, e del protocollo aggiuntivo, Eirmati a Roma 
il 9 marzo 1976 nonché del protocollo, firmato a Roma il 28 apnile 
1978, che modifica la convenzione stessa (Approvato in un 'testo 
unificato dal Senato) (2506) - (Parere della VZ Commissione) - 
Relatore: Granelli; 

Ratifica ed esecuzione delle convenzioni nn. 92, 133 e 143 della 
Organizzazione internazionale del lavoro (214 1) - (Parere della ZV, 
della X e della XZIZ Commissione) - Relatore: Di Giannantonio; 

Ratifica ed esecuzione delle convenzioni 145, 146 e 147, adot- 
tate a Ginevra il 28 e il 29 ottobre 1976 dalla 62" sessione ddla 
Conferenza internazionale del lavoro (2267) - (Parere della X e 
della XZZZ Commissione) - Relatore: Di Giannantonio. 

- 

ORE 17 

comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 1988, 2059 e 2183, con&rnenti 
i comitati consolari. 

' *  
* *  

IV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

ORE 10 

Cmunicazimi del Ministro di gnazia e giustizia.. sulla situ,azione 
degli i,stituti di prevenzione e di pena. 

* 
* *  
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Seguono convocazioni di 

mercoledi 22 novembre. 

V COMMISSIONE PERMANENTE 

(Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) 

ORE 9,30 

In sede referente. 

Seguito dell’esame dei disegni di  legge: 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurien- 
tlale dello Stato (legge finanziaria) (2433) - (Parere della I ,  della I I ,  
della‘ I I I ,  della IV, della VI ,  della VII,  della VIII, della IX,  della X ,  
della X I ,  della XII, della XIII e della XIV Commissione) - Re- 
latore: Scalia; 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1979 
e bilancio pluriennale per il triennio 1979-1981 (2432) - (Parere del- 
la I ,  della 11, della ZII, della IV, della VZ, della VII,  della VZII, 
della IX,  della X ,  della X I ,  della XII, della XIII e della XIV Com. 
missione) - Relatore entrata: Aiandi; Relatore spesa: Gambolato. 

ORE 12 

In sede legislativa. 

Discussione del ditegno di legge: 

Garanzie dello Statb sulle obbligazioni emesse dall’IRI per il 
consolidamento di passività a breve delle aziende del gruppo ( A p  
provato dalle Commissioni riunite V Bilancio e VZ Finanze e tesoro 
della Camera dei deputati. Modificato dal Senato della Republblica) 
(20444) - (Parere della VZ Commissione) - Relatore: La Loggia. 

In sede referente. 

Esame della proposta di  legge: 

FIORET ed altri: Interpretazione autentica 
creto-legge 13 maggio 1976, n. 277, convertito, 

dell’articolo 17 del de- 
con modificazioni, nel- 

la legge 29 maggio 1976, n. 336 e dell’articolo 28 della legge 8 ago- 
sto 1977, n. 546, recante provvedimenti a favore delle zone del Friu- 
li colpite dal terremoto del 1976 (2352) - (Parere della 11 Commis- 
sione) - Relatore: Fioret. 
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Seguono convocazioni di 

mercoledì 22 novembre. 

ORE 16,30 

Comitato ristretto. 

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

* -  
* *  

VI COMMISSIONE PERMANENTE 

(Finanze e tesoro) 

ORE 9’30 

In sede legislativa. 

Discussione dei disegni di legge: 

Aumento della quota di partecipazione dell’Italia al capitale del- 
la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo sviluppo (2302) 
- (Parere della 111 e della V Commissione) - Relatore: De Cosmo; 

Interpretazione autentica dell’articolo 9 del decreto-legge 5 no- 
vembre 1973, n. 658, convertito, con modificazioni, nella legge 27 
dicembre 1973, n. 868 (Approvalo dalla VZ Commissione permanen- 
te della Camera e inoclificato dalla VZ Commissione permanente del 
Senato) (18233) - (Parere della V Commissione) - Relatore: 
Gottardo. 

Discussione della proposta di  legge: 

Senatore FOSSON: Modifica alla legge 16 dicembre 1971, n. 1057, 
relativa alla concessione alla Valle d’Aosta dell’esenzione fiscale per 
determinate merci e contingenti (Approvaio dalla VI Commissione 
permanente del Senato) (2393) - (Parere della I, della V e della 
XZZ Commissione) - Relatore: Patriarca. 

In sede referente. 

Seguito dell’esame della proposta di legge: 

Senatore SEGNANA: Modificazioni alle norme riguardanti ’ l’orga- 
nico dei . generali di- divisione della Guardia di finanza (Approvata 
dalla VZ Commissione permanente del Senato) (2242) - (Parere del- 
la Z ,  della V e della VZZ Commissione) - Relatore: Giura Longo. 
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Seguono convocazioni di 

mercoledì 22 novembre. 
~ ~~~ 

Esame del disegno di legge: 

Aumento del capitale della Banca nazionale del lavoro (2373) 
- (Parere della V Commissione) - Relatore: Mannino. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* 
* *  

VI1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Difesa) 

ORE 16,30 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno di legge .n. 409, concernente c( Istituzione di 
direzioni di amministrazione dell’Esercito, della Marina e dell’Aero- 
nautica D. 

-* 
* *  

VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Istruzione) 

ORE 9,45 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Revimsione dei criberi di determinazione dei ruoli organici del 
personale non docente statale delle scuole materne, elementari, se- 
condarie ed arbistiche (1889) - (Parere della Z e della V Commis- 
sione) - Relatore: Zoso. 

Seguito della discussione delle proposte di legge: 

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

mercoledì 22 novembre. 

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

PICCHIONI ed altri.: Contributo aUa Maison de 1’ItalSe della Gittà 
univerait,aria di Parigi (2147) - (Parere deZla ZZZ e della V Com- 
missione). 

Discussione del disegno e delle proposte di  legge: 

Conwssiione di un contributo per il quinquennio 1977-81 all’uni- 
versità di Bologna per il1 finanziamento del Centro di alti studi. in- 
tennazionali (1632) - (Parere della V Covzmissione); 

‘ - “ATTA ALESSANDRO ed altri: Cmoessione di un contributo annuo 
a fiavore della Fandazioine G,i.angiacomo Feltrinelli di Milano (1645) - (Parere della V Commissione); 

BOZZI ed altri: Contributo annuo dello Stato a favore deUa 
Fondazione. Luigi Eiin1aud.i con sede in R0m.a (1555) - (Parere della 
V Commissione); 

‘ - Relatore: Vill.ani. 

Discussione del disegno di  legge: 

Istituzione d!el Comitato per il coordinamento e la disciplina 
della tassa d’ingesso ai monumenti, musei, galrlerie e scavi di anti- 
chità dello Stato (1865) - (Parere della I, della I I ,  della V e della 
VI Commissione) - Relatore: Marton. 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

BIANCO ed altri: Organizzaz,ime della ricerca scientifica e tecno- 
logica applicata ai problemi dello sviluppo (187) - (Parere della I ,  
della IZZ, della V ,  della V I  e della X I I  Commissione); 

BERLINCUER GIOVANNI ed altri: Norme per il coor&n&ento e 
sviluppo dalila niicerca scienti.fica e tremologica (1 169) - (Parere del- 
la Z, della V ,  della VI,  della XI I ,  della XZZZ e della XIV Commis- 
sione); 
- Relatore: Giordano. 
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Seguono convocazioni di 

mercoledi 22 novembre. 

Esame delle proposte d i  legge: 

COSTAMAGNA: Cantributlo a favore dell’ktituto itali,ano per i11 Me- 
ditema” c m  sede. in Roma (110) - (Parere della IIZ e della V 
Commissione) - Rdziture: Amalfitano; 

SABBATINI: Contributo annuo del110 Stato i’n favore della libera 
università di Ulrbiino (249) - (Parere della I e della V Commissione) 
- Relatore.: Amalfitano; 

RIGHETTI e AMADEI: Ccmtributli per espropriazione e gestione del 
Parco Ami0 in Roma al fine d d a  sua destinazione a parco pub- 
blico (477) - (Parere della Z ,  della IZ, della IV,  della V e della ZX 
Commissione) - Relatone: Amalfitano; 

SCALFARO ed altri: Finanziamento all’Istituto italiano di idrobio- 
logia G Dottor Marco De Marchi )) in Plallanza, a decorrere ddl’eser- 
cizilo 1976 (721) (Parere della V Commissione) - Relatore: Almal- 
fitano; 

SCALFARO ed altri: Aumento del contributo statale in favore 
della Biblioteca italiana per ciechi (( Regina Margherita )) e del 
(( Centro nazionale del libro parlato D dell’unime italiana ciechi 
(723) - (Parere della V Commissione) - Relatore: Amalfitano; 

PENNACCHINI: Concessione di un contributo annuo a favore del 
Centro studi di diritto comunitario, con sede in Roma (959) - 
(Parere della 111 e della V Commissione) - Relatore: Amalfitano; 

Senatori BARTOLOMEI ed altri: Adeguamento del contributo an- 
nuo disposto con legge 16 gennaio 1967, n. 2, a favore dell’Istituto 

Luigi Sturzo D (Approvata dalla VZI Commissione permanente del 
Senato) (986) - (Parere della V Commissione) - Rela- 
tore: Giordano; 

PERTINI ed altri: Concessione di un contributo dello Stato al- 
l’Istituto <( Alcide Cervi )) (1405) - (Parere della V Commissione) 
- Relatore: Ciavarella; 

PRETI ed altri: Contributo dello Stato a favore dell’Associa- 
zione nazionale <( Italia Nostra )> (1418) - (Parere della V Com- 
missione) - Relatore: Giannantoni; 

GIORDANO: Contributo dello Stato al Centro internazionale di 
studi Rosminiani in Stresa (1878) - (Parere della V Commissio- 
ne) - Relatore: Amalfitano; \ 

PRETI ed altri: Contributo annuo dello Stato a favore dellà 
Fondazione Giacomo Matteotti, con sede in Roma (1936) - (Parere 
della V Commissione) - Relatore: Giannantoni; 
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Seguono convocazioni di 

merde& 22 novembre. 

REGGIANI ed altri: Contributo dello Stato al Centro interna- 
zionale ricerche <( Pio Manzh )> con sede in Verucchio (1952) - 
(Parere della V Commissione) - Relatore: Casati; 

GIORDANO: Concessione di un contributo dello Stato alla Fon- 
dazione << Giulio Pastore,, con sede in Roma (1953) - (Parere de2la 
V e della XIII Commissione) - Relatore: Amalfitano; 

BARTOCCI ed altri: Concessione di un contributo annuo di lire 
150.000.000 a favore della Fondazione <( Giacomo Brodolini ), con 
sede a Roma (2048) - (Parere della V Commissione) - Relatore: 
Ciavarella; 

COMPAGNA: Concessione di un contributo annuo di lire 100 mi- 
lioni a favore dell’Associazione nazionale per gli interessi del Mez- 
zogiorno d’Italia (2088) - (Parere della V e della Commissione per 
il Mezzogiorno) - Relatore: Ciavarella; 

Senatori ANDERLINI ed altri: Adeguamento del contributo annuo 
disposto con legge 23 aprile 1975, n. 143, in favore dell’ISSOC0 e 
modifica del nome del beneficiario (Approvata dalla VZZ Commis- 
sione del Senato) (2451) - (Parere della I e della V Commissione) 
- Relatore: Villari; 

AMALFITANO ed altri: Contributo dello Stato d’Istituto inter- 
nazionale Jacques Maritain con sede in Roma (2459) - (Parere 
della V Commissione) - Relatore: Casati. 

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. 

* 
* *  

X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

ORE 9 

Svolgimento di interrogazioni: 
MARCHI DASCOLA e MONTELEONE: n. 5-01233; 
CASALINO: n. 5-01270; 
TOMBESI e MAROCCO: n. 5-00410; 
PANI MARIO e MANNUZZU: n. 5-01285. 
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Seguono convocazioni di 

mercoledì 22 novembre. 

ORE 19 

Comitato ristretto. 

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

* 
* *  

XI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Agricol tura) 

ORE 9 

Comitato per l’indagine conoscitiva sui costi di produzione, 
trasformazione e distribuzione dei prodotti agricoli. 

Esame dello schema di relazione finale. 

ORE 10 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

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

ZAMBON ed altri: Conversione. dei contratti di mezzadria. e co- 
lonia parziaria in contratti di affitto di fondo rustico (377) - (Pu- 
rere della I ,  della IV ,  della- V ,  della VZ e della XII 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 ZV, della 
V ,  della V I  e della XZII Commissione); 
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Seguono convocazioni di 

mercoledl 22 novembre. 

BARDELLI ed altri: Norme in  materia di contratti agrari (620) - 
(Parere della I ,  della ZV, della V ,  della VI e della X I I I  Commis- 
sione) ; 

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 XZIZ Com- 
missione) ; 
- Relatore: De Leonardis. ’ 

* 
* *  

XII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

ORE 9,15 

In sede referente. . 

Seguito dell’esame della proposta di legge: 

TESINI ARISTIDE ed altri: Disciplina delle vendite straordiaarie e 
di liquidazione (1911) - (Parere della Z e della V Commissione) - 
Relatore: Tesini Aristide. 

* 
* *  

XIII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavoro) 

ORE 9 

In sede consultiva. 

Parere sul disegno di legge: 
. -  

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennde 
dello Stato (legge finanziaria) (2433) - (Parere alla V Commissione) 
- Relatore: Noberasco. 
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Seguono convocazioni di 

mercoledi 22 novembre. 

ORE IO 
. .  

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge n. 136, 304, 853, 1242 e 2355, con- 
cwnenti la ricongiunzione dei periodi assicurativi. 

ORE 12 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno di legge n. 2289, concernente la disciplina 
dell’invalidità pensionabile. 

- 
. .  

ORE 16 

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

* 
* *  

XIV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanith) 

ORE 17 

Comitato ristretto. 

1 Esape del disegno e delle proposte di legge nn. 2371, 398, 875 
e 1450, concernenti norme sulla .produzione e sul commercio dei 
proidot ti cosmetici. 

* 
* *  
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Seguono convocazioni di 

mercoledì 22 novembre. 

CQMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTROLLO 
SUGLI INTERVENTI NEL MEZZOGIORNO 

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

ORE 16,30 

Parere sulla legge finanziaria n. 2433 C., recante: disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. 

Parere sul disegno di legge n. 2496 C., recante: finanziamento 
per l’esecuzione di un programma di intervento integrativo per il 
riclassamento, il potenziamento e l’ammodernamento delle linee e 
degli impianti della rete ferroviaria dello Stato. 

4 

* *  

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

ORE 12,30 

Sottocommissione permanente per l’accesso. 

Seguito del procedimento di esame delle richieste di accesso. 

ORE 13 

Comunicazioni del Presidente per un primo bilancio dell’accesso. 

* 
* *  

CQIMMISSIONE PARLAMENTARE 
PER LE QUESTIONI REGIONALI 

(Presso Stanza Segreteria Commissione - Palazzo Montecitorio). 

ORE 16 

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

* 
* *  
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Seguono convocazioni di 

mercoledì 22 novembre. 

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

(Falazzo Raggi - Via del Corso, 173). 

ORE 16 

Ufficio di Presidenza . 

allargato ai rappresentanti dei gruppi e ai relatori. 

Per discutere i lavori della Commissione in ordimne ai programmi 
pluriennali delile partecipazioni statali. 

ORE 18 

Comirtato del settore aeronautico per l’audizione dei rappresen- 
tanti della Breda N:ardi e d,eIl’AER Macchi. 
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C O N V O C A Z I O N I  

D I  

GIOVEDI’ 23 NOVEMBRE 

I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Mar i  interni) 

ORE 16 

Comitato dei nove. 

Provvedimenti relativi alla riforma dell’editoria. 

* 
* *  

IV COMMISSIONE PERMANENTE 

(Giustizia) 

ORE 10 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Nuove dispoisizioni in materia penale, processu.de e di repressio- 
ne de181e attività fasciste (Approvato dal Senato) (21 17) - Relatori: 
Spagnoli e Gargani Giuseppe - (Parere della Z e della ZZ Commis- 
sione). 

* 
* *  
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Seguono convocazioni di 

giovedì 23 novembre. 

VI COlblUMlISSPONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

ORE 15 

Comunicazioni del Presidente. 

Parere al Governo sulle proposte di nomina: 

a) del Dottor Banfi a presidente del Mediocredito centrale; 
b) del Professor Parravicini a presidente del Banco di Sicilia; 
c) del Dottor Nesi a presidente della Banca nazionale del lavoro; 
d )  del Professor Coccioli a presidente dell’Istituto bancario San 

e) della Dottoressa Savio a presidente della Cassa di Risparmio 

f )  del Professor Cacciafesta a presidente della Cassa di Rispar- 

Paolo di Torino; 

di Torino; 

mio di Roma. 

* 
* *  

VI1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Difesa) 

ORE 10 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno di legge: 

Aumento delle paghe dei militari e graduati di truppa delle 
Forze armate e aumento della paga degli allievi delle Accademie 
militari, degli allievi carabinieri, allievi finanzieri, allievi guardie di 
pubblica sicurezza, allievi agenti .di custodia e allievi guahdie forestali 
(Approvato .dal Senato) (2505) - (Parere della Z, ZI, -W,- VI, VZZ 
e XZ Commissione) - Relatore: Accame. 

Seguito della discussione dei disegni di legge: 

Istituzione di direzioni di amministrazioni dell’esercito, della 
marina e dell’aeronautica (409) - (Parere della Z e della VZ Com- 
missione) - Relatore: Cazora; 
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Seguono convocazioni di 

giovedì 23 novembre. 

Modifiche alle norme sul reclutamento e avanzamento degli uffi- 
ciali chimici farmacisti in servizio permanente dell’Esercito e alle 
norme sul reclutamento degli ufficiali farmacisti della Marina mili- 
tare (Approvato dalla ZV Commissione permanente del Senato) (2368) 
- (Parere della I ,  V e XZV Commissione) - Relatore: Bandiera; 

Istituzione del Sacrario delle Bandiere, con sede in Roma,‘ pres- 
so il Vittoriano (2023) - (Parere della I ,  V e V I  Commissione) - 
Relatore: Stegagnini. 

In sede consultiva. 

Parere sui disegni di legge: 

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

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

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 finanza 
che hanno frequentato corsi superiori di polizia tributaria (1543) - 
Relatore: Angelini - (Parere aIla V I  Commissione). 

* 
* *  

IX COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

ORE 10 

Svolgimento di interrogazioni: 

MASIELLO e DE COSMO: n. 5-01132; 

LOMBARDO ANTONINO: ,n. n. 5-00916. 
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Seguono convocazioni di 

giovedi 23 novembre. 

In sede consultiva. 

Parere sul disegno di legge: 

Rifinanziamento degli interventi urgenti ed indispensabili da at- 
tuare ‘negli aeroportii aperti ,al traffico aereo aivisle (Approvato dal 
Senato) (2370) - 
nasani. 

XII 

ORE 9,30 

(Parere alla X Commissione) - Rdatore: Far- 

-& 

* *  

COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

In sede referente. 

Seguito dell’esame del disegno di legge: 
A,umento del fondo di dotazione der1l’Ente 

gia elettrica (ENEL (2328) - (Parere della V 
latore: Quieti. 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di 

nazionale per l’ener- 
Commissione) - Re- 

legge: 
Nuovi apporti al capitale sociale della Società per le gestioni 

industrialli - GEPI Società per azioni (2485) - (Parere della V e del- 
la VI  Commissione e della Commissione speciale per il Mezzogiorno) 
- Rdatore: Citaristi. 

* 
* *  

XIV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e s d t h )  

ORE 9,30 

Svolgimento di interrogazioni: 

SALVATO ERSILIA, SANDOMENICO, MATRONE e MARZANO: n. 5-00270; 
MORINI: n. 5-00394; 
SANDOMENICO, CIRINO POMICINO e TESSARI GIANGIACOMO: n. 5-00935; 

PAJETTA, LIBERTINI, CASAPIERI CARMEN, GUASSO, SPAGNOLI, PUGNO, 
ROSOLEN ANGELA MARIA, GARBI, BRUSCA e TODROS: n. 5-01150. 
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Seguono convocazioni di 

giovedì 23 novembre. 

In sede legislativa. 

Discussione dei disegni di legge: 

Modifica dell’articdo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405: istitu- 
zione dei consultori familiari (Approvato dalla XZV Commissione del- 
la Camera e modificato dalla XZZ Commissione del Senato) (19143) 
- (Parere della Z e della V Commissione) - Relatore: Berlinguer 
Giovarmi; 

Recepimento )della direttiva adottata dal Consiglio della Comu- 
niitth economica europea riguardante ll’armonizzamione delle legislazioni 
degli Stati membri, concernenti determinati tipi di zucchero desti- 
nati all’alimentazione umana (2408) - (Parere della Z ,  della IZI, 
della ZV, della XZ e della XZZ Commissione) - Relatore: Boffardi 
Ines. 

* 
* *  

COlMlMISSIONE PARLAMENTARE 
PER LE QUESTIONI REGIONALI 

(Presso Aula dei Gruppi). 

ORE 11,30 

1ncont:ro con i presidenti dellle giunte regimali per es’aminare 
gli aspetti istituzionali del piano triennale. 
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C O N V O C A Z I O N I  

D I  

VENERDI’ 24 NOVEMBRE 

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTROLLO 
SUGLI INTERVENTI NEL MEZZOGIORNO 

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

ORE 9,30 

Audizione d,el presidente d,elka Società per le gestioni e parteci- 
pazioni industri,ali - GEPI. 
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ERRATA CORRIGE 

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari di 
mercoledì 15 novembre 1978, a pagina 82, prima colonna, tredicesimo 
rigo, dopo il titolo del (disegno di legge n. 2432 aggiungere il seguente 
titolo: 

Stato di previsione (della spesa del Ministero del lavoro e della 
prevSdenza sociale per l’anno finanzianio 1979 (Tabella n. 15). 
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