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C O N V O C A Z I O N I  
MARTEDì 17 GENNAIO 

I COMMISS1:ONE PERMANENTE 
(Mar i  costituzionali) 

(Aula Salone della Lupa) 

ORE 17 

In sede consultiva. 

Parere siil disegno di legge: 

Norme per il conferimento della carica di vice comandante generale 
dell’Arma dei carabinieri (695). 
(Parere alia V i1  Commissione) - Keiatore: Labriola. 

Uffido di Residenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

XII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

ORE 16 

Svolgimento di interrogazioni: 

PROVANTINI ed altri: n. 5-00056 (Nom. Presidente Camere Commercio); 

LOMBARDO: n. 5-00161 (Situazione occupazionale Catania); 

PICANO: n. 5-00268 (Societh CEAT di Anagni); 

CALONACI: n. 5-00272 (Inserimento EMERSON nella Rel). 

* + +  
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COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per la ristrutturaztone e riconversione industriale 
e per i programmf delle partecipazioni statali 

(Aula Commissione - IV piano Palazzo di Via del Seminario) 

ORE 10 E 17 

Comunicazioni del Ministro delle partecipazioni statali Darida e au- 
dizione del presidente dell’IR1 professor Prodi e del presidente della 
Finsider dottor Roasio, sulle questioni della siderurgia. 

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
DI INCHIESTA 

sulla loggia massonica P2 
(Presso Ufficio Presidente - Via del Seminario, 76) 

ORE 15’30 

Ufficio di Presidenza. 
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C O N V O C A Z I O N l  
MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 

GIUNTA DELLE ELEZIONI 
(Presso la biblioteca del Presidente) 

ORE 15 

Sostituzione di deputati per i Collegi XXIX (Palermo) e XXI (Cam- 
pobasso). 

Verifica dei poteri per i Collegi: 

Collegio X (Venezia) - Relatore: Ermelli Cupelli; 

Collegio XIV (Firenze) - Relatore: Moschini; 

Collegio XVI (Siena) - Relatore: Cerquetti; 

Collegio XXII (Napoli) - Relatore: Scaiola; 

Collegio XXX (Sassari) - Relatore: Meneghetti; 

Collegio XXXII (Trieste) - Relatore: Nucci Mauro. 

Comunicazioni del Presidente. 

* * *  

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI 
A PROCEDERE IN GIUDIZIO 

(Sala adiacente l’aula dei Gruppi) 

ORE I5 

Esame delle domande di autorizzazione a procedere: 

Contro il deputato Genova (Doc. IV, n. 19); 
Relatore: Alberini; 
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Contro il 
Relatore: 

Contro il 
Relatore : 

Contro il 
Relatore: 

Contro il 
Relatore: 

Contro il 
Relatore: 

Contro il 
Relat ore : 

Contro il 
Relatore: 

Contro il 
Relatore: 

Contro il 
Relatore: 

I 

ORE 10 

deputato La Ganga (Doc. IV, n.  23). 
Cif arelli; 

deputato Alagna (Doc. IV, n. 29). 
Correale; 

deputato Amadei (Doc. IV, n. 30). 
Fracchia; 

deputato Geremicca (Doc. IV, n. 32). 
Mattarella; 

deputato Amadei (Doc. IV, n. 33). 
Fracchia; 

deputato Romano (Doc. IV, n. 35). 
Mellini; 

deputato Relluscio (Doc. IV, n.  37). 
Bonfiglio; 

deputato Belluscio (Doc. IV, n. 38). 
PonteUo; 

deputato Corvisieri (Doc. IV, n. 39). 
Correale. 

* * *  

C O MMI § S I.'O N E PERMANENTE 
{b!kfiX< C Q S k 8 h l Z h R l a ~ )  

(Aula Salone della Lupa) 

In sede consultiva, ai sensi dell'articolo 96-bis, secondo c o m a ,  
del Regolamento. 

Disegni di  legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 1" dicembre 1983, n. 653, re- 
cante adeguamenti del limite di reddito per l'applicazione della de- 
trazione di imposta di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 
1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 
1983, n. 53, e dell'importo della indennith di trasferta che non con- 
corre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF (Appro- 
vato dal Senato) (1095). 
Relatore: Vincenzi. 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1" dicem- 
bre 1983, n. 654, concernente esonero dalle sanzioni per i versamenti 
di acconto della sovrimposta sul reddito dei fabbricati effettuati en- 
tro il 30 gennaio 1984 da cittadini italiani emigrati all'estero (Ap- 
provato dal Senato) (1096). 
Relatore: Vincenzi. 
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Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, con- 
cernente disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore ag- 
giunto (1119). 
Rdatcjre: I;ressu1i. 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge: 

Norme sulla Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica 
italiana e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (785); 

FIANDROTTI: Norme per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 
testo integrale dei decreti-legge convertiti, con modificazioni, dalle 
Camere (41). 
(Parere della IV Commissione) - Relatore Gitti. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti 
dell’Amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, 
e del personale ad esso collegato (Approvato dalla I Commissione 
permanente del Senato) (1024). 
(Parere della V Commissio%e) - P,elzt~re: Ercsssiii. 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

TREMAGLIA ed alt1 : Norme per l’esercizio del 
cittadini italiani all’estero (49). 

iritto al voto dei 

(Parere della I I ,  della ZII, della IV e della V Commissione); 

SIhQSIo ed altri: Norme per l’esercizio del diritto di voto dei cit- 
tadini italiani all’estero (454). 
(Parere della Il, della IZZ, della ZV e della V Commissione). 

REGGIANI ed altri: Esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani 
all’estero (504). 
(Parere della ZI, della IIZ, della N e della V Commissione) - Rela- 
tore: Vernola. 

AMODEO ed altri: Esercizio del diritto di voto da parte dei marit- 
timi imbarcati (39). 
(Parere della 11, delta IV, della V e della X Commissione). 
Rela tore : S terpa. 
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Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

LABRIOLA: Abrogazione delle norme che attribuiscono alla Corte dei 
conti a sezioni riunite in sede giurisdizionale la definizione dei ri- 
corsi in materia di rapporto di impiego dei propri dipendenti (29). 
(Parere della IV Commissione); 

FRANCHI FRANCO ed altri: Norme sull’attivith della Corte dei conti 
nella sua funzione di controllo (306). 
(Parere della 11, della ZV, della V e della VI  Commissione); 

LODA ed altri: Norme sulla semplificazione del contenzioso pensio- 
nistico, sugli organi, sullo stato dei magistrati e sul personale am- 
ministrativo della Corte dei conti (499). 
(Parere della IV, della V e della VI Commissione) - Relatore: 
Bressani. 

Esame della proposta di legge: 

FERRARI MARTE ed altri: Norme per la composizione e la elezione 
degli organi dell’amministrazione comunale di Campione d’Italia (99). 
(Parere della ZI Commissione). 
Relatore: Fusaro. 

In sede consultiva. 

Parere sul disegno e sulle proposte di legge: 

Diminuzione dei termini di custodia preventiva e nuove disposizioni 
in materia di concessione della liberth provvisoria (692); 

SPAGNOLI ed altri: Norme relative alla riduzione dei termini di car- 
cerazione preventiva, alla libertà dell’imputato, ai rapporti fra pub- 
blico ministero e giudice istruttore e alla comunicazione giudiziaria 
(227) ; 

NEGRI ANTONIO: Norme per la riduzione della durata della custodia 
preventiva e per la concedibilith della liberth provvisoria (421); 

TRANTINO ed altri: Norme concernenti la durata massima della cu- 
stodia preventiva (464); 

RONCHI e Russo FRANCO: Nuove norme in materia di carcerazione 
preventiva, di mandato di cattura e di libertà provvisoria (492); 

CASINI CARLO: Norme per la riduzione dei termini di carcerazione 
preventiva e per l’accelerazione dei procedimenti penali (549); 

ONORATO ed altri: Nuova disciplina della carcerazione preventiva, 
della libertà provvisoria e della competenza penale dei pretori e dei 
tribunali (563); 

Bozzr: Norme in materia di custodia preventiva e per la tutela de- 
gli imputati detenuti (582); 
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FELISEZTI ed altri: Modifica delle norme sulla carcerazione preven- 
tiva e sulla liberta provvisoria (592). 
(Parere alla ZV Commissione) - Relatore: Scaglione. 

Parere sul disegno e sulle proposte di legge: 

Delega legislativa al Governo della Repubblica per l’emanazione del 
nuovo codice di procedura penale (691); 

CASINI CARLO: Riforma del codice di procedura penale (196); 

SPAGNOLI ed altri: Riforma del codice di procedura penale (271); 

FELISETTI: Disposizioni per l’emanazione del nuovo codice di proce- 
dura penale (457). 
(Parere alla ZV Commissione) - Relatore: Labriola. 

Parere sulle proposte di legge: 

FEWI MARTE ed altri: Modifica dell’articolo 4 del decreto-legge 31 
luglio 1981, n. 414, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 
2 ottobre 1981, n. 544, recante prowedimenti urgenti in alcuni set- 
tori dell’economia (158); 

Z O P P S ~ ~ I  ed altri: Nuove norme in materia di procedure relative 
alla liquidazione delle indennità di anzianità dovute agli ex dipen- 
denti di imprcse sottoposte alla procedura di amministrazione straor- 
dinaria (496); . 

GIANNI e SERAFINI: Norme concernenti la liquidazione delle inden- 
nità dovute agli ex dipendenti di imprese sottoposte alla procedura 
di amministrazione straordinaria (590). 
(Parere alla XIZI Commissione) - Relatore: Pier Ferdinando Casini. 

* * *  

ORE 10 

PERMANENTE 
(AfFap% intemi) 

In sede consultiva. 

Parere sulle proposte di legge: 
TREMAGLIA ed altri: Norme per l’esercizio del diritto al voto dei 
cittadini italiani all’estero (49); 
SINESIO ed altri: Norme per l’esercizio del diritto di voto dei cit- 
tadini italiani all’estero (454); 
REGGIANI ed altri: Esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani 
all’estero (504); 
AMODEO ed altri: Esercizio del diritto di voto da parte dei marittimi 
imbarcati (39). 
(Parere alla Z Commissione) - Relatore: Genova. 

* * *  
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I11 COMMISSIQNE PERMANENTE 
(Affari esteri) 

Comitato permanente per la cooperazione allo sviluppo. 

ORE 10 

* * *  

IV COMMISSIONE 1PER.MANENTE 
(Giustizia) 

ORE 9,30 

In sede referente. 

Seguito dell’esame del disegno e delle proposte dì legge: 
Diminuzione dei termini di custodia preventiva e nuove disposizioni 
in materia di concessione della liberth prowisoria (692); 

SPAGNOLI ed altri: Norme relative alla riduzione dei termini di car- 
cerazione preventiva, alla libertà dell’imputato, ai rapporti fra pub- 
blico ministero e giudice istruttore e alla comunicazione giudiziaria 
(227); . 

NEGRI ANTONIO: Norme per la riduzione della durata della custodia 
preventiva e per la concedibilità della libera provvisoria (421); 

TRANTINO ed altri: Norme concernenti la durata massima della cu- 
stodia preventiva (464); 

RONCHI e Russo FRANCO: Nuove norme in materia di carcerazione 
preventiva, di mandato di cattura e di  liberth provvisoria (492); 

CASINI CARLO: Norme per la riduzione dei termini di carcerazione 
preventiva e per l’accelerazione dei procedimenti penali (549); 

ONORATO ed altri: Nuova disciplina della carcerazione preventiva, 
della liberth provvisoria e della competenza penale dei pretori e dei 
tribunali (563) : 
BOZZI: Norme in materia di custodia preventiva e per la tutela degli 
imputati detenuti (582); 

FELISETTI ed altri: Modifica delle norme sulla carcerazione preven- 
tiva e sulla libertà provvisoria (592). 
(Parere della Z e della ZZ Commissione) - Relatore: Testa. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE: Norme penali relative ai 
crimini perpetrati attraverso la violenza sessuale e fisica contro la 
persona (1); 
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BOTTARI ed altri: Nuove norme a tutela della libertà sessuale (80); 

GARAVAGLIA ed altri: Nuove norme a tutela della dignith umana con- 
tro la violenza sessuale (911; 

TRANTINO ed altri: Nuove norme sui delitti sessuali contro la libertà 
e la dignith della persona (392); 

ARTIOLI e FINCATO GRIGOLETTO: Nuove norme penali in materia di 
violenza sessuale (393); 

CIFARELLI ed altri: Modificazioni delle norme in materia di delitti 
contro la liberth sessuale (601). 
(Parere della Z e de2la ZZ Commissione) - Relatore: Bottari. 

Esame della proposta di legge: 

ZANONE ed altri: Norme sulla tutela della IibertP sessuale (969). 
(Parere della Z e della ZZ Commissione) - Relatore: Bottari. 

Ufficio di Presidenza integrato d d  rappresentanti dei gruppi. 
* * *  

V COMMISSIONE PERMANENTE 
(Bfpancio e programmazione - Partecipazioni statali) 

Comitato permanente per i pareri. 

ORE 9 

Parere sulle proposte di legge: 

ANSELMI ed altri: Integrazione all’articolo 82 del decreto del Presi- 
dente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, concernente l’ap 
provazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza 
dei dipendenti civili e militari dello Stato (611). 
(Parere alla Z Commissione) - Relatore: Gianfranco Orsini. 

ARMELLIN ed altri: Norme in materia di adozione e di affida- 
mento (283). 
(Parere alla Z Commissione) - Relatore: Gianfranco Orsini. 

AMODEO ed altri: Esercizio del diritto di voto da parte dei marittimi 
imbarcati (39); 

TREMAGLIA ed altri: Norme per l’esercizio del diritto di voto dei 
cittadini italiani all’estero (49); 

SINESIO ed altri: Norme per l’esercizio del diritto di voto dei cit- 
tadini italiani all’estero (454); 

REGGIANI ed altri: Esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani 
al l’es tero (504). 
(Parere alla Z Commissione) - Relatore: Gianfranco Orsini. 
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Parere sui disegni di legge: 

Ratifica ed esecuzione dell’accordo-quadro di cooperazione universi- 
taria tra l’Italia e la Francia, firmato a Parigi il 5 luglio 1982 (650). 
(Parere alla ZII Commissione) - Relatore: Salemo. 

Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra Italia e San Ma- 
rino concernente l’aumento del contingente annuo di tabacchi lavo- 
rati, firmato a San Marino il 23 luglio 1982 (652). 
(Parere alla ZII Commissione) - Relatore: Salerno. 

Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla cooperazione 
transfrontaliera delle collettivita o autoritB territoriali, con allegato, 
adottata a Madrid il 21 maggio 1980 (780). 
(Parere alla ZII Commissione) - Relatore: Salerno. 

Parere sui disegni di legge: 

Aumento della quota di partecipazione dell’Italia al capitale della 
Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) (872). 
(Parere alla VI Commissione) - Relatore: Coloni. 

Partecipazione italiana alla I11 ricostituzione delle risorse del Fondo 
africano di sviluppo (877). 
(Parere alla VI Commissione) - Relatore: Coloni. 

Aumento della quota di partecipazione dell’Italia al capitale della 
Banca europea per gli investimenti (879). 
(Parere alla VI Commissione) - Relatore: Coloni. 

Conversione in legge del decreto-legge 1” dicembre 1983, n. 653, 
recante adeguamenti del limite di reddito per l’applicazione della 
detrazione di imposta di cui all’articolo 3 del decreto-legge 30 di- 
cembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 
febbraio 1983, n. 53, e dell’importo della indennith di trasferta che 
non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF 
(Approvato da2 Senato) (1095). 
(Parere alla VI Commissione) - Relatore: Coloni. 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1” dicembre 
1983, n. 654, concernente esonero dalle sanzioni per i versamenti di 
acconto della sovrimposta sul reddito dei fabbricati effettuati entro il 
30 gennaio 1984 da cittadini italiani emigrati all’estero (Approvalo dal 
Senato) (1096). 
(Parere alla VZ Commissione) - Relatore: Coloni. 

Parere sulla proposta e sul disegno di legge: 

FERRARI MARTE: Disciplina e tutela della qualificazione dei periti in 
specialità tecniche (168). 
(Parere alla XZZ Commissione) - Relatore: Coloni. 

Norme di attuazione del trattato di cooperazione internazionale in 
materia di brevetti (750). 
(Parere alla XZZ Commissione) - Relatore: Coloni. 

. .  
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Parere sul testo unificato delle proposte di legge: 
CASATI ed altri: Aumento del contributo annuo dello Stato a favore 
del Museo nazionale della scienza e della tecnica << 1.ennardo da Vinci )) 

di Milano (568); 
FERRI ed altri: Aumento del contributo annuo dello Stato a favore 
del Museo nazionale della scienza e della tecnica <( Leonardo da Vinci )) 

di Milano (726); 
SERVELLO ed altri: Aumento del contributo annuo dello Stato a favore 
del Museo nazionale della scienza e della tecnica u Leonardo da Vinci )) 

di Milano (774). 
(Parere alla VIZI Commissione) - Relatore: Monducci. 

Parere strlle proposte d i  legge: 
ZOPPETTI ed altri: Nuove norme in materia di procedure relative alla 
liquidazione delle indennità di anzianità dovute agli ex dipendenti di 
imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria 

Norme concernente la liquidazione delle indenni tB di anzianità dovute 
agli ex dipendenti di imprese sottoposte alla procedura di ammini- 
strazione straordinaria. 
(Parere alla XIZI Commissione) - Relatore: Sinesio. 

(496) ; 

ORE 10 

Audizione, a norma dell’articolo 143, secondo comnia del regola- 
mento, del ministro delle partecipazioni statali e dei presidenti del- 
l’IR1, dell’ENI, dell’EFIM e dei commissario straordinario deii’EAGC 
sui programmi degli enti di gestione e sul relativo fabbisogno 
finanziario. 

ORE 16 
Audizione, a norma dell’articolo 143, secondo comma del regolamento, 
del ministro del tesoro sugli ulteriori sviluppi della manovra di poli- 
tica economica. * * *  

VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

ORE 9,30 

INDAGINE CONOSCITIVA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 144 DEL REGOLAMENTO, 
SUI PROBLEMI RELATIVI ALLA PUNZIONALITA ED AL LIVELLO DI OPERATI- 
VITA DELLA CONSOB ANCHE A SEGUITO DEI NUOVI COMPITI AD ESSA 

ATTRIBUITI DALLA LEGGE 23 MARZO 1983, N. 77. 

Audizione del professor Paolo Baffi, Governatore Onorario della 
Banca d’Italia. 
(Ripresa audiovisiva a circuito chiuso). 
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ORE 11,30 
In sede referente. 

Esame dei disegni di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 1,’ dicembre 1983, n. 653, re- 
cante adeguamenti del limite di reddito per l’applicazione della de- 
trazione di imposta di cui all’articolo 3 del decreto-legge 30 dicem- 
bre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 feb- 
braio 1983, n. 53, e dell’importo della indennith di trasferta che non 
concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF (Ap- 
provato dal Senato) (1095). 
(Parere della I ,  della V e della X I I I  Commissione) - Relatore: 
Carrus. 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1” dicembre 
1983, n. 654, concernente esonero dalle sanzioni per i versamenti di 
acconto della sovrimposta . .sul  reddito dei fabbricati effettuati .entro 
il 30 gennaio 1984 da cittadini italiani emigrati all’estero (Approvato 
da2 Senato) (1096). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatore: Nucci Mauro. 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

VI1 COMMI[SSIONE PERMANENTE 

ORE 10 
(Jnf-4 

Comitato ristretto. 

Esanie delle proposte di legge nn. 66, 150 e 275 (concernenti ,la ri- 
forma del servizio militare di leva). 

’ 

* * *  

VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 

ORE 9,30 
(1st ruzione) 

In sede legislativa. 

Discussione della proposta di legge: 

Zoso: Istituzione della scuola di chitarra . .  presso i conservatori di 
musica (208). 
(Parere della V Commissione) - Relatore: Carelli. 
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Discussione della risoluzione: 

FERRI ed altri: n. 7-00021. 

Svolgimento dì interrogazioni: 

RONZANI ed altri: n. 5-00148; 

ASTORI: n. 5-00211; 

BROCCA ed altri: 5-00238; 

GUERRINI: n. 5-00291; 

CERRINA FERONI ed altri: n. 540321; 

FINCATO GRIGOLETTO ed altri: n. 5-00348. 

Uffido di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

IX COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

ORE 17 

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

Norme in matcria di controllo dell’attivith urbanistico-edilizia, san- 
zioni amministrative, recupero e sanatoria delle opere abusive (833); 

NICOTRA: Disciplina e recupero delle opere abusive realizzate (548); 

PAZZACLIA ed altri: Norme per la sanatoria dell’abusivismo nella 
piccola edilizia abitativa (685). 
(Parere della I ,  della I I ,  della IV e della VI Commissione) - Rela- 
tore: Piermartini. 

* * *  

X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

ORE 9,30 

Svolgimento di interrogazioni: 

BE“\RDI ANTONIO ed altri: n. 5-00130; 

GRADI ed altri: n. 5-00146; 
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CIANCIO ed altri: n. 5-00150; 

COMINATO ed altri: n. 5-00152; 

DUTTO: n. 5-00330; 

GIANNI: n. 5-00224; 

LA PENNA ed altri: n. 5-00323. 

ORE 10 

In sede reFerente. 

Esame delle proposte di legge: 

COMINATO ed altri: Modifica dell’articolo 58 del testo unico sulla 
disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Pre- 
sidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e norme per l’uso 
degli scuolabus e autobus da parte dei comuni o loro consorzi (510). 
(Parere della IZ, della ZV e della VZZZ Commissione) - Relatore: 
Becchetti; 

LAMORTE ed altri: Istituzione delle direzioni compartimentali della 
Basilicata, Molise ed Umbria dell’amministrazione delle poste e delle 
telecomunicazioni ( t  99); 

SEDxrI ed altri: Istituzione delle direzioni compartimentali della Ba- 
silicata, Molise ed Umbria dell’amministrazione delle poste e delle 
telecomunicazioni (399). 
(Parere della I e dellu V Commissione) - Relatore: Picano. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

XI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Agricol tura) 

ORE 10 

In sede referente. 

Seguito dell’esame della proposta di legge: 

IANNI ed altri: Norme per la salvaguardia e la valorizzazione del 
territorio. destinato alle attivith agro-silvo-pastorali (360). 
(Parere della Z, della IZ, della ZV, della V e della ZX Commissione) 
- Relatore: Correale. 
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Esame della proposta di legge: 

BORTOLANI ed altri: Istituzione dell’albo professionale degli agrotec- 
nici (92). 
(Parere della I ,  della IV, della V, della VIIZ e della XIIZ Commis- 
sione) - Relatore: Meneghetti. 

Costituzioni di Comitati. 

ORE 19 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 354 e 431 concernenti: ((Legge- 
quadro stipula di accordi interprofessionali tra produttori agricoli 
e industria di trasfo--azione )). 

* * *  

XII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Indus t da) 

ORE 9,SO 

In sede legislativa. 

Discussione dei disegni di legge: 

Proroga della durata in carica delle commissioni provinciali e re- 
gionali per l’artigianato (903). 
(Parere della I Commissione) - Relatore: Facchetti. 

Norme di attuazione del trattato di cooperazione internazionale in 
materia di brevetti (750). 
(Parere della I ,  della I I I ,  della IV,  della V e della VI Commissione) 
- Relatore: Colzi. 

In d e  referente. 

Esame della proposta di legge: 

ROSSI ed altri: Istituzione e funzionamento dell’albo dei mediatori 
di assicurazione (598). 

(Parere della I ,  della ZII,  della I V ,  della V e della VI  Commissione) 
- Relatore: Rossi. 
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Ufficio di .Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

- 
ORE 16 

Indagine conoscitiva, ai sensi dell’articolo 144 del regolamento, sulla 
politica della domanda pubblica come strumento di attivazione e di 
diffusione dei processi innovativi nel sistema delle imprese. 

Audizione del professor Francesco Reviglio, presidente dell’EN1. 

* * *  

XIII. COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavoro) 

ORE 10 

In sede referente. 

Esame del disegno e delle proposte di legge: 

Norme in materia di servizi dell’impiego, di mobilita dei lavoratori 
e di integrazione salariale ed effettuazione di esperimenti pilota in 
materia di awiamento al lavoro (665). 
(Parere della I ,  della ,IV, della V ,  della VIZI, della ZX e della XZI 
Commissione) ; 

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE: Norme sui licenziamenti 
individuali e sull’attivita sindacale nei luoghi di lavoro con meno 
di 16 occupati (8). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della V I  e della XII  Commissione); 

CARLOTTO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 19 gennaio 
1955, n. 25, in materia di apprendistato nelle aziende artigiane (115). 
(Parere della I ,  della V e della XIZ Commissione); 

GORLA ed altri: Norme in materia di cassa per l’integrazione gua- 
dagni (138). 
(Parere della I ,  della V e della XI I  Commissione); 

CRISTOFORI ed altri: Disciplina del contratto di tirocinio (149). 
(Parere della I ,  della IV ,  della V ,  della V I  e della XZI Commissione); 

WTINAT: Norme per la utilizzazione dei lavoratori in cassa inte- 
grazione salariale (209). 
(Parere della I ,  della V e della X I I  Commissione); 

MARTINAT ed altri: Norme per l’ampliamento dei casi di assunzione 
al lavoro con richiesta nominativa (210). 
(Parere della I e delta XI I  Commissione); . 
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FRANCESE ed altri: Norme per l’istituzione sperimentale di agenzie 
regionali del lavoro (376). 
(Parere della I ,  della 11, della V e della X I I  Commissione); 

BELARDI MERLO ed altri: Istituzione e disciplina del contratto di for- 
mazione e lavoro (394). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della VIII  e della X I I  Commis- 
sione); 

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE: Norme per l’impiego dei lavora- 
tori in cassa integrazione guadagni e dei lavoratori iscritti nelle liste 
di collocamento in servizi di protezione civile (622). 
(Parere della I ,  della 11, della IV e della V Conznzissione): 

FERRARI MARTE ed altri: Provvedimenti per l’apprendistato nelle im- - _  

prese artigiane e nelle piccole imprese (713). 
(Parere della I ,  della IV,  della V e della X I I  Commissione); 

TEDESCHI ed altri: Disciplina del rapporto di lavoro a tempo 
ziale (722). 
(Parere della I ,  della IV,  della V e della X I I  Commissione). 
Relatore: Bonalumi. 

par- 

* * *  

XW COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanith pubblica) 

ORE 9,30 

Deliberazione sulla proposta dell’ufficio di Presidenza per una inda- 
gine conoscitiva sullo stato della sanith. 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno e della proposta di legge: 

Riconoscimento di titoli abilitanti all’esercizio delle professioni sani- 
tarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle 
professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la 
laurea (75 1) ; 

ARMELLIN ed altri: Riconoscimento dei 
di professioni sanitarie infermieristiche 
liani d’estero (284). 
(Parere della I ,  della 11 e della VI11 
Artioli. 

titoli abilitanti all’esercizio 
conseguiti da cittadini ita- 

Commissione) -- Relatore: 
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In sede referente. 

Esame della proposta di legge: 

FIANDROTTI: Nuove norme per l’assistenza e la riabilitazione degli 
handicappati (327). 
(Parere della I ,  della 11, della IV, della V e della X I I I  Commìssio- 
ne) - Relatore: Armellin. 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
PER LE QUESTIONI REGIONALI 

ORE 16 

Comunicazioni del Presidente. 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTAKE 
per l’esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione 
e sull’attuazione degli interventi ordinari e straordinarl 

nel Mezzogiorno 
(Pressi l’aula della Commissione - IV piano - Via del Seminario n. 76) 

ORE 10,30 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
sul fenomeno della mafìa 

ORE 15 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 
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CONVOCAZIONI 

GIQVEDÌ 19 GENNAIO 

GIUNTA PER LE AUTQRIZZAZPQNI 
A PROCEDERE IN GIUDIZIO 

(Sala adiacente l'aula dei Gruppi) 

ORE 1S 

Esame delle domande di autorizzazione a procedere iscritte all'or- 
dine. del giorno della seduta del 18 gennaio 1984. 

* * *  

I1 COMMISSIQNE PERMANENTE 
(Affari interni) 

ORE 9,30 

AUDIZIONE, AI SENSI  DELL'ARTICOLO 143, SECONDO COMMA, DEL REGOLA- 
MENTO, DEI MINISTRI DELL'INTERNO E DELLA GIUSTIZIA SULLA POLITICA 

DEL GOVERNO IN MATERIA D I  SEQUESTRI DI PERSONA. 

I11 C.QMMI§§IONE PERMANENTE 
(Affari esteri) 

ORE 10 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 
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V COMMISSIONE PERMANENTE 
(Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Discussione dei disegni di legge: 

Concessione di un contributo straordinario all’Istituto di studi per 
la programmazione economica (ISPE) per l’anno 1983 (Approvato 
dal Senato) (1001); 

Concessione di un contributo straordinario all’lstituto nazionale per 
lo studio della congiunta (ISCO) per l’anno 1983 (Approvalo dal 
Senato) (1002). 
- Relatore: Gianfranco Orsini. 

* * *  

VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

ORE 9,30 

Comunicazioni del Ministro delle finanze sul tema dei registratori di 
cassa. 

* * *  

VI1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Difesa) 

ORE 9,30 

Svolgimento di interrogazioni: 

MICELI ed altri: n. 5-00083 (istanza dei combattenti sommergibilisti 
per la costruzione nella città di La Spezia di un monumento na- 
zionale). 

GUERRINI: n. 5-00194 (trasferimento di sede del 5” nucleo elicotteri 
carabinieri di stanza all’aeroporto di Ancona-Falconara) . 

* * *  
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XI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Agricoltura) 

ORE 10 

In sede reEerente. 

Esame della proposta di legge: 

PALLANTI ed altri: Norme per l’assunzione di manodopera da parte 
del Ministero dell’agricoltura e delle foreste con contratto di diritto 
privato (732). 
(Parere della Z ,  della ZV, della V e della XZZI Commissionc) - Re- 
latore: Diglio. 

NEBBIA ed altri: Contributo dello Stato a favore delle associazioni 
nazionali G WWF - Sezione italiana del fondo mondiale per la natu- 
ra u e cc Lega per l’ambiente )) (626). 
(Parere della V Commissione) - Relatore: Di Bartolomei. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

XII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

ORE 9’30 

Discussione delle risoluzioni: 

CORSI ed altri: n. 7-00015 (Attuazione politica mineraria); 

BORCHINI ed altri: n. 7-00019 (Attuazione politica mineraria); 

SPINI ed altri n. 7-00029 (Attuazione politica mineraria). 

* * *  

XnT COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanith pubblica) 

ORE 9,30 

Svolgimento di interrogazioni: 

MONTANARI FORNARI ed altri: n. 5-00163 (fenomeni di inquinamento 
nel Piacentino). 



95 - Bollettino Commissioni - 25 - Convocazioni 19 gennaio 1984 

In sede referente. 

Esame delle proposte di legge: 

CAMNACI ed altri: Norme concernenti un[azione complementare per 
la profilassi e la bonifica degli allevamenti dalla bmcellosi e dalla 
tubercolosi. Modifiche ed ulteriore finanziamento della legge 28 mag- 
gio 1981, n. 296, recante norme per l’accelerazione della bonifica 
sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi (61 3). 
(Parere della 11, della V e della X I  Commissione) - Relatore: Di 
Giovanni. 

LUSSIGNOLI ed altri: Norme per l’attuazione delle direttive della Co- 
munita economica europea sulla produzione e la vendita dei co- 
smetici (672). 
(Parere della I ,  della ZII ,  della IV,  della X I I  e della X I I I  Commis- 
sione) - Relatore: Garavaglia. 

Uffido di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

COMMI§§IBNE PARLAMENTARE 
per i procedimenti di accusa 

ORE 10 

* * *  

COMITATO PARLAMENTARE 
per i servizi di idfonnazione e sicurezza 

e per il segreto di Stato 
(Presso I’auIa del Comitato stesso) 

ORE 16,30 

+ * *  
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COMMISSIONE PARLAMENTARE 
DI INCHIESTA 

sulla loggia massonica F 2  
(Aula Commissione - Via del Seminario, 76 - I1 piano) 

ORE 10 

Audizione senatore Amintore Fanfani, senatore Benigno Zaccagnini 
2 onorevole Flaminio Piccoli. 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
sul fenomeno della mafia 

(Via del Seminario, 76 - Aula III piano) 

ORE 11 

Audizione del dottor Alberto Sabatino, direttore del servizio centrale 
antidroga del Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero del- 
l’interno. 

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
pcr le riforme istituzionali 

(Aula V piano - Palazzo via del Seminario) 

ORE 11 

Ufìicio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

ORE 16 

Seguito della discussione generale. 
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CONVOCAZIONI 

VENERDì 20 GENNAIO 

’ COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per le riforme istituzionali 

(Aula V piano 7 Palazzo via del Seminario) 

ORE 9 

Seguito della discussione generale. 
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