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CONVOCAZIONI 
MARTEDj 24 GENNAIO 

I COMMISSLONE PERMANENTE 
(Mar i  costituzionali) 

(Aula Salone della Lupa) 

ORE 17 

Comitato parerf. 

Parere sulle proposte di legge: 

LAMORTE ed altri: Istituzione delle direzioni compartimentali della 
Sasilicata, Molise ed Umbria dell’amministrazione delle poste e delle 
telecomunicazioni (199); 

SEDATI ed altri: Istituzione delle direzioni compartimentali della Ba- 
silicata, Molise ed Umbria dell’Amministrazione delle poste e delle 
telecomunicazioni (399). 
(Parere alla X Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

Parere sui disegni di legge: 

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

Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali fino al 30 aprile 1984 
e norme transitorie in materia di regolarizzazione delle posizioni 
contributive previdenziali (1 117). 
(Parere d a  XZZZ Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

Parere sulla proposta di legge: 

BORTOLANI ed altri: Istituzione dell’albo professionale degli agrotec- 
nici (92). 
(Parere alla XZ Commissione) - Relatore: Scaglione. 
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Parere sui disegni di legge: 

Ratifica ed esecuzione della convenzione sull’eliminazione di ogni 
forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New 
York il 18 dicembre 1979 (747). 
(Parere alla ZII Commissione) - Relatore: Calvanese. 

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra 1’Ifalia e la Svizzera 
per la rettifica della frontiera italo-svizzera al valico dei Mulini e 
Pedrinate, firmata a Berna il 12 giugno 1981 (772). 
(Parere alla ZII Commissione) - Relatore: Soave. 

ORE 18,30 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari interni) 

ORE 16 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 304, 336, 356, 475, concernenti 
istituzione ed ordinamento dei corpi di polizia municipale. 

* * *  

IV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

(Aula della Commissione Giustizia) 

ORE 15 

Comitato dei nove. 

Esame del disegno e delle proposte di legge nn. 692, 227, 421, 464, 
492, 549, 563, 582 e 592, concernenti la carcerazione preventiva. 

* * *  
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V COMMISSIONE PERMANENTE 
(Biiancio e p r o ~ ~ i a i ~ ~ ~ e  - Partecipazioni statali) 

ORE 16,30 

Ufficio di presfdenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

ORE 18 

Comitato permanente per i pareri. 

Parere sulle proposte di legge: 

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

AMODEO ed altri: Esercizio del diritto di voto da parte dei marit- 
timi imbarcati (39). 
(Parere alla I Commissione) - - Relatore: Orsini Gianfranco. 

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 
all’estero (504). 
(Parere alla I Commissione) - Relatore: Orsini Gianfranco. 

Parere sul disegno di legge: 

Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra Italia e San Ma- 
rino concernente l‘aumento del contingente annuo di tabacchi la- 
vorati, firmato a San Marino il 23 luglio 1982 (652). 
(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 ita!ianz a!!.. III  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. 
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Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, 
recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore ag- 
giunto (1119). 
(Parere alla V I  Commissione) - Relatore: Coloni, 

Parere sulla proposta di legge: 

Zoso: Istituzione della scuola di chitarra presso i conservatori di 
musica (208). 
(Parere alla VIZI Commissione) - Relatore: Orsini Gianfranco. 

Parere sul testo unificato delle proposte di legge: 

CASATI ed altri: Aumento del contributo annuo dello Stato a fa- 
vore del Museo nazionale della scienza e delle tecnica (( Leonardo 
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 fa- 
vore del museo nazionale della scienza e della tecnica (( Leonardo 
da Vinci )) di Milano (774). 
(Parere alla VIZI Commissione) - Relatore: Monducci. 

Parere sulle proposte di legge: 

LAMORTE ed altri: Istituzione delle direzioni compartimentali della 
Basilicata, Molise ed Umbria dell’amministrazione delle poste e delle 
telecomunicazioni (199); 

SEDATI ed altri: Istituzione delle direzioni compartimentali della 
Basilicata, Molise ed Umbria dell’Amministrazione delle poste e delle 
telecomunicazioni (399). 
(Parere alla X Commissione) - Relatore: D’Acquisto. 

. .  

Parere sulla proposta di legge: 

BORTOLANI ed altri: Istituzione dell’albo professionale degli agro- 
tecnici (92). 
(Parere alla XZ Commissione) - Relatore: D’Acquisto. 

Parere sulla proposta e sul disegno di legge: 

FERRARI MARTE: Disciplina e tutela della qualificazione dei penti 
in specialitb tecniche (1 68). 
(Parere alla XZZ Commissione)’ - Relatore: Coloni. 
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Norme di attuazione del trattato di cooperazione internazionale in 
materia di brevetti (750). 
(Parere d i a  X l i  Commissioiie) - l?&tore: Coloni. 

Parere sul disegno e sulle proposte di legge: 

Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali fino al 30 aprile 1984 
e norme transitorie in materia di regolarizzazione delle posizioni 
contributive previdenziali (1 117). 
(Parere alla XZZZ Comnzissiotze) - Relatore Monducci. 

ZOPPETTI ed altri: Nuove norme in materia di procedure relative 
alla liquidazione delle indennith dmi anzianità dovute agli ex dipen- 
denti di imprese sottoposte alla procedura di amministrazione stra- 
ordinaria (496); 

GIANNI e SERAFINI: Norme concementi la liquidazione delle inden- 
nith di anzianith dovute agli ex dipendenti di imprese sottoposte 
alla procedura di amministrazione straordinaria (590). 
(Parere alla XZZZ Commissione) - Relatore: D’Acquisto. 

Parere sui disegni di legge: 

Ratifica ed esecuzione della convenzione sull’eliminazione di ogni 
forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New 
York il 18 dicembre 1979 (747). 
(Parere alla ZZZ Commissione) - Relatore: Salerno. 

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l’Italia e la Svizzera 
per la rettifica della frontiera italo-svizzera al valico dei Mulini e 
Pedrinate, firmata a Berna il 12 giugno 1981 (772). 
(Parere alla ZII Commissione) - Relatore: Salemo. 

Parere sulle proposte di legge: 

ARMELLIN: Modifica dell’articolo 5 del decreto-legge 3 1 dicembre 
1982, n. 953, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 
febbraio 1983, n. 53, recante misure in materia tributaria (614); 

LOBIANCO ed altri: Modifica dell’articolo 34 del decreto del Presi- 
dente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente il re- 
gime speciale dell’imposta sul valore aggiunto per i produttori agri- 
coli (764); 

RECCIANI ed altri: Disposizioni limitative della facolta di opzione 
per !a detrazione normale dell’imposta sul valore aggiunto per i 
produttori agricoli, prevista dall’articolo 34 del decreto dei Tresi- 
dente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (1083). 
(Purere alla VI Commissione) - Relatore: Coloni. 

+ * *  



100 - Bollettino Commissioni - 9 -  Convocazioni 24 gennaio 1984 

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 della 
Banca europea per gli investimenti (BEI) (879). 
(Parere della ZII e della V Commissione) - Relatore: Merolli. 

Partecipazione italiana alla 111 ricostituzione delle risorse del Fondo 
africano di sviluppo (877). 
(Parere della ZII e della V Commissione) - Relatore: Rosini. 

Aumenti della quota di partecipazione dell’Italia al capitale della 
Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) (872). 
(Parere della ZII e della V Commissione) - Relatore: Rosini. 

Proroga della gestione del servizio di tesoreria provinciale dello 
Stato (715). 
(Parere della I e della X Commissione) - Relatore: Patria. 

In sede referente. 

Esame del disegno e delle proposte di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1983, 11. 746, 
recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore ag- 
giunto (1119). 
(Parere della I ,  della V ,  della X I  e della X I I  Commissione); 

ARMELLIN: Modifica dell’articolo 5 del decreto-legge 31 dicembre 1982, 
n. 953, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 feb- 
braio 1983, n. 53, recante misure in materia tributaria (614). 
(Parere della I ,  della V e della X I  Commissione); 

LOBIANCO ed altri: Modifica dell’articolo 34 del decreto del Presi- 
dente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente il re- 
gime speciale dell’imposta sul valore aggiunto per i produttori agri- 
coli (764). 
(Parere della I ,  della V e della XZ Commissione); 

RECGIANI ed altri: Disposizioni limitative della facoltà di opzione 
per la detrazione normale dell’imposta sul valore aggiunto per i 
produttori agricoli, prevista dall’articolo 34 del decreto del Presi- 
dente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (1083). 
(Parere della I ,  della V e della X I  Commissione). 
Relatore: Rossi di Montelera. 
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Esame delle proposte dì legge: 

FIORI: Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per ser- 
vizio alla nuova norirì;a:ivs prevista per le pensioni di guerra dal 
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 (128). 
(Parere della I ,  della 11, della V e della VII Commissione); 

MICELI e Lo PORTO: Nuove norme concernenti l’esenzione fiscale 
per l’aliquota di pensione liquidata a titolo privilegiato (106). 
(Parere della I e della V Commissione); 

PAZZAGLIA: Norme per consentire l’opzione per la pensionistica di 
guerra a favore degli invalidi per causa di servizio, dei loro fami- 
liari e dei familiari dei caduti in servizio (909). 
(Parere della I ,  della 11 e della V Commissione); 

DIGNANI GRIMALDI ed altri: Norme per l’estensione ai mutilati ed 
invalidi per servizio militare dei benefici previsti dal decreto del 
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, per i pen- 
sionati di guerra (958). 
(Parere della I ,  della 11, della V e della VII Commissione). 
Relatore: Fiori. 

.. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

ORE 15,30 

Comitato dei nove. 

Prowedimento n. 823 (delega testi unici). 

* * *  

XII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

ORE 16 

INDAGINE CONOSCITIVA, A I  S E N S I  DELL’ARTICOLO 144 DEL REGOLAMENTO, 
SULLA POLITICA DELLA DOMANDA PUBBLICA C O M E  STRUMENTO D I  ATTIVAZIONE 
E D I  DTFFUSIONE DEI  PROCESSI INNOVATIVI A T L  SISTJ2MA DELLE IMPRESE. 

Audizione del dottor Raffaello Teti, vicepresidente e amministratore 
delegato del gruppo Agusta SpA. 
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ORE 17,30 

Audizione del presidente della società Farmitalia-Carlo Erba, pro- 
fessore Ugo Niutta. 

* * *  

XIII, COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavoro) 

ORE 17 

In sede referente. 

Esame dei disegni dì legge: 

Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali fino al 30 aprile 1984 
e norme transitorie in materia di regolarizzazione delle posizioni 
contributive previdenziali (1 117). 
(Parere della Z ,  della V ,  della VZ, della XZ e della XiZ Commis- 
sione); 

Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 4, con- 
cernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali fino al 30 
aprile 1984 e norme transitorie in materia di regolarizzazione delle 
posizioni contributive previdenziali (1 170). 
(Parere della Z ,  della ZV, della V ,  della VI, della XZ e della XII 
Commissione). 
Relatore: Arisio. 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
PER L’INDIRIZZO GENERALE 
E LA VIGILANZA DEI SERVIZI 

RADIOTELEVISIVI 
ORE 17 

Sottocommtssfone per le Tribune politiche, 
sindacali, elettorali e stampa. 

* * *  
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COMMISSIONE PARLAMENTARE 
DI INCHIESTA 

sulla loggia massonica P2 
(Aula della Commissione - Via del Seminario, 76 - I1 piano) 

ORE 10 

Audizione degli onorevoli Enrico Berlinguer, Luci0 Magri, Valerio 
Zanone, Oddo Biasini e del senatore Giovanni Spadolini. 
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C O N V O C A Z I O N I  
MERCOLEDÌ 25 GENNAIO 

GIUNTA DELLE ELEZIONI 
(Presso la Biblioteca del Presidente) 

ORE 15 

Seguito della verifica dei poteri per i Collegi: 
Collegio X (Venezia) - Relatore: Ermelli Cupelli; 
Collegio XIV (Firenze) - Relatore: Moschini. 

Verifica dei poteri per i Collegi: 
Collegio XVI (Siena) - Relatore: Cerquetti; 
Collegio XXII (Napoli) - Relatore: Scaiola; 
Collegio XXX (Cagliari) - Relatore: Meneghetti; 
Collegio XXXII (Trieste) - Relatore: Nucci Mauro; 
Collegio IV  (Milano) - Relatore: Caria; 
Collegio I X  (Verona) - Relatore: Ferrara. 

Comunicazioni del Presidente. 

* * *  

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI 
A PROCEDERE IN GIUDIZIO 

(Sala adiacente l'aula dei Gruppi) 

ORE 15 

Seguito dell'esame della domanda di autorizzazione a procedere: 

Contro il deputato Geremicca (Doc. IV, n. 32). 
Relatore: Mattarella. 
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Esame delle domande di autorizzazione a procedere: 

Crrntro il deputato Genova (Doc. IV, n. 19). 
Relatore: Alberini; 
Contro il deputato La Ganga (Doc. IV, n. 23). 
Relatore: Cifarelli; 
Contro il deputato Alagna (Doc. IV, n. 29). 
Relatore: Correale; 
Contro il deputato Romano (Doc. IV, n. 35). 
Relatore: Mellini; 
Contro il deputato Pannella (Doc. IV, n. 40). 
Relatore: Alberini; 
Contro il deputato Spadaccia (Doc. IV, n. 41). 
Relatore: Valensise; 
Contro il deputato Mellini (Doc. IV, n. 42). 
Relatore: Valensise; 
Contro il deputato Ambrogio (Doc. IV. n. 43). 
Relatore: Paganelli; 
Contro il deputato Castellina (Doc. IV, n. 44). 
Relatore: Correale; 
Contro il deputato Motetta (Doc. IV, n. 45). 
Relatore: Armellin; 
Contro il deputato Negri Antonio (Doc. IV,  n. 46). 
Relatore : Mat tarella. 

* * *  

I COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari costituzionali) 

(Aula Salone della Lupa) 

ORE 10 

Votazione per l’elezione di un Vicepresidente. 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione dei disegni d i  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 Commissione); 

Adeguamento del trattamento economico dei professori universitari 
a tempo pieno all’ultima classe di stipendio (1106). 
(Parere della V e della VIZI Commissione) - Relatore: Bressani. 
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Seguito della discussione della proposta di legge: 

ANSELMI ed altri: Integrazione all’articolo 82 del decreto del Pre- 
sidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, concernente 
l’approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quie- 
scenza dei dipendenti civili e militari dello Stato (611). 
(Parere della V Commissione) - Relatore: Labriola. 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

TREMACLIA ed altri: Norme per l’esercizio del diritto al voto 
cittadini italiani all’estero (49). 
(Parere della 11, della ZII, della IV e della V Commissione); 

SINESIO ed altri: Norme per l‘esercizio del diritto di voto dei 
tadini italiani all’estero (454). 
(Parere della I I ,  della IZI, della IV e della V Commissione). 

dei 

cit- 

RECCIANI ed altri: Esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani 
all’estero (504). 
(Parere della 11, della ZII ,  della IV 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, della ZV, della V e della X Commissione). 
Relatore: Sterpa. 

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 I I ,  della IV ,  della V e della V I  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 V I  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 I I  Commissione). 
Re1 atore : Fusaro. 
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In sede consultiva. 

Parere sul disegtio e st;!!z j,n~opoc!~ 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); 

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

Parere sulle proposte di  legge: 

FERRARI MARTE ed altri: Modifica dell’articolo 4 del decreto-legge 31 
luglio 1981, 11. 314, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 
2 ottobre 1981, n. 544, recante provvedimenti urgenti in alcuni set- 
tori dell’economia (158); 

ZOPPETTI ed altri: Nuove norme in materia di procedure relative 
alla liquidazione delle indennità di anzianità dovute agli ex dipen- 
denti di imprese 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 XZZZ Commissione) - Relatore: Pier Ferdinando Casini. 

Parere sul disegno e sulla 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 lau- 
rea (751); 

ARMELLIN ed altri: Riconoscimento dei titoli abilitanti all’esercizio 
di professioni sanitarie infermieristiche conseguiti da cittadini ita- 
liani all’estero (284). 
(Parere alla XZV Commissione) - Relatore: Andò. 

Parere sul disegno di legge: 

Proroga della durata in carica delle commissioni provinciali e ic- 
gionali per l’artigianato (903). 
(Parere alla XIZ Commissione) - Relatore: Labriola. 

* * *  
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PI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari interni! 

ORE 10 

Seguito audiz,ane, ai sensi dell’articolo 143, secona  comma, del 
Regolamento, dei Ministri dell’intemo e di grazia e giustizia sulla 
politica del Governo in materia di sequestri di persona. 

In sede legislativa. 

Discussione delle proposte di legge: 

SCARAMUCCI GUAITINI ed altri: Aumento del contributo a favore 
della casa di riposo per musicisti (( Fondazione Giuseppe Verdi )) di 
Milano (599); 

GARAVAGLIA ed altri: Aumento del contributo dello Stato a favore 
delle case di riposo per musicisti (c Fondazione Giuseppe Verdi )) 
di Milano e per artisti drammatici italiani c( Lyda Borelli )) di Bo- 
logna (935). 
(Parere della V e della VZZ1 Commissione) - Relatore: Nenna 
D’Antonio. 

* * *  

VI1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Difesa) 

ORE 9,30 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 66, 150 e 275 (concernenti la 
riforma del servizio militare di leva). 

ORE 10,30 

In sede referente. 

Esame della proposta di legge: 

S-rEcAGNINI ed altri: Proroga al 1984 di alcune norme della legge 
20 settembre 1980, n. 574, riguardante l’avanzamento degli ufficiali 
di taluni moli delle forze armate (912). 
(Parere dellfi I e della V Commissione) - Relatore: Stegagnini. 
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Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

R.~_~_~cETTI ed altri: Norme di riforma del servizio militare di leva (66). 
(Parere della I ,  della I I ,  della V ,  della VIZI, deiia X ,  deiiu X I I  e de!!c: 
X I I I  Conzmissione); 

CRISTOFORI: Riconoscimento del servizio militare come titolo nei pub- 
blici concorsi (150). 
(Parere della I Commissione); 

ERRONE ed altri: Nuove norme sul servizio militare di leva e sulla 
ferma prolungata biennale e triennale (275). 
(Parere della I ,  della I I ,  della V ,  della VIZI e della XIII Conzmis- 
sione) ; 

AMODEO e FERRARI MARTE: Norme per la regolamentazione del ser- 
vizio militare di leva per i giovani iscritti fra la gente di mare (320). 
(Parere della I ,  della IV e della X Commissione). 
Relatore: Perrone. 

Parere, ai sensi dell’articolo 143, quarto comma, del regolamento, 
sulla nomina del contrammiraglio del Genio navale in ausiliaria 
Angelo Ferrauto a presidente dell’Istituto nazionale per studi ed 
esperienze di architettura navale. 
Relatore: Savio. 

Svolgiinento dell’interrogazione: 

CODRIGNANI ed altri: n. 5-00178 (concernente il costo del volume re- 
lativo alla missione di pace in Libano e l’entità della spesa per la 
realizzazione del programma editoriale dell’Esercito per l’anno 1982). 

* * *  

VI11 COMMISSIQNE PERMANENTE 
(Istruzione) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Discussione della proposta e dei disegni di legge: 

FORMICA ed altri: Proroga del contributo dello Stato a favore del- 
l’Associazioni nazionale (( Italia Nostra )) (606). 
(Parere della V Commissione) - Relatore: Castagneti; 
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Tirocinio pratico di cui alla tabella XVIII-bis dell’ordinamento di- 
dattico universitario per gli studenti del corso di laurea in odon- 
toiatria e protesi dentaria (1068). 
(Parere della V Commissione) - Relatore: Andreoli; 
Supplenze e contratti del personale docente delle Università (1093). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatore: Cobellis. 

In sede referente. 

Esame delle proposte di legge: 

FIANDRO-ITI ed altri: Norme per l’immissione in ruolo d,ei vincitori 
,di concorso per preside nei licei e negli istituti magistrali (187). 
(Parere della I e della V Commissione); 
CARELLI e GALLONI: Sistemazione dei presidi idonei della scuola se- 
condaria di primo e secondo grado (902). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatore: Fincato. 
FERRI ed altri: Norme sull’affluenza e iscrizione degli studenti stra- 
nieri alle università, istituti e scuole superiori di studio italiani e 
ai corsi di formazione professionale, nonché sul loro soggiorno e . 

sulle loro condizioni di vita e di studio (428). 
(Parere della I ,  della I I ,  della 111, della V e della X I I I  Commis- 
sione) - Relatore: Portatadino; 
BOSI MARAMoTTI ed altri: Organizzazione delle ‘biblioteche scolasti- 
che nella scuola dell’obbligo e negli istituti di istruzione seconda- 
‘ria (555). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatore: Franchi Ro- 
berto. 

* * *  

Ix COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

ORE 9’30 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno e delle proposte di legge nn. 833, 548, 685, con- 
cernenti il condono edilizio. 

ORE 16’30 

In sede referente. 

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

Norme in materia di controllo dell‘attività urbanistico-edilizia, san- 
zioni amministrative, recupero e sanatoria delle opere abusive (833) ; 

NICOTRA: Disciplina e recupero delle opere abusive realizzate (548); 
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PAZZAGLIA ed altri: Norme per la sanatoria dell’abusivismo nella 
piccola edilizia abitativa (685). 
(Parere d e l h  I ,  della IZ: della IV e della V I  Commissione) - Rela- 
tore: Piermartini. 

* * *  

X COMMISZiPONE PERMANENTE 
(Trasposti) 

ORE 9.30 

Comunicazioni del Presidente. 

ORE 10 

Parere, ai sensi dell’articolo 143, quarto comma, del regolamento 
sulla nomina del senatore Giorgio Longo a proweditore al porto 
di Venezia. 
Relatore: Russo Ferdinando. 

Parere, ai sensi dell’articolo 143, quarto comma, del regolamcnto 
sulla nomina del dottor Corrado Piccinetti a presidente dell’Isti- 
tuto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla 
pesca marittima. 
Relatore: Grippo. 

ORE 11 

In sede referente. 

Seguito dell’esame della proposta di legge: 

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

Esame della proposta di legge: 

BOCCHI ed altri: Modificazioni ed integrazioni della legge 6 giugno 
1974, n. 298, concernente istituzione dell’Albo nazionale degli auto- 
trasportatori di cose per conto terzi, disciplina degli autotraspor- 
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tatori di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per 
i trasporti di merci su strada (467). 
(Parere della I ,  della 111, della IV, della V ,  della VI, della X I I  e 
della XZII Commissione) - Relatore: Bernardi Guido. 

Esame della proposta di legge: 

IANNIELLO ed altri: Norme per l’assunzione del personale delle 
agenzie di recapito in loco delle zone della Campania e della Basi- 
licata colpite dal sisma del 23 novembre 1980, nell’Amministra- 
zione delle poste e telecomunicazioni (556). 
(Parere della I ,  della V e della XIIZ Commissione) - Relatore: 
Russo Ferdinando. 

* * *  

XI COMMISSIONE ‘PERMANENTE 
(Agricol tura) 

ORE 11 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 354 e 431, concernenti: (c Legge- 
quadro stipula di accordi interprofessionali tra produttori agricoli 
e industria di trasformazione D. 

ORE 14 

In sede consultiva. 

Parere sul disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, 
concernente disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore 
aggiunto (1119). 
(Parere alla VI Commissione) - Relatore: Pellizzari. 

In sede referente. 

Esame della proposta di Legge: 

ROSINI ed altri: Modifica dell’articolo 31 della legge 27 dicembre 
1977, n. 968, concernente norme per la protezione della fauna e 
disciplina della caccia (896). 
(Parere della Z e della IV Commissione) - Relatore: Bambi. 

* * *  
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XII: COMMISSIONE PERMANENTE 
[Industria) 

ORE 9 

In sede consultiva. 

Parere sul disegno di legge: 

Conferimenti ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle par- 
tecipazioni statali (1 105). 
(Parere alla V Commissione) - Relatore: Bianchini. 

ORE 10 

Audizione, ai .  sensi dell’articolo 143, secondo comma, del regola- 
mento, del Ministro dell’industria sul settore cartario, dell’industria 
termoelettromeccanica, della siderurgia privata, sulla REL, sullo 
stato di attuazione della legge n. 675 del 1977 e della legge n. 46 
del 1982. 

ORE 17 

INDAGINE CONOSCITIVA, A I  S E N S I  DELL’ARTICOLO 144 DEL REGOLAMENTO, 
SULLA POLITICA DELLA DOMANDA PUBBLICA C O M E  S T R U M E N T O  D I  ATTIVAZIONE 
E DI DIFFUSIONE DEI PROCESSI INNOVATIVI NEL S I S T E M A  DELLE IMPRESE. 

Audizione del proweditore generale dello Stato, dottor Diego Si- 
clari . 

* * *  

’ XIU COMMISSIONE PERMANENTE ’ 

(Lavoro) 

ORE 9,30 

I n  sede referente. 

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

Norme in materia di servizi dell’impiego, di mobilità dei lavoratori 
e di integrazione salariale ed effettuazione di esperimenti pilota in 
materia di awiamento al lavoro (665). 
(Parere della I ,  della ZV, della V ,  della VIZZ, della I X  e della XZZ 
Commissione) ; 
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PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE: Norme sui licenziamenti 
individuali e sull’attività sindacale nei luoghi di lavoro con meno di 
16 occupati (8). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della V I  e della XII  Commis- 
sione); 

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 X I I  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 XII  Commis- 
sione) ; 

MARTINAT: 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 della X I I  Commissione); 

FRANCESE ed altri: Norme per l’istituzione sperimentale di agenzie 
regionali del lavoro (376). 
(Parere della I ,  della J I ,  della V e della X I I  Commissione); 

BELARDI MERLO ed altri: Istituzione e disciplina del contratto di 
formazione e lavoro (394). 
(Parere della I ,  della IV ,  della V ,  della VIZI e della XII Commis- 
sione) ; 

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE: Norme per l’impiego dei lavo- 
ratori 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 Commissione); 

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 par- 
ziale (722). 
(Parere della I ,  della IV,  della V e della X I I  Commissione); 

WLO ed altri: Norme per l’apprendistato dei giovani diplomati e 
laureati (900). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della V I ,  della VIZI e della X I I  
Commissione). 
Relatore: Bonalumi. 

* * *  
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XIV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanità pubblica) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno e della proposia 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 (751); 

ARMELLIN ed altri: Riconoscimento dei titoli abilitanti all’esercizio 
di professioni sanitarie infermieristiche conseguiti da cittadini ita- 
liani d’estero (284). 
(Parere della I ,  della ZII e della VIZI Commissione) - Relatore: 
Artioli. 

In sede referente. 

Seguito dell’esame della proposta di legge: 

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

Esame della proposta di legge: 

CALONACI ed altri: Norme concernenti un’azione complementare 
per la profilassi e la bonifica degli allevamenti dalla brucellosi e 
dalla tubercolosi. Modifiche ed ulteriore finanziamento della legge 
28 maggio 1981, n. 296, recante norme per l’accelerazione della 
bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla bru- 
cellosi (613). 
(Parere della ZII, della V e della X I  Commissione) - Relatore: Di 
Giovanni. 

* * *  
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COMMISSIONE PARLAMENTAHE 
per l’esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione 
e sull’attuazione degli interventi ordinari e straordinari 

nel Mezzogiorno 
(Aula della Commissione - Via del Seminario, 76) 

ORE 15 

INDAGINE CONOSCITIVA SUI PROBLEMI 
CONNESSI ALLA CENTRALE TERMOELETTRICA A CARBONE DI GIOIA TAURO. 

Audizione del presidente della giunta regionale della Calabria, awo- 
cato Bruno Dominjanni. 

Audizione del presidente dell’ENEL, ingegner Francesco Corbellini. 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
PER L’INDIRIZZO GENERALE 
E LA VIGILANZA DEI. S.ERVIZI 

RADIQTELEVISIVI 
ORE 12 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
sul fenomeno della mafia 

ORE 11 

Comitato per l’organizzazione e il coordinamento 
degli apparati di polizia. 

Audizione di rappresentanti della Polizia di Stato, dell’Arma dei 
carabinieri e della Guardia di finanza. 
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CONVOCAZIONI 

GIOVEDÌ 26 GENNAIO 

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI 
A PROCEDERE IN GIUDIZIO 

(Sala adiacente l’aula dei Gruppi) 

ORE 15 

Esame delle domande di autorizzazione a procedere iscritte all’or- 
dine del giorno della seduta del 25 gennaio 1984. 

* * *  

I COMMISS1:ONE PERMANENTE 
(Affari costituzionali) 

(Aula Salone della Lupa) 

ORE 12 

Ai sensi dell’articolo 143, quarto c o m a ,  del Regolamento. 

Seguito dell’esame per il parere sullo schema di decreto del Presi- 
dente della Repubblica per l’organizzazione del Dipartimento della 
funzione pubblica. 

Relatore: Bressani. 

* * *  
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I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari interni) 

ORE 10 

Audizione, ai sensi dell’articolo 143, secondo comma, del Regola- 
mento, del Ministro del turismo e dello spettacolo sulla politica del 
Governo in materia di spettacolo e di sport. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

111 CQMMHSSIQNE PERMANENTE 
(Affari esteri) 

ORE 9,30 

In sede referente. 

Esame dei disegni di legge: 

Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa all’adesione della 
Repubblica ellenica alla convenzione concernente la competenza giu- 
risdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e com- 
merciale, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da 
parte della Corte di giustizia, con gli adattamenti apportativi dalla 
convenzione relativa all’adesione di Danimarca, Irlanda, Gran Bre- 
tagna, firmata a Lussemburgo il 25 ottobre 1982 (538). 
(Parere della Z e della ZV Commissione) - Relatore: Lenoci. 

Ratifica ed esecuzione dell’accordo-quadro di cooperazione universi- 
taria tra l’Italia e la Francia, firmata a Parigi il 5 luglio 1982 (650). 
(Parere della V e de2la VIZI Commissione) - Relatore: Lenoci. 

Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa al rilascio di un 
certificato matrimoniale e della convenzione sulla legge applicabile 
ai cognomi e ai nomi, adottate a Monaco il 5 settembre 1980 (651). 
(Parere della I ,  della ZI e della ZV Commissione) - Relatore: Cat- 
tanei. 

Ratifica ed esecuzione delle convenzioni dell’Organizzazione interna- 
zionale del lavoro (OIL) numeri 148, 149, 150, 151 e 152 adottate 
nel corso della 63“, della 64” e della 65” sessione della Conferenza 
generale (749). 
(Parere della I ,  della X ,  della XZZ e della XIV Commissione) - 
Relatore: Bonalumi. 
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Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla cooperazione 
transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, con allegato, 
aciottaia ci Madrid i! 21 maggio 1980 (780). 
(Parere della Z ,  della 11 e della V Commissione) - Relatore: Sil- 
ves t ri . 

Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'eliminazione di ogni 
forma di discriminazione nei confronti della donna adottata a New 
York il 18 dicembre 1979 (747). 
(Parere della Z ,  della IZ, della ZV, della V ,  della VZZZ, della XZIZ 
e della XZV Commissione) - Relatore: Trebbi Aloardi. 

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Svizzera 
per la rettifica della frontiera italo-svizzera al valico dei Mulini e 
Pedrinate, firmata a Berna il 12 giugno 1981 (772). 
(Parere della I ,  della V ,  della VI,  della VZI e della ZX Commis- 
sione) - Relatore: Silvestri. 

* * *  

VI1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Difesa) 

ORE 8,30 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno di legge: 

Norme per il conferimento della carica di vice comandante generale 
dell'Arma dei carabinieri (695). 
(Parere della Z ,  della Z Z  e della V Commissione) - Relatore: Ste- 
gagnini. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

Discussione della risoluzione: 

BARRACETTI ed altri: n. 7-00039. 
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VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Istruzione) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione della proposta e dei disegni di legge: 

FORMICA ed altri: Proroga del contributo dello Stato a favore del- 
I'Associazione nazionale cc Italia Nostra )) (606). 
(Parere della V Commissione) - Relatore: Castagneti. 

Tirocinio pratico di cui alla tabella XVIII-bis dell'ordinamento di- 
dattico universitario per gli studenti del corso di laurea in odon- 
toiatria e protesi dentaria (1068). 
(Parere della V Commissione) - Relatore: Andreoli. 

Supplenze e contratti del personale docente delle università (1093). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatore: Cobellis. 

In sede referente. 

Seguito dell'esame delle proposte di legge: 

FIANDROTTI ed altri: Norme per l'immissione in ruolo dei vincitori 
di concorso per preside nei licei e negli istituti magistrali (187); 

CARELLI e GALLONI: Sistemazione dei presidi idonei della scuola se- 
condaria di primo e secondo grado (902). 
(Parere della I e della I/ Commissione) - Relatore: Fincato Gri- 
goletto. 

FERRI ed altri: Norme sull'affluenza e iscrizione degli studenti stra- 
nieri alle universith, istituti e scuole superiori di studio italiani e 
ai corsi di formazione professionale, nonché sul loro soggiorno e 
sulle loro condizioni di vita e di studio (428). 
(Parere della I ,  della 11, della ZII, della V e della X I I I  Conzmis- 
sione) - Relatore: Portatadino. 

Bosr A ~ A R A M O ~ I  ed altri: Organizzazione delle biblioteche scolasti- 
che nella scuola dell'obbligo e negli istituti di istruzione secon- 
daria (555). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatore: Franchi Ro- 
berto. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  
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X COMMISSIONE PERMANENTE 
(TrsepQrti) 

ORE 9’30 

Svolgimento di interrogazioni: 

BALESTRACCI: n. 5-00026 (commesse Finmare ai cantieri di Carrara 
e Livorno); 

LUCCHESI: n. 5-00041 (sequestro 
per sconfinamento); 

MATTEOLI ed altri: n. 5-00254 
REMAR); 

BAMBI: n. 5-00296 (sostituzione 

pescherecci da parte della Francia 

(sostituzione motonave della TO- 

motonave della TOREMAR); 

COLUCCI: n. 5-00318 (rinnovo contrattuale PTT); 

GROTTOLA ed altri: n. 5-00371 (richiesta controllo attivitiì e investi- 
menti SIP). 

ORE 10 

In sede referente. 

Seguito dell’esanze delle proposte di legge: 

BOCCHI ed altri: Integrazioni al testo unico sulla disciplina della 
circolazione strdale, approvato con decreto del Presidente della Re- 
pubblica 15 giugno 1959, n. 393, riguardanti l’obbligo dell’uso del 
casco protettivo per i conducenti e passeggeri trasportati di mo- 
tocicli, ciclomotori e motocarrozzette (466). 
(Parere della Z ,  della IV e della XZV Commissione); 

BRICCOLA ed altri: Nuove norme per la circolazione dei ciclomotori 
e modifiche del testo unico delle norme sulla circolazione stradale 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 
1959, n. 393 (497). 
(Parere della I ,  della ZV e della ZX Commissione); 

SERRENTINO e BATTISTUZZI: Obbligo dell’uso dei caschi protettivi 
per gli utenti di motocicli (520). 
(Parere della Z e della ZV Commissione); 

LUCCHEsi ed a!tri: Obbligo per i conducenti dei ciclomotori di in- 
dossare un casco protettivo durante la guida (536). 
(Parere della I e della IV Commissione); 

MORA ed altri: Introduzione dell’obbligo del casco protettivo nella 
circolazione di ciclomotori e motocicli (653). 
(Parere della I e della ZV Commissione); 
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USELLINI ed altri: Estensione delle disposizioni sulla carta di cir- 
colazione, l‘immatricolazione, la targa di riconoscimento, la patente 
di guida e l’assicurazione obbligatoria ai ciclomotori. Obbligo del 
casco protettivo per l’uso di motoveicoli (730). 
(Parere della I ,  della I I ,  della IV, della IX e della X I I  Commis- 
sione); 

LUSSIGNOLI ed altri: Obbligo dell’uso del casco protettivo per gli 
utenti dei motocicli (767). 
(Parere della I e della ZV Commissiorze); 

FUSARO ed altri: Obbligo di uso del casco protettivo per gli utenti 
di motocicli (791). 
(Parere della I e della IV Commissione); 

BALZAMO: Obbligo dell’uso del casco protettivo di tipo omologato 
da parte dei motociclisti (801). 
(Parere della I ,  della ZV e della X I I  Commissione); 

BACHINO ed altri: Obbligo dell’uso di caschi protettivi per i condu- 
centi e le persone trasportate su motoveicoli e ciclomotori (955). 
(Parere della I e della IV Commissione). 
Relatore: Lucchesi. 

Esame del disegno di legge: 

Istituzione del Comitato per la sicurezza del volo (904). 
(Parere della I ,  della I l ,  della IV e della V Commissione) - Rela- 
tore: Ligato. 

. .  

* * *  

XI COMMISSIONE PERMANENTE 
(AgricoI tura) 

ORE 10 

Costituzione di Comitati. 

In sede referente. 

Esame della proposta- di legge: 

CARLOTTO ed altri: Norme per la vendita ambulante di prodotti vi- 
nosi (530). 
(Parere della I ,  della I I ,  della V ,  della V I  e della XII Commissione) 
- Relatore: Rabino. 

Esame della proposta di  legge: 
LOBIANCO ed altri: Norme in materia di vendita diretta dei prodotti 
agricoli (429). 
(Parere della I I  e della XIZ Commissione) - Relatore: Mongiello. 
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Parere, ex articolo 143, quarto comma, del Regolamento, sulla no- 
mina del professor Gian Tommaso Scarascia Mugnozza a presidente 
deii'istituoo nuioiìale &!!a nutrizione di Roma. 
Relatore: Campagnoli. 

Svolgimento di interrogazioni: 

CARLOTTO ed altri: n. 5-00213 (stampa fascette per commercializza- 
zione uova); 

CRUCIANELLI: n. 5-00225 (azienda casearia Nataloni di Nepi); 

ZOPPEITI ed altri: n. 540362 (su irregolaritA nella gestione del- 
l'UNIRE); 

BAMBI: n. 5-00379 (danni alle coltivazioni nei comuni di Castagneto 
Carducci e Bibbona). 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

XII COMMISSIQNE PERMANENTE 
. .  (Industria) 

ORE 930 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno. di legge: 

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

Discussione deiie risoluzioni: 

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

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

SPINI ed altri: n. 7-00029 (Attuazione politica mineraria). 
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In sede referente. 

Esame della proposta di legge: 
ROSSI ed altri: Istituzione e funzionamento dell’albo dei mediatori 
di assicurazione (59’8). 
(Parere della I ,  della ZII,  della IV, dellu V e della VI  Commis- 
sione) - Relatore: Rossi. 

* * *  

XIV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanith pubblica) 

In sede referente. 
ORE 9,30 

Seguito dell’esame della proposta di legge: 
LUSSIGNOLI ed altri: Norme per l’attuazione delle direttive della 
ComunitA economica europea sulla produzione e la vendita dei 
cosmetici (672): 
(Parere della I ,  della Z I I ,  della IV, della X I I  e della XIII Commis-, 
sione) - Relatore: Garavaglia. 

Esame della proposta di legge: 
PASTORE ed altri: Norme d’indirizzo alle regioni in tema di pre- 
venzione e cura del diabete mellito; norme per favorire l’inseri- 
mento dei diabetici nella scuola, nelle attivitA sportive e nel lavoro 
(443). 
(Parere della I ,  della I I ,  della V, della VIZI e della XIII Commis- 
sione) - Relatore: Palopoli. 

Uffido di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
DI INCHIESTA 

sulla loggia massonica P2 
(Aula della Commissione - Via del Seminario, 76 - I1 piano) 

ORE 10 

Audizione degli onorevoli Giorgio Almirante, Gianfranco Spadaccia, 
Maria Adelaide Aglietta, Giuseppe Ftippa, del signor Jean Fabre e 
degli onorevoli Francesco Rutelli e Marco Pannella. 

* * *  
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COMMISSIONE PAREAMENTAKE 
per le riforme istituzionaii 

(Aula IV piano - Palazzo via del Seminario) 

ORE 930 

Seguito della discussione generale. 

- 
(Aula V piano - Palazzo via del Seminario) 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 
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CONVOCAZIONI  
VENERDÌ 27 GENNAIO 

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI 
A PROCEDERE IN GIUDIZIO 

(Sala adiacente l’aula dei Gruppi) 

ORE 9,30 

Esame delle domande di autorizzazione a procedere iscritte all’or- 
dine del giorno della seduta del 25 gennaio 1984. 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
sul fenomeno della mafia 

(Aula I1 piano - Via del Seminario, 76) 

ORE 9,30 

Dibattito sui problemi della giustizia, in riferimento all’attuazione 
della legge n. 646 del 1982. 
Relatore: Rizzo. 

Nomina di alcuni collaboratori specializzati, a norma dell’articolo 35 
della legge istitutiva e dell’articolo 22 del regolamento della Com- 
missione. 

Deliberazione su una richiesta di atti della Commissione proveniente 
ddl’autorità giudiziaria. 

Deliberazioni sul programma dei lavori. 

* * *  
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COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per le riforme istituzionaii 

(Aula IV piano - Palazzo via del Seminario) 

ORE 9,30 

Seguito della discussione generale. 
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CONVOCAZIONI 
MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO 

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione 
e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinarf 

nel Mezzogiorno 
(Aula della Commissione - Via del Seminano, 76 - 'IV piano) 

ORE 10'30 

INDAGINE CONOSCITIVA SUI PROBLEMI 
CONNESSI ALLA CENTRALE TERMOELETTRICA A CARBONE DI GIOIA TAURO. 

Audizione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigia- 
nato, Renato Altissimo. 
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CONVOCAZIONI 
.GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 

COMMISSIONE .PARLAMENTARE 
per l’esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione 
e sull’attuazione degli interventi ordinari e straordinari 

nel Mezzogiorno 
(Aula della Commissione - Via del Seminario, 76 --IV piano) 

ORE 15 

Seguito dell’audizione del presidente della Cassa per il Mezzogiorno, 
ineeener Massimo Perotti. 
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C 0 N j7 4) C A Z I O N I  
MARTEDì 7 FEBBMIO 

COMMPSSIQNE PARLAMENTARE 
per l’esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione 
e sull’attuazione degli interventi ordinari e straordinari 

nel Mezzogiorno 
(Aula della Commissione - Via del Seminario, 76 - IV  piano) 

ORE 15 

Audizione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzo- 
giorno, Salverino De, Vito. 
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