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CONVOCAZIONI 

MHRTED~' 31 GENNAIO 

I COMMISSI.ONE PERMANENTE 
(Affad eostituzionah) 

(Aula Salone della Lupa) 

ORE 17 

Comitato pareri. 

Parere sui disegni di legge: 

Norme di attuazione della convenzione sulla competenza e sulla legge 
applicabile in materia di protezione dei minori, adottata a L'Aja il 
5 ottobre 1961 (748). 
(Parere alla IV Commissione) - Relatore: Calvanese. 

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

Parere sulle proposte di legge: 

STEGAGNINI ed altri: Proroga al 1984 di alcune norme della legge 20 
settembre 1980, n. 574, riguardante l'avanzamento degli ufficiali di 
taluni ruoli delle forze armate (912). 
(Parere alla VI1 Commissionej - Reiatore: Vernola. 

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 alla XI Commissione) - Relatore: Scaglione. 
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ROSSI ed altri: Istituzione e funzionamento dell’albo dei mediatori 
di assicurazione (598). 
(Parere alla XZZ Commissione) - Relatore: Madaudo. 

BOZZI ed altri: Esclusione dell’applicabilith ai professori ordinari in 
posizione di fuori ruolo alla data dell’ll marzo 1980 del decreto del 
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il 
riordinamento della docenza universitari,a (916). 
(Parere alla VIIZ Commissione.) - Relatore: Vincenzi. 

* * *  

IV COMMISSIQNE PERMANENTE 
(Giustizia) 

(Aula Commissione Giustizia) 

Un’ora prima della seduta antimeridiana dell’Aula. 

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 n, 

* * *  

V COMMISSIONE PERMANENTE 
(Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) 

ORE 11 

Comitato permanente per i pareri. 

Parere sul disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, re- 
cante disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto 
(1119). 
(Parere all’Assemb1ea) - Relatore: Coloni. 

Parere sulle proposte di legge: 

LABRIOLA: Norme interpretative ed integrative della legge 31 luglio 
1974, n. 364, concernente il riconoscimento della Consulta quale legi- 
slatura della Repubblica (26). 
(Parere alla I Commissione) - Relatore: Gianfranco Orsini. 



105 - Bollettino Commissioni - 6 -  Convocazioni 31 gennaio 1964 

GARAVAGLIA ed altri: Aumento del contributo dello Stato a .favore 
delle case di riposo per musicisti (c Fondazione Giuseppe Verdi D di 

(935) ; 

SCARAMUCCI GUAITINI ed altri: Aumento del contributo a favore della 
casa di riposo per musicisti ((Fondazione Giuseppe Verdi B di Milano 
(599). 
(Parere alla ZZ Commissione) - Relatore: Monducci. 

. .  M i l ~ l ? ~  e i;cr aitis:I &aiìì~,atic; itz!iani B Ljpdz E~re!!i ;i di E&,--,a 

Parere sul disegno di legge (Nuovo testo): 

Norme per il conferimento della carica di vice comandante generale 
dell’Arma dei carabinieri (695). 
(Parere alla VZZ Commissione) - Relatore: Sinesio. 

Parere sulla proposta di legge: 

STECACNINI ed altri: Proroga di alcune norme della legge 20 settem- 
bre 1980, n. 574, riguardante l’avanzamento degli ufficiali di taluni 
ruoli delle fone armate (912). 
(Parere alla VZZ Commissione) - Relatore: Coloni. 

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 (( Leonardo da Vin- 
ci )) di Milano (568); 

FERRI ed altri: Aumento del contributo annuo dello Stato a favore 
del Museo nazionale della scienza e della tecnica <( Leonardo da Vin- 
ci )) di Milano (726); 

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

Parere sulla proposta di legge: 

ROSSI ed altri: Istituzione e funzionamento dell’albo dei mediatori 
di assicurazione (598). 
(Parere alla XZZ Commissione) - Relatore: Coloni. 

Parere suì disegni di legge: 

Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali fino al 30 aprile 1984 
e norme transitorie in materia di regolarizzazione delle posizioni con- 
tributive previdenziali (1 117); 

Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 4, concer- 
nente 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 alla XZZZ Commissione) - Relatore: Monducci. 
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Parere sul disegno di legge: 

Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra Italia e AIEA/ 
UNESCO per il rinnovo dell'accordo relativo al finanziamento del 
centro di Trieste, firmate a Vienna il 14 luglio 1982 e a Trieste il 
23 settembre 1982 (648). 
(Parere alla 111 Commissione) - Relatore: Coloni. 

Parere sulla proposta di legge: 

FORMICA ed altri: Proroga del contributo dello Stato a favore del- 
l'Associazione nazionale (( Italia Nostra )) (606). 
(Parere alla VIZI Commissione) - Relatore: Orsini. 

ORE 16 

Uffido di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

ORE 9 

Comitato dei nove. 

Prowedimenti n. 1119 (decreto IVA e collegate 614, 764, 1083). 

* * *  

M: COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

ORE 19 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  
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XII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

ORE 16 

INDAGINE CONOSCITIVA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 144 DEL REGOLAMENTO, 
SULLA POLITICA DELLA DOMANDA PUBBLICA COME STRUMENTO DI  ATTIVA- 
ZIONE E DIFFUSIONE DEI PROCESSI INNOVATIVI NEL SISTEMA DELLE IMPRESE.  

Audizione del dottor Arnaldo Giannini, presidente della STET, dell’in- 
gegner Ottorino Beltrami, presidente della SIP e del dottor Paolo 
Benzoni, vice presidente e amministratore delegato della SIP. 

ORE 18,30 

INDAGINE CONOSCITIVA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 1.44 DEL REGOLAMENTO, 
SULLA POLITICA DELLA DOMANDA PUBBLICA COME STRUMENTO DI  ATTIVA- 
ZIONE E DIFFUSIONE DEI PROCESSI INNOVATIVI NEL SISTEMA DELLE IMPRESE.  

Audizione del dottor Alberto Aleotti, presidente della Farmindustria. 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
PER LE QUESTIONI REGIONALI 

ORE 16,30 

Esame, ai sensi dell’avticolo 50, comma primo, del Regolamento, 
delle seguenti materie: 

Attivith di esame della funzione governativa di controllo della legi- 
slazione regionale. 

Competenza consultiva generale in ordine a disegni di legge di pre- 
minente interesse regionale. 

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

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

ORE 15 

INDAGINE CONOSCITNA SULLA CENTRALE TERMOELEITRICA A CARBONE DI 
GIOIA TAURO. 

Audizione del Presidente dell’ENEL, ingegner Francesco Corbellini. 

* * *  

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

RADIOTELEVISIVI 
ORE 15 

Comunicazioni del Presidente. 

Elezione di componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio 
,sindacale della RAI, ai sensi degli articoli 8 e 23 della legge n. 103 
del 1975. 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
DI INCHIESTA 

sulla loggia massonica P2 
(Presso Aula Commissione - Via del Seminario, 76 - IV piano) 

ORE 10 

Audizione del senatore Giovanni Spadolini, dell’onorevole Pier Luigi 
Romita, dell’onorevole Pietro Longo, del senatore Francesco De Mar- 
tino e dell’onorevole Benedetto Craxi. 

* * *  
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COMMISSIONE PARLAMENTARE 
sul fenomeno della mafia 

(Aula IV Piano - Via del Seminario, 76) 

ORE 14 

Audizione del colonnello Giovanni Campo, comandante carabinieri 
antidroga. 

ORE 19 

Dibattito sull’organizzazione e ,i.l coordinamento degli apparati di 
polizia. 
Relatore: senatore Pastorino. 
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CONVOCAZIONI 

GIUNTA DELLE ELEZIONI 
(Presso la Biblioteca del Presidente) 

ORE 15 

Verifica dei poteri per i Collegi: 
Collegio XXII (Napoli) - Relatore: Scaiola; 
Collegio XII  (Bologna) - Relatore: Poti; 
Collegio XV (Pisa) - Relatore: Balzardi; 
Collegio XVII (Ancona) - Relatore: La Russa; 
Collegio XVIII (Perugia) - Relatore: Teodori; 
Collegio XXXI (Valle d'Aosta) - Relatore: Cocco. 

Seguito della verifica dei poteri per il Collegio XIII (Parma) - Re- 
latore: Meneghetti. 

Esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di com- 
patibilith con il mandato parlamentare. 

Comunicazioni del Presidente. 

* * *  

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONL 
A PROCEDERE IN GIUDIZIO 

(Presso Sala adiacente Aula Gruppi) 

ORE 15 

Seguito dell'esame delle domande di autorizzazione a procedere: 

Contro il deputato Genova (Doc. IV, n. 19). 
Relatore: Alberini. 
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Contro il deputato Alagna (Doc. IV, n. 29). 
Relatore: Correale. 

Contro il deputato Romano (Doc. IV, n. 35). 
Relatore: Mellini. 

Esame delle domande di autorizzazione a procedere: 

Contro il deputato La Ganga (Doc. IV, n. 23). 
Relatore: Cifarelli. 

Contro il deputato Spadaccia (Doc. IV, n. 41). 
Relatore: Valensise. 

Contro i deputati Bisagno e Piccoli (Doc. IV, n. 47). 
Relatore: Alberini . 
Contro il deputato Conte Carmelo (Doc. IV, n. 48). 
Relatore: Paganelli. 

Contro il deputato Almirante (Doc. IV, n. 49). 
Relatore: Alberini. 

Contro il deputato Ferrari Giorgio (Doc. IV, n. 50). 
Relatore: Fagni. 

Contro il deputato Geremicca (Doc. IV, n. 51). 
Relatore: Ferrari Silvestro. 

Contro il deputato Ferrari Giorgio (Doc. IV, n. 52). 
Relatore: Ferrari Silvestro. 

Contro i deputaii Cicciomesscre e Crivellini (Doc. IV, n. 53). 
Relatore: Valensise. 

* * *  

COMMISSIONI RIUNITE 
(VI11 Istruzione e XIII Lavoro) 

(Aula Commissione Lavoro) 

ORE 9 

In sede referente. 

Esame delle proposte di legge: 

FIANDROTTI: Nuove norme in materia di orientamento scolastico e 
professionale (46). 

CASATI: Legge-quadro deue attivia di orientamento (250); 

COLONI: Orientamento scolastico e professionale (800). 
(Parere della I ,  della V e della X I I  Commissione) - Relatori: Fian- 
drotti, per la VI11 Commissione; Rossattini, per la XIII Commissione. 

+ + +  
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I COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari costituzionali) 

(Aula Salone della Lupa) 

ORE 10 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione dei disegni di  legge: 

Adepamento prowisorio 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. 

Discussione della proposta di legge: 

LABRIOLA ed altri: Norme sulla estensione del regolamento di giuri- 
sdizione ai giudizi amministrativi (1118). 
(Parere della ZV Commissione) - Relatore: Bressani. 

In sede referente. 

Disegno d i  legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 3, recan- 
te proroga del trattamento economico prowisorio dei dirigenti del- 
le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e 
del personale ad essi collegato (1169). 
Relatore: Bressani. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

TREMAGLIA ed altri: Norme per l’esercizio del diritto al voto 
cittadini italiani all’estero (49). 
(Parere della I I ,  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 11, della IZZ, della N e della V Commissione). 

dei 

cit- 

REGGIANI ed altri: Esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani 
all’estero (504). 
(Parere della I I ,  della ZII, della IV e della V Commissione) - Rela- 
tore: Vemola. 
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AMODEO ed altri: Esercizio del diritto di voto da parte dei marit- 
timi imbarcati (39). 

Relatore: Sterpa. 

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 ZV Commissione); 

I D n r n u n  c -6”u Anl ln  I I ,  d d ! ~ ;  I V ,  &!!a t‘ e del!& X Coiniiiissioiie]. 

FRANCHI FRANCO ed altri: Norme sull’attivith della Corte dei conti 
nella sua funzione di controllo (306). 
(Parere della I I ,  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 ZV, 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. 

Esame delle proposte di legge costituzionale: 

ALMIRANTE ed altri: Modifica del secondo comma dell’articolo 68 e 
dell’articolo 96 della Costituzione e modifica degli articoli 12, 13, 14 
e 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (111); 
BOZZI ed altri: Modificazioni all’istituto dell‘immunith parlamentare 
previsto dall’articolo 68 della Costituzione (129); 

SPAGNOLI ed altri: Modifica dell’articolo 68 della Costituzione (348). 
(Parere della ZV Commissione) - Relatore: Galloni. 

In sede consultiva. 

Parere sul disegno e sulle proposte di legge: 

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

CASINX CA?LQ: %f=c*a de! csdice & prccedura pende :195:; 

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

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

FERMI M.~RTE 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); 

ZOPPETTI ed altri: Nuove norme in materia di procedure relative 
alla liquidazione delle indennità di anzianith dovute agli' ex dipen- 
denti di imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straor- 
dinaria (496); 

GIANNI e SERAFINI: Norme concernenti la liquidazione delle inden- 
nith 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: 

Modifiche e integrazioni alla legge 10 aprile 1951, n. 287, sulle Corti 
d'assise e sulle Corti d'assise di appello. Modifiche all'articolo 543, 
nn. 2) e 3) del codice di procedura penale (1094). 
(Parere alla ZV Commissione) - Relatore: Scaglione. 

* * *  

V COMMISSIONE PERMANENTE 
(Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) 

ORE 16 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  
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VI1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Difesa) 

ORE 9,30 

Svolgimento di interrogazioni: 

CODRIGNANI ed altri: n. 5-00178, concernente il costo del volume rela- 
tivo alla missione di pace in Libano e l’entità della spesa per la rea- 
lizzazione del programma editoriale dell’Esercito per l’anno 1982. 

CERQUETTI ed altri: n. 5-00034, concernente le linee di politica mili- 
tare che il Governo intende seguire in Libano. 

CERQUETTI ed altri: n. 5.00076, concernente la presenza del contingen- 
te italiano nel Libano. 

CERQUETTI: n. 5-00105, concernente un colloquio fra il Ministro della 
difesa Giovanni Spadolini ed il Presidente degli Stati Uniti d’America 
relativo al potenziamento del contingente italiano a Beirut. 

VISCARDI e VITI: n. 5-00442, concernente l’arruolamento dei giovani 
di leva residenti nei comuni danneggiati dal terremoto. 

* * *  

‘X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

ORE 9,30 

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

Parere, ai sensi dell’articolo 143, quarto c o m a ,  del regolamento 
sulla nomina del dottor Corrado Picchetti a presidente dell’ktituto 
centrale per la ricerca scientifica e tecnologica 
marittima. 
Relatore: Grippo. 

ORE 11 
- 

Seguito dell’esame del disegn.0 e della proposta 

applicata alla pesca 

di legge: 

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

B~CCHI 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 ZII, della IV, della V ,  della VI ,  della XII e 
della XIII Commissione) - Relatore: Bernardi Guido. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

ORE 18 

Ufficio di Residenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

XIT COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

ORE 9,30 

Audizione, ai sensi dell'ex articolo 143, secondo c o m a ,  del regola- 
mento, del rappresentante del Ministero dell'industria, commercio ed 
artigianato, sui problemi delle tariffe assicurative. 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

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

In sede referente. 

Seguito dell'esame della proposta di  legge: 

ROSSI ed altri: Istituzione e funzionamento dell'albo dei mediatori 
di assicurazione (598). 
(Parere della I ,  della ZII,  della IV, della V e della V I .  Commis- 
sione) - Relatore: Rossi. . .  

Esame delle proposte di  legge: 

LOBIANCO ed altri: Modifica dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, 
n. 441, conoemente la vendita a peso netto delle merci (924). 

IANNIELLO: Integrazione dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, 
n. 441, concernente la vendita a peso netto delle merci (595). . . 

(Parere della I ,  della N e della XI Commissione) - Relatore: 
Franco Bonferroni. 

. ~ 

. ,  (Parere della N, della V e della VI  Commissione); . .  

* * *  
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XIlI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavoro) 

ORE 15’30 

In 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 avviamento al lavoro (665). 
(Parere della Z, della ZV, della V ,  della VIZI, della ZX e della XZZ 
Commissione); 

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE: Norme s u i  licenziamenti 
individuali e sull’attivitti sindacale nei luoghi di lavoro con meno di 
16 occupati (8). 
(Parere della Z ,  della ZV, della V ,  della VZ e della XZZ Commis- 
sione); 

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

G o u  ed altri: Norme in materia di cassa per l’integrazione gua- 
dagni (138): 
(Parere della Z,  della V e della XZZ Commissione); 

CRISTOFORI ed altri: Disciplina del contratto di tirocinio (149). 
(Parere della Z, della ZV, della V ,  della VZ e della XZZ Commis- 
sione); 

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

MARTINAT ed altri: Norme per l’ampliamento dei casi di assunzione 
al lavoro con richiesta nominativa (210). 
(Parere della Z e della XIZ Commissione); 

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

BELARDI MERLO ed altri: Istituzione e disciplina del contratto di 
formazione e lavoro (394). 
s(Parzrz del!:: I ,  della E!, dello V, de!!a VI.?.! 2 de!!a XI.! Commis- 
sione); 

CONSIGLIO REGIONALE DEL P~EEMONTE: 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 Z, della ZZ, della N e della V Commissione); 
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FWRARI MARTE ed altri: Provvedimenti per l’apprendistato nelle im- 
prese artigiane e nelle piccole imprese (713). 
(Parere della Z, della ZV, della V e della XIZ Commissione); 

TEDESCHI ed altri: Disciplina del rapporto di lavoro a tempo par- 
ziale (722). 
(Parere della Z, della ZV, della V e della XIZ Commissione); 

RALLO ed altri: Norme per l’apprendistato dei giovani diplomati e 
laureati (900). 
(Parere della I, della ZV, della V, della V I ,  della VZII e della XZZ 
Commissione). 

GIANNI ed altri: Norme in materia di interventi straordinari di cassa 
integrazione guadagni (1 120). 
(Parere della Z, della ZV e della XZI Commissione). 
Relatore: Bonalumi. 

* * *  

XIV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanith pubblica) 

ORE 9,30 

In sede referente. 

Esame delle proposte di  legge: 

ZANIBONI ed altri: Disciplina della trasfusione del sangue e dei ser- 
vizi di immunoematologia e trasfusionali (616). 
(Parere della I ,  della IV, della V e della VI Commissione) - Rela- 
tore: Seppia. 

POGGJOLINI ed altri: Norme in materia di pubblicità sanitaria e di 
repressione dell’esercizio abusivo delle professioni sanitarie (668). 
(Parere della I ,  della 11, della IV e della XII Commissione) - Re- 
latore: Martino. 

Seguito dell’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 XI Commissione) - Relatore: Di 
Giovanni. 

* * *  
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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 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. 

* * +  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
DI INCHIESTA 

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

ORE 16 

Audizione degli onorevoli Giuseppe Rippa, Gianfranco Spadaccia, Ma- 
ria Adelaide Aglietta e Francesco Rutelli. 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
sul fenomeno della mafìa 

Comitato per il mercato del lavoro e il collocamento. 
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COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per le riforme istituzionali 

(Palazzo Via del Seminario - Aula IV piano) 

ORE 16 

Seguito e conclusione della discussione generale. 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 
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CONVOCAZIONI  
CZOVEDì 2 FEBBRAIO 

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI 
A PRQCEDERE IN GIUDIZIO 

ORE 15 

Esame delle domande di autorizzazione a procedere iscritte all’or- 
dine del giorno della seduta del 1” febbraio 1984. 

I C0RIMISSI.ONE PERMANENTE 
(mari CQS t i tuZhdi)  
(Aula Salone della Lupa) 

ORE 17 

Seguito dell’esame per il parere sullo schema di decreto del Presi- 
dente della Repubblica per l’organizzazione del dipartimento della fun- 
zione pubblica. 
Relatore: Bressani. 

* * *  

I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari interni) 

ORE 10 

Audizione, ai sensi dell’articolo 143, secondo c o m a ,  del regolamento, 
del Ministro del turismo e dello spettacolo sulla politica del Governo 
in materia di spettacolo e di sport. 

* x *  
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I11 C.QMMISSIQNE PERMANENTE 
(Mari esteri) 

ORE 9,30 

Comunicazioni del Ministro degli affari esteri sulle sue recenti mis- 
sioni all’estero. 

* * *  

IV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

ORE 9 

Comitato permanente per i pareri. 

Parere sulle proposte di legge: 

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); 

REGGIAMI ed altri: Esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani 
all’estero (504). 
(Parere alla Z Commissione) - Relatore: Nicotra. 

Parere siilla proposta di legge: 

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

Parere sulle proposte di legge: 

FERRARI 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 provvedimenti urgenti in alcuni set- 
tori dell‘economia (158); 

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

GIANNI e SERAFINI: Norme concernenti la liquidazione delle inden- 
nità di anzianità dovute agli ex dipendenti di imprese sottoposte 
alla procedura di amministrazione straordinaria (590). 
(Parere alla XZZZ Commissione) - Relatore: Mundo. 
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Parere sulla proposta di legge: 

R ~ S I N I  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 alla XZ Commissione) - Relatore: Nicotra. 

Parere sul disegno di legge: 

Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sullo stato giuri- 
dico dei fanciulli nati fuori dal matrimonio, adottata a Strasburgo 
il 15 ottobre 1975 (649). 
(Parere a2la ZII Comnzissione) - Relatore: Alagna. 

Parere sulla proposta di legge: 

CRISTOFORI ed altri: Disciplina del trattamento di fine rapporto per 
gli ex dipendenti di imprese in amministrazione straordinaria (899). 
(Parere alla XZZZ Commissione) - Relatore: Mundo. 

* Q * 

V COMMISSIONE PERMANENTE 
(Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) 

ORE 9,30 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

VI1 COMMISSIONE PERMANENTE 

ORE 9.30 
(Difesa) 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

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

* * *  

VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Istruzione j 

ORE 9,30 

Svolgimento di interrogazioni: 
FERRI: n. 5-00218 (IRRSAE); 
FERRI: n. 5-00219 (IRRSAE); 
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FERRI: n. 5-00220 (IRRSAE); 

BROCCA: n. 5-0041 1 (IRRSAE); 

BROCCA: n. 5-00415 (IRRSAE); 

BROCCA: n. 5-00414 (IRRSAE); 

BROCCA: n. 5-00416 (IRRSAE); 

FERRI: n. 5-00376 (ENAM); 

FERRI: n. 5-00378 (abbonamenti e acquisti libri); 

BOSI MARAMOTTI: n. 5-00396 (archivio arcivescovile Ravenna). 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione della proposta e del disegno di legge: 

FORMICA ed altri: Proroga del contributo dello Stato a favore del- 
l’Associazioni nazionale (( Italia Nostra >) (606). 
(Parere deZ2a V Commissione) - Relatore: Castagneti; 

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

Discussione della proposta di legge: 

CARELLI ed altri: Normalizzazione dell’intonazione di base degli stru- 
menti musicali (891). 
(Parere della ZZ e della ZV Commissione) - Relatore: Carelli. 

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); 

POLI BORTONE ed altri: Norme per l’immissione in ruolo dei candi- 
dati risultati idonei al concorso ordinario per preside nelle scuole 
secondarie (1066). 
(Parere della Z e della V Commissione) - Relatore: Fincato Gri- 
golet to. 

CASATI ed altri: Aumento del contributo annuo dello Stato a favore 
del Museo nazionale della scienza e della tecnica CC 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 C( Leonardo da 
Vinci )> di Milano (726); 
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SERVELLO ed altri: Aumento del contributo annuo dello Stato a fa- 
vore del Museo nazionale della scienza e della tecnica cc Leonardo 
da Vinci )) di iviiiano (7743. 
(Parere della V Commissione) - Relatore: Pillitteri. 

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

X PERMANENTE 
(Trasporti) 

ORE 9’30 

Svolgimento di interrogazioni: 

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

LUCCHESI: n. 540041 (sequestro pescherecci da parte della Francia 
per sconfinamento) ; 

MA’ITEOLI ed altri: n. 5-00254 (sostituzione motonave della TOREMAR); 

BAMBI: n. 5-00296 (sostituzione motonave della TOREMAR) ; 

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

GROTTOLA ed altri: 5-00371 (richiesta controllo attivith e investimenti 
SIP). - 
ORE 10 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

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

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

COMINAT~ 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- 
soni  (510). 
(Parere della I I ,  della N e della VIZI Commissione) - Relatore: 
Becchetti. 



105 - Bollettino Commissioni - 27 - Convocazioni 2 febbraio 1984 

IANNIELL~ ed altri: Norme per l’assunzione del personale delle 
agenzie di recapito itt 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 XZZI Commissione) - Relatore: 
Russo Ferdinando. 

* * *  

XI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Agricoltura) 

ORE 9,30 

Comunicazioni del Ministro dell’agricoltura e delle foreste, Filippo 
Maria Pandolfi, sulle linee di indirizzo del piano bieticolo-saccarifero. 

In sede consultiva. 

Parere sui disegni 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); 

Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 4, concer- 
nente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali h o  al 30 aprile 
1984 e norme transitorie in materia di regolarizzazione delle posi- 
zioni contributive previdenziali (1 170). 
(Parere alla XZIZ Commissione) - Relatore: Pellizzari. 

h 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 N Commissione) - Relatore: Bambi. 

Esame della proposta di legge: 

LOBIANCO ed altri: Norme in materia di vendita diretta dei prodotti 
agricoli (429). 
(Parere deZZa ZI e de2la XZZ Commissione) - Relatore: Mongiello. 

Uffido di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  
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Xn CQMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

ORE 9 

Svolgimento di iiztervogazioni: 
ZOPPETTI e ZANINI: n. 5-00188 (Centrale a carbone Tavetzano); 
ZANFAGNA: n. 5-00455 (Sostituz. liquidatore flotta Lauro); 
RICCARDI ed altri: n. 5-00406 (Situazione Milanplast Aullaj. 

In sede referente. 

Esame della proposta di legge: 

PROVANTINI ed altri: Misure per agevolare la formazione di coopera- 
tive tra lavoratori nelle imprese in crisi (725). 
(Parere della Z, della N, della V, della VZ e della XZZZ Commissione) 
- Relatore: Giuliano Zoso.  

Esame delle proposte di legge: 

SANEsE.ed altri: Modifiche della legge 12 marzo 1968, n. 316, recante 
norme per la disciplina della professione di agente e rappresentante 
di commercio (274). 
(Parere della I ,  della IV, della V J I I  e della X I I l  Cornrnissioi~e); 

OLM ed altri: Disciplina dell’attività di agente e di rappresentante 
di commercio (384). 
(Parere della I ,  della IV e dellu XZII Cominissione) - Relatore: 
Giovanni Bianchini. 

Esame della proposta di legge: 

MACCIOITA ed altri: Norme per la liquidazione della GEPI Spa e 
nuova disciplina dell’intervento pubblico per il risanamento di azien- 
de industriali in crisi (387). 
(Parere della I ,  della N, della V e della VI  Commissione) - Rela- 
tore: Michele Viscardi. 

* *.  * 

XIV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanith pubblica) 

ORE 9,30 

Audizione, ai sensi dell’articolo 143, secondo c o m a ,  del regolamento, 
del Ministro della sanith, sullo stato di attuazione della legge han -  
ziaria 1984 in tema di revisione del prontuario terapeutico del servizio 
sanitario nazionale. 
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In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno e della proposta d i  legge: 

Riconoscimento di titoli abilitanti d’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 all’estero (284). 
(Parere della I ,  della ZII e della V I I I  Commissione) - Relatore: 
Artioli. 

In sede referente. 

Esame del disegno di legge: 

Diritto di stabilimento e libera prestazione di servizi da parte dei 
veterinari cittadini degli Stati membri della Comunith economica 
europea (1043). 
Relatore: Rinaldi. 

Esame delle proposte di legge: 

PASTORE? ed altri: Norme d’indirizzo alle regioni in tema di preven- 
zione e cura del diabete mellito; norme per favorire l’inserimento 
dei diabetici nella scuola, nelle attività sportive e nel lavoro (443). 
(Parere della I ,  della 11, della VI della V I I I  e della X I I I  Commis- 
sione): 

LUSSIGNOLI ed altri: Disp0sizion.i per la prevenzione e la cura del 
diabete mellito per promuovere l’inserimento dei diabetici nella 
scuola, nel lavoro e nello sport (886). 
(Parere della I ,  della II ,  della V e della VI I I  Commissione). 
Relatore: Palopoli. 

Esame della proposta di legge: 

LABRIOLA: Disciplina dell’attivitti di tecnico di laboratorio di analisi 
chimico-cliniche (20). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della VI c della VIZI Commissione) 
- Relatore: Curci. 

Seguito dell’esame della proposta di legge: 

LUSSICNOLI ed altri: Norme per l’attuazione delle direttive della 
Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei co- 
smetici (672). 
(Parere della I ,  della Z I I ,  della IV, della X I I  e della XIII  Commis- 
sione) - Relatore: Garavaglia. 
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Uffido di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

COMMISSIONE PAWJJAMENTARE 
per i procedimenti di accusa 

ORE 9,30 

(La riunione è in seduta ordinaria ed, in prosecuzione, in seduta 
pubblica ai sensi della legge 10 maggio 1978, n. 170). 

* * *  

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

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

ORE 15 

Seguito dell’audizione del presidente della Cassa per il Mezzogiorno, 
ingegner Massimo Perotti. 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per la ristrutturadone e riconversione industriale 
e per i programmi delle partecipazioni statalf 

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

ORE 11,30 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  
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COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per le riforme istituzionali 

(Palazzo Via del Seminano - Aula IV piano) 

ORE 16 

Seguito e conclusione della discussione generale. 
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CONVOCAZIONI 
VENERDÌ 3 FEBBRAIO 

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI 
A PROCEDERE IN GIUDIZIO 

(Presso Sala adiacente Aula Gruppi) 

ORE 9,30 

Esame delle domande di autorizzazione a procedere iscritte all'ordine 
del giorno della seduta del 1" febbraio 1984. 

C0MMT;SSIONE PARLAMENTARE 
per le riforme istituzionali 

(Palazzo Via del Seminario - Aula IV piano) 

ORE 9 

Seguito e conclusione della discussione generale. 
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CONVOCAZIONI 
MARTEDÌ 7 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 

Audizione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzo- 
giorno, Salverino De Vito. 
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CONVOCAZIONI 
MARTEDÌ 18 FEBBRAIO 

I COMMISSt'ONE PERMANENTE 
(Mari costituzionali) 

(Aula Salone della Lupa) 

ORE 17 

Audizione, ai sensi dell'articolo 143, secondo comma, del regolamento, 
del Ministro per la funzione pubblica sui temi generali della riforma 
della pubblica amministrazione, con particolare riferimento allo stato 
di attuazione del cosiddetto rapporto Giannini. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 
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