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CONVOCAZIONI  
MARTEDj 14 FEBBRAIO 

I COMMISSI’ONE PERMANENTE 
(Mari costituztonali) 

(Aula Salone della Lupa) 

ORE 10 

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. 

ORE 16 

Comitato pareri. 

Parere sul disegno 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. 

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 VZZ Commissione) - Relatore: Vemola. 

ROSSI ed altri: Istituzione e funzionamento dell’albo dei mediatori 
di assicurazione (598). 
(Parere alla XZZ Commissione) - Relatore: Madaudo. 
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BOZZI ed altri: Esclusione dell’applicabilità 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 universitaria (916). 
(Parere alla VIZI Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

Parere sul testo unificato delle 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 Ba- 
silicata, Molise ed Umbria dell’amministrazione delle poste e delle 
telecomunicazioni (399). 
(Parere alla X Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

Parere sui disegni di legge: 

Ratifica ed esecuzione del trattato di mutua assistenza in materia 
penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli 
Stati Uniti d’America e del protocollo aggiuntivo al trattato di 
estradizione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d’America 
firmato a Roma il 18 gennaio 1973, entrambi firmati a Roma il 
9 novembre 1982 (627); 

Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo 
della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d’America, 
firmato a Roma il 13 ottobre 1983 (964). 
(Parere d l e  Commissioni riunite ZII e ZV) - Relatore: Scaglione. 

Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale contro la 
cattura degli ostaggi, aperta alla firma a New York il 17 dicembre 
1979 (839). 
(Parere alle Commissioni riunite ZII e ZV) - Relatore: Soddu. 

Parere sulle proposte di legge: 

SANESE ed altri: Modifiche della legge 12 marzo 1968, n. 316, re- 
cante norme per la disciplina della professione di agente e rappre- 
sentante di commercio (274); 

OLNI ed altri: Disciplina dell’attiviti di agente e di rappresentante 
di commercio (384). 
(Parere alla XZZ Commissione) - Relatore: Scaglione. 

MACCICYITA ed altri: Norme per la liquidazione della GEPI Spa e 
nuova disciplina dell’intervento pubblico per il risanamento di 
aziende industriali in crisi (387). 
(Parere alla XZZ Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

IANNIELLO: Integrazione all’articolo 1 della legge 5 agosto 1981, 
n. 441, concernente la vendita a peso netto delle merci (595). 
(Parere alla XZZ Commissione) - Relatore: Fusaro. 
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Parere sulla proposta di legge: 

PROVANTINI ed altri: Misure per agevolare la formazione di coope- 
rative tra lavoratori nelle imprese in crisi (725). 
(Parere alla XZI Commissione) - Relatore: Caria. 

Parere sul disegno e sulle proposte di legge: 

Istituzione del servizio nazionale della protezione civile (878); 

ZANIBONI ed altri: Istituzione del Servizio nazionale della prote- 
zione civile (480); 

GUALANDI ed altri: Norme per l’organizzazione del Servizio nazio- 
nale di previsione, prevenzione ed intervento per la protezione 
civile (702). 
(Parere alla ZI Commissione) - Relatore: Fortuna. 

ORE 17 

In sede consultiva, ai sensi dell’articolo Sbbis, secondo comma, 
del Regolamento. 

Disegno dì legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1983, n. 734, 
recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi 
(Approvato dal Senato) (1252). 
Relatore: Vincenzi. 

Disegno di legge: 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 di- 
cembre 1983, n. 747, concernente disciplina della proroga dei ter- 
mini di vigenza delle leggi e proroga di taluni termini in scadenza 
al 31 dicembre 1983 (Approvato dal Senato) (1285). 
Relatore: Vernola. 

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. 

7 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  
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I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
ORE 16 

(Affari interni) 

Comitato ristretto. 

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

* * *  

V COMMISSIONE PERMANENTE 
iHilancio e prspraimniazione - Partecipazioni statali) 

ORE 11 

Comitato permanente per le partecipazioni statali. 

Audizione dei dirigenti dell’ENI, ai sensi dell’articolo 143, secondo 
comma, del regolamento, sulla situazione e sulle prospettive del 
comparto finanziario dell’Ente. 

- 
ORE 16 

Comitato permanente per le partecipazioni statali. 

Audizione dei dirigenti dell’EN1, ai sensi dell’articolo 143, secondo 
comma, del regolamento, sulla situazione e sulle prospettive del 
settore energia. 

ORE 18,30 
Comitato permanente per i pareri. 

Parere sulle proposte e sui disegni di legge: 

Ratifica ed esecuzione dell‘Accordo sui servizi aerei tra il Governo 
della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Fin- 
landia, con annesso, firmato ad Helsinki il 16 novembre 1981 (973). 
(Parere alla ZZZ Commissione) - Relatore: Salerno. 

Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1983, n. 734, 
recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petro- 
liferi (1252). 
(Parere alla VZ Commissione) - Relatore: Coloni. 

Parere sul testo unificato delle proposte di legge: 

BARACE~TI ed altri: Norme di riforma del servizio militare di leva 
e sul volontariato (06); 

PnZRom ed altri: Nuove norme sul servizio militare di leva e sulla 
ferma prolungata biennale e triennale (275). 
(Parere alla VZZ Commissione) - Relatore: Sinesio. 
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Parere sui disegni di legge: 
Supplenze e contratti del personale docente delle UniversitA ( A p  
provato dal Senato) (1093); 

Norme per il conferimento delle supplenze del personale non do- 
cente delle universith e degli istituti di istruzione universitaria 
(Approvato dal Senato) (1 133). 
(Parere alla VZZZ Commissione) - Relatore: D’Acquisto. 

Parere sul testo unificato delle proposte di legge: 
LAMORTE ed altri: Istituzione delle direzioni compartimentali della 
Basilicata, Molise ed Umbria dell’amministrazione delle poste e del- 
le 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 prc?osta di !egge: 

LOBIANCO ed altri: Modifica dell’articolo 3 della legge 5 agosto 1981, 
n. 441, concernente la vendita a peso netto delle merci (924). 
(Parere alla XZI Commissione) - Relatore: Monducci. 

ORE 19 
In sede consultiva. 

Parere sul disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 3, recan- 
te proroga del trattamento economico provvisorio dei dirigenti del- 
le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e 
del personale ad essi collegato (1169). 
(Parere alla Z Commissione) - Relatore: Gianfranco Orsini. 

Parere sulla proposta di legge: 

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

IX COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

ORE 18 

Audizione ai sensi dell’articolo 143, secondo comma, del regolamento, 
del Ministro segretario di Stato Biondi, sulle linee programmatiche 
del Governo in materia di ecologia. 

* * *  
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XII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

ORE 16,30 

Svolgimento di interrogazioni: 

BAMBI: n. 5-00381 (Miniere EURELBA s.r.1.); 

ZOPPETTI e ZANINI: n. 5-00188 (Centrale di Tavazzano); 

ZOPPETTI ed altri: n. 5-00473 (Vendita pacchetto GULF); 

CHERCHI ed altri: n. 5-00357 (Esportazione fluorite). 

* * *  

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 15’30 

Comunicazioni del Ministro per gli interventi straordinari nel Mez- 
zogiorno sul programma triennale 1984-1986 di cui alla legge n. 651 
del 1983 e sulle proposte di riforma dell’intervento straordinario. 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
sul fenomeno della mafia 

(Via del Seminario 76 - I11 piano) 

ORE 10 

Comitato per i problemi della lotta 
contro il traffico degli stupefacenti. 

Audizione del dottòr Falaschi della direzione gene’rale dell’emigrazione 
del Ministero degli affari esteri, e del generale Melorio (Ministero 
della difesa). 
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C O N V O C A Z I O N I  

GIUNTA DELLE ELEZIONI 
(Presso la biblioteca del Presidente) 

ORE 15 

1) Sostituzione di un deputato per il Collegio VI (Brescia); 

2) Convalida di deputati subentrati; 

3) Verifica dei poteri per i Collegi: 

Collegio I (Torino) - Relatore: Baghino; 
Collegio XXIII (Benevento) - Relatore: Binelli; 
Collegio XXIX (Palermo) - Relatore: Gianni; 
Collegio XXXI (Valle d'Aosta) - Relatore: Cocco; 

4) Seguito della verifica dei poteri per il Collegio XIII (Parma) - 
Relatore: Meneghetti; 

5) ' Esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio 
di compatibilith con il mandato parlamentare; 

6) Comunicazioni del Presidente. 

c -  

* * *  

Seguito dell'esame delle domande di autorizzazione Q procedere: 

Contro il deputato Genova (Doc. IVl n. 19). 
Relatore: Alberini. 



115 - Bollettino Commissioni - 11 - Convocazioni 15 febbraio 1984 

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

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

Esame delle domande di autorizzazione a procedere: 

Contro il deputato Amadei (Doc. IV, n. 30). 
Relatore: Macis. 

Contro il deputato Amadei (Doc. IV, n. 33). 
Relatore: Macis. 

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 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 deputati Cicciomessere e Crivellini (Doc. IV, n. 53). 
Relatore: Valensise. 

Contro il deputato Mundo (Doc. IV, n. 54). 
Relatore: Mellini. 

Contro il deputato Azzaro (Doc. IV, n. 55). 
Relatore: Valensise. 

Contro il deputato Ferrari Giorgio (Doc. IV, n. 56). 
Rela tore : Ferrari Silves tro . 

Contro il deputato Capanna (Doc. IV, n. 57). 
Rela tore : Virgili. 

* + *  
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COMMISSIONI RIUNITE 
(V Bilancio e programmazione - Partecipazioni Statali 

e XII Industria) 
(Aula Commissione industria) 

ORE 9,30 

Audizione, ai sensi dell’articolo 143, secondo comma, del regolamento, 
dei Ministri dell’industria e delle partecipazioni statali sulla crisi 
dell’industria siderurgica. 

* * *  

COMMISSIONI RIUNITE 
(VI11 Istruzione e XIV Igiene e sanith pubblica) 

(Aula della XIV Commissione) 

In sede referente. 
ORE 930 

Esame delle proposte di legge: 

PERRONE ed altri: Legge-quadro sulla formazione, aggiornamento, spe- 
cializzazione e riqualificazione degli operatori e tecnici sanitari non 
medici (277). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della V I I  e della XIII Commis- 
sione); 

GARAVAGLIA ed altri: Istituzione delle scuole superiori stat,ali di sani- 
th per la qualmificazione degli esercenti le professioni sanitarie (638). 
(Parere della I ,  della IV, della V e della X I I I  Commissione). 
Relatori: Lussignoli, per la XIV Commissione; Brocca, per la VI11 
Commissione. 

* * *  

I COMMI[SSPONE PERMANENTE 
(Mari costituzionali) 

(Aula Salone della Lupa) 

In sede legislativa. 
ORE 10 

Seguito della discussione dei disegni di legge: 

Adeguamento prowisorio del trattamento economico dei dirigenti 
de1l’A”inistrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, 
e del personale ad esso collegato (Approvato datla I Commissione 
del Senato) (1024). 
(Parere della V Commissione) : 
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Adeguamento del trattamento economico dei professori universitari 
a tempo pieno all’ultima classe di stipendio (1106). 
(Parere della V e della VI I I  Commissione).. 
Relatore: Bressani. 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle 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). 
(Parere della 11, della IZI, della IV e della V Commissione) - 
Relatore: Vernola. 

AMODEO ed altri: Esercizio del diritto di voto da parte dei marit- 
timi imbarcati (39). 
(Parere della I I ,  della IV,  della V e della X Commissione) - Rela- 
tore: 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 
ricorsi in materia di rapporto di impiego dei propri dipendenti (29). 
(Parere della IV Commissione); 

FRANCHI FRANCO ed altri: Norme sull’attività 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: 

FERRAR1 MARTE ed altri: Norme per la composizione e la elezione 
degli organi dell’amministrazione comunale di Campione d’Italia (99). 
(Parere della IZ Commissione) - Relatore: Fusaro. 

Esame.  delle proposte di  legge costituzionale: 

ALMIRANTE ed altri: Modifica del secondo c o m a  dell’articolo 68 
e dell’articolo 96 della Costituzione e modifica degli articoli 12, 
13, 14 e 15 della legge costituzionale 11 mano 1953, n. 1 (111); 
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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); 

BATTAGLIA ed altri: Modifica dell’articolo 68 della Costituzione con- 
cernente l’istituto dell’immuniti parlamentare (1074). 
(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); 

CASINI CARM: 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: 
FERRARI NIARTE 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 nome  in materia di procedure relative 
alla liquidazione delle indennitA di anzianitA dovute agli ex dipen- 
denti di imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straor- 
dinaria (496); 

GIANNI e SERAFINI: Norme concernenti la liquidazione delle inden- 
nitA dovute agli ex dipendenti di imprese sottoposte alla procedura 
di amministrazione straordinaria (590). 
(Parere alla XZZZ Commissione) - Relatore: Vecchiarelli. 

Parere S L L ~  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); 

AILMELLIN ed altri: Riconoscimento dei titoli abilitanti all’esercizio 
di professioni sanitarie infermieristiche consefliti da cittadini i t a  
liani all’estero (284). 
(Parere alla X N  Commissione) - Relatore: Andb. 
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Parere sulla 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 d a  XZ Commissione) - Relatore: Scaglione. 

Parere sul testo unificato delle proposte di legge: 
BARACEITI ed altri: Norme di riforma del servizio militare di leva 
e sul volontariato (66); 

CRISTOFORI: Riconoscimento del servizio militare come titolo nei 
pubblici concorsi (150); 

PWRoNE ed altri: Nuove norme sul servizio militare di leva e sulla 
ferma prolungata biennale e triennale (275); 

AMODEO ed altri: Norme per la regolamentazione del servizio mili- 
tare di leva per i giovani iscritti f r a  la gente di mare (320). 
(Parere alla VZZ Commissione) - Relatore: Vernola. 

Parere sul disegno di legge: 

Ratifica ed esecuzione del secondo protocollo aggiuntivo alla con- 
venzione europea di estradizione adottato a Strasburgo il 17 mano 
1978 (840). 
(Purere alla Z Z Z  e alla ZV Commissione) - Relatore: Scaglione. 

Parere sul disegno di legge: 

Modifiche al libro V I  del codice civile e norme di servizio ipote 
cario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione 
automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari (1055). 
(Parere alla ZV Commissione) - Relatore: Rodoth. 

I1 

ORE 10 

COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari interni) 

In sede legislativa. 

Discussioite delle proposte di legge: 
SWUCCI GUAITINI ed altri: Aumento del contributo a favore 
della casa di riposo per musicisti (( Fondazione Giuseppe Verdi D di 
Milano (599). 

GARAVAGLIA ed altri: Aumento del contributo dello Stato a favore 
delle case di riposo per musicisti a Fondazione Giuseppe Verdi )) di 
Milano e per artisti drammatici italiani a Lyda Borelli B di Bologna 

(Parere della V e della VZZZ Commissione) - Relatore: Nenua D’An- 
tonio. 

(935). 
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In sede referente. . .  

Esame del disegno e delle proposte di  legge: 

Istituzione del servizio della protezione civile (878). 
(Parere della I ,  della IV ,  della V ,  della V I ,  della VII, della V I I I ,  
della IX, della X ,  della X I ,  della XI I ,  della XI I I  e della X I V  Com- 
missione) ; 

ZANIBONI ed .altri: ‘Istituzione del servizio nazionale della protezione 
civile (480). 
(Parere .della I ,  della IV,  della V ,  della V I ,  della V I I ,  della V I I I ,  
della IX, della X ,  della X I ,  della XI I I  e della X I V  Commissione); 

GUALANDI ed altri: Norme per l’organizzazione del servizio nazionale 
di previsione, prevenzione ed intervento per la protezione civile (702). 
(Parere della I ,  della IV ,  della V ,  della V I I ,  della VIII ,  della I X ,  
della X ,  della XI e della “XIV Commissione). 
Relatore: Balestracci. 

Ufficio di Presidenza ~. . . ‘integrato dai rappresentanti dei gruppi. . . .  

. -  
IV CQMM&SIO-NE P E R M A N E N T E . .  ‘ a  

(Giustizia) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno di  legge: 

Modifiche ed integrazioni alla legge 10 aprile 1951, n. 287, sulle Cor- 
ti di assise e sulle Corti di assise d’appello. Modifiche all’articolo 
543, nn. 2) e 3) del codice di procedura penale (Approvato dalla I I  
Commissione permanente del Senato) (1094). 

(Parere della I Commissione) - Relatore: Felisetti. 

Discukione del disegno di  legge: 
Modifiche al libro VI del codice civile e norme di servizio ipote- 
cario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione 
automatica nelle conservatone dei registri immobiliari (1055). 
(Parere della I e della V I  Commissione) - Relatore: Pasqualin. 
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In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

D’INIZIATIVA POPOLARE: Norme penali relative ai crimini perpetrati 
attraverso la violenza sessuale e fisica contro 1.a persona (1); 

B ~ A R I  ed altri: Nuove norme a tutela della libertiì sessuale (80); 

_ .  . . 

. .  ! ;: , . .. 

GARAVAGLIA ed altri: Nuove norme a tutela della dignità umana con- 
tro la violenza sessuale (91); 

TRANTINO ed. altri: Nuove norme sui delitti sessuali contro la liber- 
th e la dignitiì della persona (392); 

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

CIFARELLI ed altri: Mbdifioazionì delle noi-me in . materia di. -delitti 
contro la libertà sessuale (601); 

ZANONE ed altri: Norme sulla tutela della liberta ‘Séssuale (969). 

. .  

(Parere della Z e della ZZ Commissione) - Relatore: Bottari. 

Esame della proposta di legge: 

GRANATI CARUSO ed altri: Norme relative ai consigli giudiziari, alla 
temporaneith degli incarichi direttivi e alla reversibilità delle fun- 
zioni in magistratura (270). 
(Parere della I.. e della V Commissione) - Relatore: Dell’Andro. 

. .  . .  

In sede consultiva. 

Parere sulla 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 

(Parere aila XZ .Commissione) - .Relatore:.. Nicotra. 
disciplina della caccia -(896).’ . .  . . . .  

Comunicazioni del Presidente sui lavori della Commissione 

* * *  
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V COMMISSIONE PERMANENTE 
(Bflancio e programmazione - Partecipazioni statali) 

ORE 16 

-o di Pmddenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

ORE 930 

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143,' quarto comma, del 
regolamento sulla proposta di nomina del dottor Mario Crenca a 
Presidente del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le 
ferrovie metropolitane. 

- 
ORE 10 

In sede referente. 

Esame del disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1983, n. 734, 
recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petro- 
liferi (Approvato dal Senato) (1252). 
(Parere della V Commissione) - Relatore: Ravasio. 

In sede consultiva. 

Parere sul disegno dì legge: 

Conversione iri legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 di- 
cembre 1983, n. 747, concernente disciplina della proroga dei ter- 
mini di vigenza delle leggi e proroga di taluni termini in scadenza 
al 31 dicembre 1983 (Approvato da1 Senato) (1285). 
(Parere alla I Commissione) - Relatore: Colucci. 

Ullido di Residenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  
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VI1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Difesa) 

ORE 9’30 

Svolgimento di interrogazioni: 

CRUCIANELLI: n. 5-00069 (Concernente l’applicazione delle norme sul- 
l’obiezione di coscienza ai militari di leva destinati al contingente 
in Libano); 

CERQWETTI ed altri: n. 540340 (Concernente la destinazione dei carri 
M47 in dotazione o in riserva presso le forze armate italiane). 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Norme per il 
rale dell’Arma 
(Parere della 
S tegagnini. 

conferimento della carica di vice comandante gene 
dei carabinieri (695). 
I, della I I  e della V Commissione) - Relatore: 

Parere, ai sensi dell’articolo 143, quarto comma, del regolamento, 
sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica concer- 
nente sostituzione dei quadri relativi all’esercito e alla Guardia di 
finanza nella Tabella B, annesso 2, al regolamento di attuazione 
della rappresentanza militare, approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691. 
Relatore: Astori. 

* * +  

IX COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

ORE 9,30 
In sede c o n d t i v a .  

Parere sulle proposte di legge: 

B A R A C ~  ed altri: Nome di riforma del servizio militare di’ leva 
e sul volontariato (66); 

CRISTOFORI: Riconoscimento del servizio militare come titolo nei pub- 
blici concorsi (150); 

PWRONE ed altri: Nuove norme sul servizio militare di leva e sulla 
ferma prolungata biennale e triennale (275); 
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AMODEO: Norme per la regolamentazione del servizio militare di leva 
per i giovani iscritti fra la gente di mare (320). 
(Parere alla VII Commissione) - Relatore: Balzardi. 

ORE 10 

In sede referente. 

Esame delle proposte di legge: 

PERNICE ed altri: Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 28 luglio 
1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 
settembre 1981, n. 536, e al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 799, 
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 60, 
concernenti interventi in favore di alcune zone della Sicilia occi- 
dentale colpite da eventi sismici (448). 
(Parere della I ,  della I I ,  della V ,  della VI e della XIIZ Commis- 
-- CioMe); 

~ U M I L I A  ed altri: Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 28 luglio 
1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla. legge 26 
settembre 1981, n. 536, e al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 799, 
conve'rtito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 60, 
concernenti interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale 
colpite da eventi sismici (871). 
(Parere della I ,  della I I ,  della IV, della V ,  della VZ e della X I I l  
Commissione). 
Relatore: Ferrarini. 

* * *  

X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

ORE 9,30 

Svolgimento di interrogazioni: 

&LUCCI: n. 5-00318 (rinnovo contratto postelegrafonici): 

CIANCIO ed altri: n. 5-00392 (questione direzione PT Vasto); 

ALASIA ed altri: n. 5-00470 (licenziamento operatori esercizio in uf- 
ficio PT Torino); 

MACIS ed altri: n. 5-00138 (aerovia DC9 invasa da caccia statu- 
nitensi); 

AMODEO: n. 5-00165 (aerovia DC9 invasa da caccia statunitensi); 
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POLESELLO e BARACETTI: n. 5-00310 (stato lavori ferroviari Cervi- 
gnano - Friuli); . 

BERNARDI G u m  ed altri: n. 5-00370 (veglione stazione Termini). 

ORE 10 

In sede referente. 

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

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

Istituzione del Comitato per la sicurezza del volo (904). 
(Parere della I ,  della 11, della IV e della V Commissione) - Re- 
latore: Ligato. 

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- 
tatori di cose e. istituzione di un sistema di tariffe a forcella .per 
i trasporti di merci su strada (467). 
(Parere della I ,  della I I I ,  della JV ,  della V ,  della VI ,  della X I I  e 
della XIII Commissione) - Relatore: Bernardi Guido. 

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 o loro con- 
sorzi (510). 
(Parere della 11, della IV e della VIII Commissione) - Relatore: 
Becchetti. 

. .  . .  

..-. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 
. .  

ORE 18 

. Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  
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XI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Agricoltura) 

ORE 9,30 

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

* * *  

XII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

.. 
ORE 16 

INDAGINE CONOSCITIVA, AI SENSI DELL’ARTLCOLO 144, DEL REGOLAMENTO, 
SULLA POLITICA DELLA DOMANDA PUBBLICA COME STRUMENTO DI ATTI- 
VAZIONE E DI 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. 

* * *  

. .  XIII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavoro) 

ORE 9 

Svolgimento di interrogazioni: 

BELARDI MERLO ed altri: n. 5-00027 (Sulle pensioni ENPALS); 

Lops: n. 5-00203 (Sulle pensioni INPS degli emigrati); 

BELARDI MERLO ed altri: n. 5-00249 (Sull’attuazione della legge n. 29 
del 1979); 

PALLANTI ed altri: n. 5-00386 (Sugli ordinativi di pagamento INPS 
per il 1984); 

FERRAFU MARTE: n. 5-00444 (Sui lavoratori frontalieri). 
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In sede referente. 

Seguito dell’esarne 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 avviamento al lavoro (665). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della V I I I ,  della XI e della X I I  
Commissione); 

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 V ,  della V ,  della VI  e della X I I  Commissione); 

CARL~TTO 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); 

G ~ R L A  ed altri: Norme in materia di cassa per l’integrazione gua- 
dagni (138). 
(Parere della I ,  della V e della X I I  Commissione); 

CRISTOFORI ed altri: Disciplina del contratto di tirocinio (149). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della VI  e della X I I  Com- 
missione); 

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 della X I I  Commissione); 

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 
formazione e lavoro (394). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della VIII e della XII Com- 
missione) : 
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 Conimissione); 

FERRARI MARTE ed altri: Prowedimenti per l’apprendistato nelle 
imprese artigiane e nelle piccole imprese (713). 
(Parere della I ,  della IV, della li 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 XII Commissione); 
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RALLO 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); 
GFNI ed .altri: Norme in materia di interventi straordinari. di 
cassa integrazione guadagni (1 120). 
(Parere della I ,  della IV e della X I I  Commissione). 
Relatore: Bonalumi. 

ORE 15,30 

In sede referente. 

Seguito dell'esame delle proposte di  legge: 

FERRARI WTE: 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 deii'economia (158j. 
(Parere della I ,  della IV e della XI I  Commissione); 
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 stra- 
ordinaria (496). 
(Parere della I ,  della IV,  della V ,  della V I  e della X I I  Commissione); 
GIANNI e SERAFINI: Norme concernenti la liquidazione della inden- 
nith di anzianità' dovute agli ex dipendenti di imprese sottoposte 
alla procedura di amministrazione straordinaria (590). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della V I  e della X I I  Commissione); 
CRISTOFORI ed altri: Disciplina del trattamento di fine rapporto per 
gli ex dipendenti di imprese in amministrazione straordinaria (899). 
(Purere della' Z,: della IV,' della V e della X I I  Commissione). - .  

Relatore: Barbalace. 

. .  

* * *  

XIV COMMISSIONE .PERMANENTE 
(Igiene e sanith pubblica) 

Al termine della riunione in sede referente delle Commiss)oni riu- 
nite VI11 e .  XN. 

In sede referente. 

Seguito dell'esame della proposta di legge: 

POGGIOLINI ed altri: Norme in materia di pubblicith sanitaria e di 
repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie (668). 
(Parere della I ,  della 11, della IV e della XI I  Commissione) - Re- 
latore: Martino. 
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Seguito dell’esame della proposta di legge: 

CALONACI ed altri: Norme concernenti un’azione complement,are per 
la profilassi e la bonifica degli allevamenti dalla brucellosi e dalla 
tubercolosi. Modifiche ed ulteriore finanziamento della legge 28 mag- 
gio 1981, n. 296, recante norme per l’accelerazione della bonifica sa- 
nitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi (613). 
(Parere della ZZI, della V e della XZ Commissione) - Relatore: Di 
Giovanni. 

* * *  

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

RADIOTELEVISIVI 
ORE 11 

Seguito della discussione sui documenti presentati nella seduta del 
31 gennaio 1984. 

Comunicazioni del Presidente. 

Elezione di componenti il consiglio di amministrazione ed il col- 
legio sindacale della MI, ai sensi degli articoli 8 e ,23 della leggé 
n. 103 del 1975. 

* * *  

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

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

ORE 11 

Audizione del Presidente dell’ENI in relazione all’esame del pro- 
gramma pluriennale di intervento dell’Ente. 
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CONVOCAZIONI  

GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO 

A W W T  T m  r m  A T T W ~  T ~ V ~ A ' I T C I N T  b1Uh 1A ?E3 Llcl n u  1"X~ULI~UJL"*.L 

A PROCEDERE IN GIUDIZIO 
(Presso sala adiacente Aula Gruppi) 

ORE 15 

Esame delle domande di autorizzazione a procedere iscritte all'or- 
dine del giorno della seduta del 15 febbraio 1984. 

* * *  

COMMISSIONI RIUNITE 
(I11 Affari esteri e IV Giustizia) 

(Aula della I11 Commissione) 

ORE 10 

In sede referente. 

Esame dei disegni di legge: 

Ratifica ed esecuzione del trattato di mutua assistenza in materia 
penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli 
Stati Uniti d'America e del protocollo aggiuntivo al trattato di 
estradizione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America 
firmato a Roma il 18 gennaio 1983, entrambi firmati a Roma il 
9 novembre 1982 (627). 
(Parere della Z e della ZI Commissione) - Relatori: Lenoci, per 
la I11 Commissione; Bonfiglio, per la IV Commissione; 
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Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale contro la 
cattura degli ostaggi, aperta alla firma a New York il 17 dicem- 
bre 1979 (839). 
(Parere della I e della IZ Commissione) - Relatori: Lenoci, per 
la I11 Commissione; La Russa, per la 1V Commissigne; 

Ratifica ed esecuzione del secondo protocollo aggiuntivo alla con- 
venzione europea di estradizione adottato a Strasburgo il 17 marzo 
1978 (840). 
(Parere della I e della VI  Commissione) - Relatori: Lenoci, per 
la I11 Commissione; Bonfiglio, per la IV Commissione; 

Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione fra il Governo 
della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d’America, 
firmato a Roma il 13 ottobre 1983 (964). 
(Parere della Z e della ZI Commissione) - Relatori: Lenoci, per 
la I11 Commissione; Bonfiglio, per la IV Commissione. 

I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
. (Mari interni) 

ORE 10 

Audizione, ai sensi dell‘articolo 143, secondo comma del regolamento, 
del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 
Giuliano Amato, e del garante per l’editoria, professor Mario Sinopoli. 

111 C.0 MMIS SI O NE PER MA NE NT E 
(Mar i  esteri) 

A I  termine della referente delle Commissioni riunite 111 (Affari esteri) 
e IV (Giustizia) 

In sede referente. 

Esame dei disegni di legge: 

Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra Italia e San 
Marino concernenti l’aumento del contingente annuo di tabacchi 
lavorati, firmato a San Marino il 23 luglio 1982 (652). 
(Parere della V e della VI Commissione) - Relatore: Ferrari Marte. 
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Ratifica ed esecuzione. dell’accordo sui servizi aerei tra i l .  Governo 
della. Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di. .Fin- 
landia, con annesso, firmato a Helsinki il 16 novembre 1981 (973). 
(Parere della V ,  della V I ,  della X e della XZZ Commissione) - 
Relatore: Bonalumi. 

* * *  

IV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

ORE 9 

Comitato permanente per i pareri. 

Parere sui disegni 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 alla ZII Commissione) - Relatore: Alagna. 

Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1984, n. 8, con- 
cernente proroga al 29 febbraio 1984 delle tariffe e delle condi- 
zioni di polizza dell’assicurazione della responsabilith civile deri- 
vante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti stabilite 
con la delibera n. 3 del 1983 del Comitato interministeriale dei 
prezzi (1217). 
(Parere alla XZZ Commissione) - Relatore: Pontello. 

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 citta- 
dini italiani all’estero (454); 

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

Parere sulla proposta di legge: 

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

* * .  * 
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VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

(Ripresa audiovisiva a circuito chiuso) 

ORE 9,30 

INDAGINE CONOSCITIVA, AI SENSI DELL‘ARTICOLO 144, DEL REGOLAMENTO, 

TIVITA DELLA CONSOB ANCHE A SEGUITO DEI NUOVI COMPITI AD ESSA 
SUI PROBLEMI RELATIVI A L L ~  FUNZIONALITA ED AL LIVELLO DI OPERA- 

ATTRIBUITI DALLA LEGGE 23 MARZO 1983, N. 77. 

Audizione del Ministro del tesoro. 

* * *  

VI1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Difesa) 

ORE 9’30 

Svolgimento di interrogazioni: 

CORVISIERI ed altri: n. 5-00341 (Concernente l’utilizzazione della base 
di Sigonella da parte delle forze armate statunitensi); 

MICELI ed altri: n. 5-00351 (Concernente I’adeguamento del poten- 
ziale operativo del contingente italiano in Libano). 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione della proposta di legge: 

ANGELINI VITO ed altri: Adeguamento dell’organico del ruolo ser- 
vizi dell’Aeronautica, modifiche della legge 21 febbraio 1963, n. 249, 
e nuove norme per il reclutamento e l’avanzamento degli ufficiali 
piloti di complemento dell’esercito, della manna e dell’aeronautica, 
nonchC estensione degli obblighi di ferma ai sottufficiali piloti del- 
l’esercito ed estensione, proroga ed integrazione di alcune norme 
della legge 20 settembre 1980, n. 574 (359). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatore: .Stegagnini. 

Uffido di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  
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ORE 9,30 

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’Associazione nazionale cc Italia nostra )> (606). 
(Parere della V Commissione) - Relatore: Castagnetti. 

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

Discussione della proposta di legge: 

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

Svolgimento di interrogazioni: 

POLI BORTONE: n. 5-00524; 

ALOI: n. 5-00541. 

In sede refeerente. 

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 
secondaria di primo e secondo grado (902); 

POLI BORTONE ed altri: Norme per l’immissione in ruolo dei can- 
didati risultati idonei al concorso ordinario per preside nelle scuole 
secondarie (1066). 
(Parere delZa i e della V Commissione) - Relatore: Fincato. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  
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IX COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

ORE 10 

In sede referente. 

Seguito esame delle proposte di legge: 

TANCREDI ed altri: Adeguamento del finanziamento per la costruzione 
del laboratorio del Gran Sasso (646); 

JOVANNITTI ed altri: Finanziamento per il completamento della costru- 
zione del laboratorio di fisica nucleare nella galleria del Gran Sasso 
(757) ; 

POTI e LODIGIANI: Adeguamento e incremento del finanziamento per 
la realizzazione del laboratorio di fisica nucleare della galleria del 
Gran Sasso (773). 
(Parere della V e della VIZI Commissione) - Relatore: Bosco 
B m o .  

ORE 10,30 

Discussione delle risoluzioni: 

BOTTA ed altri: n. 7-00026 (Riscossioni contributi ex GESCAL); 

FABBRI ed altri: n. 7-00027 (Riscossioni contributi ex GESCAL). 

* * *  

X COMMI[§§HONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

ORE 9,30 

In sede referente. 

Esame delle proposte di legge: 

CALWRO ed altri: Istituzione ed ordinamento dell’azienda nazionale 
delle ferrovie (184). 
(Parere della Z, della IV, della V ,  della VI ,  della VZZ, della ZX e 
della XIII  Commissione); 
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BOCCHI ed altri: Istituzione dell’azienda nazionale delle ferrovie (495). 
(Parere della I ,  della V I  della VI, della IX e della X I I I  Cotnmis- 
sione) ; 

LA PENNA ed altri: Istituzione ed ordinamento dell’azienda nazio- 
nale delle ferrovie (728). 
(Parere della I ,  della ZV, dellu V I  della VI ,  della I X  e della XIZZ 
Commissione). 
Relatore: Ligato. 

ORE 10,30 

Audizione, ai sensi dell’articolo 143, secondo comma, del regola- 
mento del Ministro della marina mercantile, del Ministro delle 
partecipazioni statali e del presidente dell’IRI in merito alla situa- 
zione della flotta Finmare. 

* * *  

XI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Agricoltura) 

ORE 9,30 

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 fino al 30 aprile 
1984 e norme transitorie in materia di regolarizzazione delle posi- 
zioni contributive previdenziali (1 170). 
(Parere alla XZZZ Commissione) - Relatore: Pellizzari. 

In sede referente. 

Esame della proposta di legge: 

LOBIANCO ed altri: Norme in materia di vendita diretta dei prodotti 
agricoli (429). 
(Parere della I I  e della XZZ Commissione) - Relatore: Mongiello. 
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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 I ,  della IV, della V e della XIIZ Commissione) - 
Relatore: Diglio. 

Esame delle proposte di  legge: 

MACALUSO ed altri: Norme concernenti la tutela del vino Marsala 
(837). 
(Parere della I ,  della IV e della XII  Commissione); 

UNINO CALOGERO ed altri: Modifiche alla legislazione concernente 
il vino Marsala (952). 
(Parere della IV, della VI  e della XII Commissione). 
Relatore: Zarro. 

Parere, ex articolo 143, quarto comma, del regolamento, sulla 
seguente nomina: 

Awocato Nicola Rotolo e geometra Vincenzo D’Urso a Presidente 
e Vicepresidente della Cassa per la formazione della proprietà 
contadina. 
Relatore : Campagnoli. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

MI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

ORE 9,30 

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 111, della IV, della V e della VI  Commis- 
sione) - Relatore: Colzi. 

* * *  
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XlII CBMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavoro) 

ORE 9,30 

In sede referente. 

Esame delle proposte di legge: 

D’INIZIATIVA POPOLARE: Modifica dell’articolo 2095 del codice civi- 
le per il riconoscimento giuridico dei quadri intermedi (13). 
(Parere della I ,  della 117 e della X I I  Commissione); 

MARTINAT ed altri: Modifica dell’articolo 2095 del codice civile con- 
cernente i! riconoscimento dei quadri intermedi (62). 
(Parere della I ,  della Il/ e della X I I  Cominissione); 

Bozz~ ed altri: Norme sulla individuazione e sul rapporto di lavo- 
ro della categoria professionale dei quadri aziendali (134). 
(Parere della I ,  della IV e della XII Commissione); 

l3UBBlCU td alii’i; I”uTGiiìiC in mnCor;e di Cl,irj-nti o----- e niiarlri x------- - (152). 
(Parere della I ,  della TV e della X I I  Commissione); 

IANNIELLO: Modifica degli articoli 2094 e 2095 del codice civile (294). 
(Parere della I ,  della Il‘ e della X I I  Commissione); 

ARISIO ed altri: Modifica dell’articolo 2095 del codice civile (482). 
(Parere della I ,  della 1V e della X I I  Commissione); 

MAZZOTTA ed altri: Modifiche al primo c o m a  dell’articolo 2095 
del codice civile (517). 
(Parere della I ,  della IV e della X I I  Commissione); 

BELLUSCIO ed altri: Modifica dell’articolo 2095 del codice civile e 
definizione e disciplina dei quadri direttivi intermedi (628). 
(Parere della I ,  della TV e della X I I  Commissione); 

FORMICA ed altri: Disposizioni in materia di rapporti di lavoro con 
riferimento ai quadri intermedi (704). 
(Parere della I ,  della IV e della X I I  Commissione); 

MONTESSORO ed altri: Definizione della nozione di quadro interme- 
dio nei rapporti di lavoro subordinato. Modifica dell’articolo 2095 
del codice civile e norme in materia di formazione professio- 
nale (729). 
(Parere della I ,  della IV, della VIZI e della X I I  Commissione); 

FERRARI MARTE: Modifica del primo c o m a  dell’articolo 2095 del 
codice civile (786). 
(Parere della I ,  della IV e della X I I  Commissione); 

TRANTINO ed altri: Definizione e disciplina dei quadri intermedi e 
delle loro associazioni professionali rappresentative (1005). 
(Parere della I ,  della IV e della X I I  Commissione). 
Relatore: Ferrari Giorgio. 

- 
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Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

XLV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanith pubblica) 

ORE 10 

i n  sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno e della proposta d i  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); 

AWLLIN ed altri: Riconoscimento dei titoli abilitanti all’esercizio 
di professioni sanitarie infermieristiche conseguiti da cittadini ita- 
liani all‘estero (284). 
(Parere della I ,  dellu I I I  e della VIZI 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 (1 043). 
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 attivita sportive e nel lavoro (443). 
(Parere della I ,  della I I ,  della V, della VIZI e della X I I I  Commis- 
sione); 

LUSSICNOLI ed altri: Disposizioni 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 ZZ, della V e della VIZI Commissione). 
Relatore: Palopoli. 

Esame della proposta di  legge: 

LABRIOLA: Disciplina dell’attività di tecnico di laboratorio di analisi 
chimico-cliniche (20). 
(Parere della Z, della IV, della V ,  della VI e della VIZI Commissione) 
- Relatore: Curci. 
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Seguito dell'esame della proposta di legge: 

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

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* a *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
~ e r  !e riforme istituzionali 

(Aula IV  piano - Palazzo S. Macuto) 

ORE 9 

Esame e definizione degli indirizzi sui temi concernenti le liberth 
e i diritti dei cittadini e delle formazioni sociali, i partiti, la rap- 
presentanza, la democrazia diretta e la partecipazione popolare, la 
legislazione, nonché il Parlamento, il Governo, il Presidente della 
Repubblica, l'ordine giudiziario e i rispettivi rapporti. 
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CONVOCAZIONI 
VENERDÌ 17 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’or- 
dine del giorno della seduta del 15 febbraio 1984. 
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