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CONVOCAZIONI 
MARTEDÌ 21 FEBBRAIO 

COMMISSIONI RIUNITE 

(V Bilancio e programmazione - Partecipded stata!! 
e IX Lavori pubblici) 

(Aula della IX Commissione) 

ORE 9,30 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno di legge n. 1288, concernente la conversicm de! 
decreto-legge n. 747. 

ORE 16 

(Aula della Commissione Lavoro) 

In sede referente. 

Esame del disegno di legge: 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 di- 
cembre 1983, n. 745, recante proroga dei termini ed accelerazione 
delle procedure per l’applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, 
e successive modificazioni (Approvato dal Senato) (1288). 
(Parere della Z, della IZ, della VZ e della VZZ Commissione) - Rela- 
tori: Conte Carmelo, per la V Commissione; Fomasari, per la IX 
Commissione. 

* * *  
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I COMMISSIONE PERMANENTE 
( M a r i  costituzionali) 

(Aula Salone della Lupa) 

ORE 10 

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

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

Relatore: Bressani. 

In sede consultiva. 

Parere sul disegno e sulla proposta di legge: 
Supplenze del personale docente delle Università (Approvato dalla VZZ 
Commissione permanente del Senato) (1093); 

RUSSO FERD~NANDO ed altri: Modifiche e integrazioni al decreto del 
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente rior- 
dinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione, 
nonché sperimentazione organizzativa e didattica (807). 
(Parere allu VZZZ Commissione) - Relatore: Mattarella. 

Parere sulla proposta di legge: 

Senatori PASTORINO ed altri: Adegusmento degli organici degli uffi- 
ciali dell’Arma dei carabinieri (Approvato dalla ZV Commissione per- 
manente del Senato) (1237). 
(Parere alla VZZ Commissione) - Relatore: Vernola. 

ORE 15’30 

Comitati ristretti. 

Esame delle proposte di legge nn. 65, 68, 177, 350, 535 concernenti 
norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche e della 
proposta di legge costituzionale n. 15, concernente norme costitu- 
zionali a favore deile popolazioni di lingua tedesca della Valle 
d’ Aosta. 
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ORE 16,30 
Comitato pareri. 

Parere sulle proposte di  legge: 

PROVANTINI ed altri: Misure per agevolare la formaione di coope- 

(Parere alla XZZ Commissione) - Relatore: Caria. 

VISCARDI ed altri: Misure a salvaguardia dei livelli di occupazione e 
agevolazioni per la formazione di cooperative tra lavoratori nelle 
aziende in crisi (1208). 
(Parere alla XZZ Commissione) - Relatore: Caria. 

rzt i~e  tx 1 ~ ~ ~ ~ 1 t o r i  iìdk iiiìpiese iii ei-isi (Zsj. 

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 ZZ Commissione) - Relatore: Fortuna. 

Parere sulle proposte di legge: 
ROSSI ed altri: Istituzione e funzionamento dell’albo dei mediatori 
di assicurazione (598). 
(Parere alla XZZ Commissione) - Relatore: Madaudo. 
GUNNELLA ed altri: Disciplina delle societh di ingegneria (1084). 
(Parere alla X I I  Comrrzissionej - Relatore: Scagiione. 

Parere sul disegno di legge: 
Diritto di stabilimento e libera prestazione di servizi da parte dei 
veterinari cittadini degli Stati membri della Comunith economica eu- 
ropea (1043). 
(Parere alla XZV Commissione) - Relatore: Vecchiarelli. 

V COMMISSIONE PERMANENTE 
(Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) 

Comitato permanente per i pareri. 
ORE 17 

Parere sul disegno di legge: 

Adeguamento degE inporti dei &&?i previsti dalle tabelle allegate 
alle leggi 24 dicembre 1976, n. 900 e 7 febbraio 1979, n. 59 (Appro- 
vato dalla ZZ Commissione del Senato). 
(Parere alla N Commissione) - Relatore: Coloni. 
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Parere sul testo unificato delle proposte di legge: 

BARACEITI ed altri: Norme di riforma del servizio militare di leva 
e sul volontariato (66). 

PERRONE ed altri: Nuove norme sul servizio militare di leva e sulla 
ferma prolungata biennale e triennale (275). 
(Parere alla VZZ Commissione) - Relatore: Sinesio. 

Parere sul disegno di legge: 

Tirocinio pratico di cui alla tabella XVIII-bis dell’ordinamento didat- 
tico universitario per gli studenti del corso di laurea in odontoiatria 
e protesi dentaria (Approvato dal Senato) (1068). 
(Parere alla VZZZ Commissione) - Relatore: Salerno. 

Parere sul disegno e sulle proposte di legge: 

Modifiche ed integrazioni della legge 20 maggio 1982, n. 270 (1189). 

FERRARI MARTE ed altri: Estensione dei benefici di cui alla legge 20 
maggio 1982, n. 270, ad alcune categorie di docenti nelle scuole me- 
die di primo e secondo grado (101). 

A& ed altri: Modifiche alla legge 20 maggio 1982, n. 270, concer- 
nente la sistemazione del personale docente precario (146). 

CASINI ed altri: Modifiche agli articoli 41, 57 e 76 della legge 20 
maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale do- 
cente precario (200). 

Russo FERDINAND~ ed altri: Modifiche alla legge 20 maggio 1982, 
n. 270, concernente la sistemazione del personale docente e non do- 
cente precario della scuola materna, elementare, secondaria di primo 
e secondo grado ed artistica (201). 

PERRONE ed altri: Norme per l’immissione in ruolo di alcune cate- 
gorie del personale docente della scuola elementare e secondaria 
(267). 

QUIETI ed altri: Modifica degli articoli 27, 31 e 38 della legge 20 
maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale pre- 
cario (605). 

POLI BORTONEI ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 20 maggio 
1982, n. 270, recante norme per il reclutamento del personale do- 
cente e per la sistemazione del personale precario (776). 

BIANCHI BERE-ITA ed altri: Modifiche alla legge 20 maggio 1982, 
n. 270, concernente la sistemazione del personale docente precario 
(843). 
CRUCIANELLI ed altri: Norme sulla formazione ed il reclutamento 
del personale docente nella scuola pubblica (844). 

POTI ed altri: Modifiche all’articolo 38 della legge 20 maggio 1982, 
n. 270, concernenti la sistemazione del personale docente precario 
(925). 
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Parere sulle proposte di legge: 

PERNICE ed altri: Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 28 luglio 
1981, n. 397, convertito i n  legge, con modificazioni, dalla legge 26 
settembre 1981, n. 536, e al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 799, 
convertitc irr legge, ccn . - , d iE~~~Li~ i ì i ,  dalla legge 5 marzo 1982, 
n. 60, concernenti interventi in favore di alcune zone della Sicilia 
occidentale colpite da eventi sismici (448). 

RUSSO FERDINAND~ e SINESIO: Modifiche ed integrazioni alle norme 
concernenti interventi in favore di alcune zone della Sicilia occi- 
dentale colpite da eventi sismici (829). 

PUMILIA 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, concementi interventi i n  favore di alcune zone della Sicilia 
colpite da eventi sismici (871). 
(Parere alla ZX Commissione) - Relatore: D’Acquisto. 

Parere sul disegno e sulle proposte di legge: 

Incremento dello stanziamento per la costruzione di un laboratorio 
di fisica nucleare nella galleria del Gran Sasso (1185). 

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

JOVANNMTI ed altri: Finanziamento per il completamento della co- 
~:~uzione de: laboratorio di fisica nucleare della Galleria del Gran 
Sasso d’Italia (757). 

POT~ e LODIGIANI: Adeguamento e incremento del finanziamento per 
la realizzazione del laboratorio di fisica nucleare della galleria del 
Gran Sasso (773). 
(Parere alla I X  Commissione) - Relatore: D’Acquisto. 

Parere sul testo iinificato delle proposte di legge: 

LAMORTE ed altri: Istituzione delle direzioni compartimentali della 
Basilicata, Molise ed Umbria dell’amministrazione delle poste e delle 
telecomunicazioni (1 99). 

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: D’Acquisto. 

Parere sulle proposte d i  legge: 

PROVA\TISI ed altri: lMisure per agevolare la formazione di coope- 
rative tra lavoratori nelle imprese in crisi (725). 
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VISCARDI ed altri: Misure a salvaguardia dei livelli di occupazione e 
agevolazioni per la formazione di cooperative tra lavoratori nelle 
aziende in crisi (1208). 
(Parere alla XZI Commissione) - Relatore: Salerno. 

Parere sull’ernendamento e sulla proposta di legge: 

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

Parere sul testo unificato delle proposte di legge: 

ZOPPETTI ed altri: Nuove norme in materia di procedure relative alla 
liquidazione delle indennità di anzianith dovute agli ex dipendenti 
di imprese sottoposto alla procedura di amministrazione straordi- 
naria (496). 

GIANNI e SERAFINI: Norme concernenti la liquidazione delle indenni- 
th di anzianith dovute agli ex dipendenti di imprese sottoposte alla 
procedura di amministrazione straordinaria (590). 

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

- 
ORE 18 

Comitato permanente per le partecipazioni statali. 

Audizione dei dirigenti dell’ENI, ai sensi dell’articolo 143, secondo 
c o m a ,  del regolamento, sulla situazione e sulle prospettive del com- 
parto meccanico, meccanico-tessile e tessile. 

X COMMISSIONE PERMANENTE 

Audizione, ai sensi dell’articolo 143, secondo comma, del regolamento 
del Ministro della marina mercantile, del Ministro delle partecipa- 
zioni statali e del presidente , .  dell’IRI in merito alla situazione della 
flotta FINMARE. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 
* * *  
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XH COMMISSIQNE PERMANENTE 
(Indust da) 

INDAGINE CONOSCITIVA, A I  SENSI DELL’ARTICOU) 144 DEL REGOLAMENTO, 
SULLA POLITICA DELLA DOMANDA PUBBLICA COME STRUMENTO DI ATTIVAZIONE 
E DI DIFPUSIONE DEI PROCESSI INNOVATIVI NEL SISTEMA DELLE IMPRESE. 

Audizione del dottor Alberto Aleotti, presidente della Farmindustria. 

ORE 18 

Audizione dell’ingegner Domenico Faro e della dottoressa Marisa Bel- 
lisario, rispettivamente presidente e amministratore delegato della 
ITALTEL. 

* * *  

XIV COMMISSHQNE PERMANENTE 
(Igiene e sanith pubblica) 

ORE 16 

comitato ristretto. 

Esame della proposta di legge n. 668 concemente norme in materia 
di pubblicith sanitaria e di repressione dell’esercizio abusivo delle 
proFessioni sanitarie. 

ORE 17,30 

In sede consultiva. 

Parere sul disegno di legge: 

Conversione in legge, con modificazioni, del decretdegge 29 dicem- 
bre 1983, n. 747, concernente disciplina della proroga dei termini in 
scadenza a! 31 dicembre 1983 (1285). 
(Parere alla Z Commissione) - Relatore: Rubino. 

t * r  
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COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per la ristrutturazione e riconversione industriale 
e per i programmi delle partedpazionf statali 

(AuIa Commissione - IV piano Palazzo di Via Seminario) 

ORE 11 

Audizione del Commissario straordinario dottor Favero in relazio- 
ne d’esame del programma pluriennale di intervento dell’Ente au- 
tonomo di gestione per il cinema. 

Parere sulla proposta di determinazione dei criteri per la valuta- 
zione degli oneri indiretti sostenuti dall’IR1 nel corso del 1983. 
Relatore : Sanguine ti. 

Parere sulla proposta di nomina del professor Stefano Sandri a 
presidente dell’EFIM. 
Relatore: Viscardi. 

* * i  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
DI INCHIESTA 

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

ORE 11 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei grUppi. 

Preparazione del dibattito di impostazione della relazione finale. 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
sul fenomeno della mafia 

(Via del Seminario 76 - I11 piano) 
ORE 9 

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

Audizione della preside Pellicciari (Ministero della pubblica istru- 
zione). 

* * *  
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COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per le riforme istituzionali 

(Aula IV piano Palazzo S .  Macuto) 

Esame e definizione degli indirizzi sui temi concernenti le moda- 
lità di formazione e funzionamento della rappresentanza politica 
(Parlamento), 

. .  
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CONVOCAZIONI 

MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO 

GIUNTA PER LE AUT'ORI[ZZAZIONI 
A PRQCEDEWE IN GIUDIZIO 

(Presso sala adiacente Aula Gruppi) 

ORE 15 

Seguito dell'esame delle domande di autorizzazione a procedere: 

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

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

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

Esame delle domande di autorizzazione a procedere: 

Relatore: Valensise. 

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 il deputato Spadaccia (Doc. IV, n. 41). 
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Contro i deputati Cicciomessere e Crivellini (Doc. IV, n. 53). 
Relatore: Valensise. 

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

Contro il depntatc! A z z s s  (Ecc. IV, iì. 55). 
Relatore: Valensise. 

Contro il deputato Ferrari Giorgio (Doc. IV, n. 56). 
Relatore: Ferrari Silvestro. 

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

* * *  

I COMMISSI’ONE PERMANENTE 
{Mari costituzionalf) 

(Aula Salone della Lupa) 

ORE 10 

In sede legislativa. 

Seguito deiia 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 dalla I Commissione 
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. 

In sede referente. 

Seguito delf’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); 
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REGGIANI ed altri: Esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani 
all’estero (504). 
(Parere della ZZ, della ZII, della ZV e della V Commissione) - 
Relatore: Vemola. 

AMODEO ed altri: Esercizio del diritto di voto da parte dei marit- 
timi imbarcati (39). 
(Parere della I I ,  della ZV, 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 ZV Commissione); 

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

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, 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); 

BATTAGLIA ed altri: Modifica dell’articolo 68 della Costituzione con- 
cemente l’istituto dell’immunith parlamentare (1074). 
(Parere de2la 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 CARLO: Riforma del codice di procedura penale (196); 
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SPAGXOLI ed altri: Riforma del codice di procedura penale (271); 

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

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 alza XPV Commissione) - Relatore: Andb. 

Parere sulla proposta di legge: 

ROSINI ed altri: Modifica dell’articolo 31 della iegge 27 dicembre 
1977, n. 968, concernente norme per la protezione della fauna e 
disciplina della caccia (896). 
(Parere alla X I  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 

PERRONE ed altri: 
ferma prolungata 

AMODEO ed altri: 
tare di leva per 
(Parere alla VI1  

(150); 

Nuove norme sul servizio militare di leva e sulla 
biennale e triennale (275); 

Norme per la regolamentazione del servizio mili- 
i giovani iscritti fra la gente di mare (320). 
Commissione) - Relatore: Vemola. 

Parere sul disegno di legge: 

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

Parere sul testo unificato delle proposte di legge: 

FEWI  ARTE 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); 
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ZOPPETTI ed altri: Nuove norme in materia di procedure relative 
alla liquidazione del!e indennitiì di anzianità dovute agli ex dipen- 
denti di imprese sottoposte alla procedura di anlministrazione swaor- 
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) ; 

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

Parere sui disegni di legge: 

Norme per agevolare l’acquisizione da parte del servizio geologico 
della Direzione generale delle miniere del Ministero dell’industria, 
del commercio e dell’artigianato di elementi di conoscenza relativi 
alla struttura geologica e geofisica del sottosuolo nazionale (1 181). 
(Parere alla XZZ Commissione) - Relatore: Caria. 

Norme per il controllo dei listini dei prezzi e delle condizioni di 
vendita dei prodotti siderurgici (1 182). 
(Parere alla XZZ Commissione) - Relatore: Caria. 

* * *  

11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Att‘ari interni) 

ORE 10 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

I11 COMMISSIQNE PERMANENTE 
(Affari esteri) 

ORE 10,30 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti del gruppi. 

* * *  
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IV COMMISSIQNE 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 citta- 
dini italiani d’estero (454); 

RECCIANI ed altri: Esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani 
d’estero (504). 
(Parere d l a  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. 

ORE 9’30 

Comunicazioni del Presidente. 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Modifiche al libro VI del codice civile e norme di servizio ipote- 
cano, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione 
automatica nelle conservatone dei registri immobiliari (1055). 
(Parere della Z e della VI  Commissione) - Relatore: Pasqualin. 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

D’INIZIATIVA POPOUUZE: Norme penali relative ai crimini perpetrati 
attraverso la violenza sessuale e fisica contro la persona (i); 

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

CARAVAGLIA ed altri: Nuove n o m e  a tutela della digniti umana con- 
tro la violenza sessuale (91); 

-o ed altri: Nuove n o m e  sui delitti sessuali contro la liber- 
d e la dignitA della persona (392); 
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ARTIOLI e FINCATO GRIGOLETTO: Nuove norme penali in materia di 
violenza sessuale (393); 

Cnmm ed altri: Modifioazioni delle norme in materia di delitti 
contro la liberth sessuale (601); 

Zmom ed altri: Norme sulla tutela della liberth sessuale (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 reversibilith delle fun- 
zioni in magistratura (270). 
(Parere della Z e della V Conzmissione) - Relatore: Dell’Andro. 

In sede consultiva. 

Parere sul disegno di legge: 

Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sullo stato giu- 
ridico dei fanciulli nati fuori dal matrimonio, adottata a Strasburgo 
il 15 ottobre 1975 (649). 
(Parere alla IZZ Commissione) - Relatore: Alagna. 

V COMMISSIONE PERMANENTE 
(Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) 

ORE 10 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Concessione di un contributo straordinario all’Istituto di studi per 
la programmazione economica (ISPE) per l’anno 1983 (Approvato 
dalla V Commissione del Senato) (1001). 
Relatore: Orsini Gianfranco. 

ORE 11,30 

Audizione, ai sensi dell’articolo 143, secondo c o m a ,  del regola- 
mento, del Ministro del bilancio sulle iniziative per l’utilizzazione 
dell’accantonamento del fondo speciale di parte capitale destinato 
al fondo investimenti e occupazione dalla legge finanziaria per 
il 1984. 

* * *  
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VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

Comitato ristretto. 

Redazione dello schema di documento conclusivo dell’indagine co- 
noscitiva sulla CONSOB. 

* * *  

VI1 COMMISSIQNE PERMANENTE 
(Difesa) 

ORE 9’30 

Discussione delle risoluzioni: 

CERQUETTI ed altri: n. 7-00032; 
STEGACNINI: n. 7-00030. 

Svolgimento di interrogazioni: 

BARACETTI ed altri: n. 5-00582 (sulle rappresentanze militari); 

MICELI ed altri: n. 5-00517 (sul recupero del sommergibile cc Scirè .); 

CACCIA ed altri: n. 5-00505 (sul recupero del sommergibile cc Scirè D); 

MARTELLOTTI ed altri: n. 5-00504 (sul recupero del sommergibile 
(c Sci& D); 

MICELI ed altri: n. 5-00430 (sull’incidente autostradale sulla Sestri 
Levante-Savona di un pullman militare); 

MARTELLOTTI ed altri: n. 5-00428 (sull’incidente autostradale sulla 
Sestri Levante-Savona di un pullman militare); 

CACCIA ed altri: n. 5-00426 (sull’incidente autostradale sulla Sestri 
Levante-Savona di un pullman militare); 

MARTELLQTTI ed altri: n. 5-00467 (sull’attentato all’aeroporto militare 
di Pisa); 

M A ~ O L I  ed altri: n. 5-00577 (sull’attentato all’aeroporto militare di 
Pisa) . 

* + *  
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VIEH C(B&ZMI§§HONE PERMANENTE 
(1s truzione) 

ORE 930 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno e delle proposte di legge: 

Modifiche ed integrazioni della legge 20 maggio 1982, n. 270 (1189). 

FERRARI MARTE ed altri: Estensione dei benefici di cui alla legge 
20 maggio 1982, n. 270, ad alcune categorie di docenti nelle scuole 
medie di primo e secondo grado (101). 

ed altri: Modifiche alla legge 20 maggio 1982, n. 270, con- 
cernente la sistemazione del personale docente precario (146). 

CASINI ed altri: Modifiche agli articoli 41, 57 e 76 della legge 20 
maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale 
docente precario (200). 

RUSSO FERDINANW ed altri: Modifiche alla legge 20 maggio 1982, 
n. 270, concernente la sistemazione del personale docente e non 
docente precario della scuola materna, elementare, secondaria di 
primo e secondo grado ed artistica (201). 

PERRONE ed altri: Norme per l’immissione in ruolo di alcune cate- 
gorie del personale docente della scuola elementare e secondaria 
(267). 

QUIETI ed altri: Modifica degli articoli 27, 31 e 38 della legge 
20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale 
docente precario (605). 

POLI BORTONE ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 20 mag 
gio 1982, n. 270, recante norme per il reclutamento del personale 
docente e per la sistemazione del personale precario (776). 

BIANCHI BERE-LTA ed altri: Modifiche alla legge 20 maggio 1982, 
n. 270, concernente la sistemazione del personale docente preca- 
rio (843). 

CRUCIANELLI ed altri: Norme sulla formazione ed il reclutamento 
del personale docente nella scuola pubblica (844). 

POTI ed altri: Modifiche all’articolo 38 della legge 20 maggio 1982, 
n. 270, concernenti la sistemazione del personale docente preca- 
rio (925). 
(Parere della Z e de2la V Commissione) - Relatore: Portatadino. 

f * *  
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X PERMANENTE 
(Trasporti) 

ORE 9,30 
In sede nderente. 

Seguito dell’esame dette proposte di legge: 
BOCCHI ed altri: Integrazioni al testo unico sulla disciplina della 
circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, riguardanti l’obbligo dell’uso del 
casco protettivo per i conducenti e passeggeri trasportati di moto- 
cicli, ciclomotori e motocarrozzette (466). 
(Parere della I ,  della IV e della X N  Commissione); 
BRICCOLA ed altri: Nuove norme per la circolazione dei ciclomotori 
e mo&fiche del testo unico delle norme sulla circolazione stradale 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 
1959, n. 393 (497). 
(Parere della I ,  della ZV e della I X  Commissione); 
SERRENTINO e BATTISTUZZI: Obbligo dell’uso dei caschi protettivi per 
gli utenti di motocicli (520). 
(Parere della I e della IV Commissione): 
LUCCHESI ed altri: Obbligo per i conducenti dei ciclomotori di 
indossare un casco protettivo durante la guida (536). 
(Parere della J e della IV Commissione); 
MORA ed altri: Introduzione dell’obbligo del casco protettivo nella 
circolazione di ciclomotori e motocicli (653). 
(Parere della I e della IV Commissione): 
USELLINI ed altri: Estensione delle disposizioni sulla carta di cir- 
colazione, l’immatricolazione, la targz di rizoiìoscimento, la patente 
di guida e l’assicurazione obbligatoria ai ciclomotori. Obbligo del 
casco protettivo per l’uso di motoveicoli (730). 
(Parere della I ,  della 11, delta ZV, della I X  e della X I I  Commis- 
sione) : 
LUSSIGNOLI ed altri: Obbligo dell’uso del casco protettivo per gli 
utenti dei motocicli (767). 
(Parere della I e della N Commissione); 
FUSARO ed altri: Obbligo di uso del casco protettivo per gli utenti 
di motocicli (791). 
(Parere della I c della IV Commissione); 
BALZAUO: Obbligo dell’uso del casco protettivo di tipo omologato da 
parte dei motociclisti (801). 
(Parere della I ,  della IV e della X I I  Conzmissione); 
BAGHINO ed altri: Obbligo dell’uso dei caschi protettivi per i con- 
ducenti e le persone trasportate su motoveicoli e ciclomotori (955). 
(Parere -della I e della IV Commissione); 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA: Obbligo di casco protettivo per 
gli utenti di motocicli e motocarrozzette (1104). 
(Parere della I e della IV Commissione). 
Relatore: Lucchesi. 

* * *  
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XI COMMISSIONE ’PERMANENTE 
(Agricoltura) 

ORE 10 

Comunicazioni del Ministro dell’agricoltura e delle foreste, Filippo 
Maria Pandolfi, sui problemi del settore agrumicolo e discussione 
delle risoluzioni: 

COCCO ed altri: n. 7-00040 (sulla grave crisi di mercato dei formaggi 
ovini); 

LOBIANCO ed altri: n. 7-00044 (sulla grave crisi di mercato dei for- 
maggi ovini): 

PAZZACLIA ed altri: n. 7-00049 (sulla grave crisi di mercato dei for- 
maggi ovini). 

In sede referente. 

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 N, della V e della XZZI Commissione) - Re- 
latore: Diglio. 

Esame della proposta di legge: 

IANNI ed altri: Nuovo ordinamento dei consorzi agrari e della Fede- 
razione italiana dei consorzi agrari (355). 
(Parere della I ,  della N, della V ,  della VI  e della X I I  Commis- 
sione) - Relatore: Mora. 

Uffido di Residenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

ORE 1750 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 850 e 921 concernenti: ((Norme 
per la classificazione, l’istituzione del marchio di garanzia di quali- 
tA e la denominazione di origine per l’olio di oliva destinato alla 
vendita minuta D. 

* * *  
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XII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Discussione dei disegni di  legge: 

Norme per agevolare l’acquisizione da parte del Servizio geologico 
della Direzione generale delle miniere del Ministero dell’industria, 
del commercio e dell’artigianato di elementi di conoscenza relativi 
alla struttura geologica e geofisica del sottosuolo nazionale (1181). 
(Parere 

Norme 
vendita 
(Parere 
latore: 

Noime 
materia 
(Parere 

della Z, della I V  e della ZX Commissione) - Relatore: Abete. 

per il controllo dei listini dei prezzi e delle condizioni di 
dei prodotti siderurgici (1182). 
della Z, della IIZ, della ZV e della V Commissione) - Re- 
B riccola . 
di attuazione dei trattato di cooperazione internazionale in 
di brevetti (750). 

della Z, della ZII, della I l f ,  della V e della VI Commissio- 
ne) - Relatore: Colzi. 

In sede referente. 

Seguito del!’esamc della prciposta di iegge: 

ROSSI ed altri: Istituzione e funzionamento dell’albo dei mediatori 
di assicurazione (598). 
(Parere della Z, della ZII, della IV, della V e della VZ Commissio- 
ne) - Relatore: Rossi. 

Esame della proposta di legge: 

GUNNELLA ed altri: Disciplina delle societh di ingegneria (1084). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della VI,  della ZX e della XZZZ 
Commissione) - Relatore: Nucara. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

PROVANTIM ed altri: Misure per agevolare la formazione di coope- 
rative tra lavoratori nelle imprese in crisi (725); 

VISCARDI ed altri: Misure a salvaguardia dei livelli di occupazione 
e agevolazioni per la formazione di cooperative tra lavoratori nelle 
aziende in crisi (1208). 
(Parere della Z, della W, della V ,  della VI e della XZZZ Commis- 
sione) - Relatore: Zoso. 
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Discussione delle risoluzioni: 

CITARISTI ed altri: n. 7-00037 (Artigiancassa); 

BORGHINI ed altri: n. 7-00024 (Crisi Gruppo Zanussi); 

CERRINA FERONI ed altri: n. 7-00042 (Impianto rayon Rieti). 

* * *  

XHP COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavoro) 

ORE 9 

In sede referente. 

Seguito dell’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 IV e della X I I  Commissione); 

MARTINAT ed altri: Modifica dell’articolo 2095 del codice civile con- 
cernente il riconoscimento dei quadri intermedi (62). 
(Parere della I ,  della I V  e della X I I  Commissione); 

BOZZI 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 X I I  Commissione); 

BUBBICO ed altri: Norme in materia di dirigenti e quadri (152). 
(Parere della I ,  della IV e della X I I  Commissione); 

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

ARISIO ed altri: Modifica dell‘articolo 2095 del codice civile (482). 
(Parere della I ,  della IV 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 IV e della XII Commissione); 

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

FFWAK~. Modifica dei primo c o m a  dell’articolo 2095 del 
codice civile (786). 
(Parere della Z ,  della N e della XZZ Commissione); 

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

* * *  

XW COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e saniti pubblica) 

ORE 9,30 

Svolgimento di interrogazioni: 

PASTORE, BOCHICCHIO SCHELOTTO, CHELLA e TORELLI: n. 5-00284; 

PASTORE, CASTAGNOLA, ANTONI, BOCHICCIO SCHELOTTO, CHELLA, MONTES- 
SORO, NATTA, TORELLI, GIOVAGNOLI SPOSET~I e TAGLIABUE: n. 5-00510. 

In sede referente. 

Seguito dell’esame della proposta dì  legge: 

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

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 mag- 
gio 1981, n. 296, recante norme per l’accelerazione della bonifica sa- 
nitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi (613). 
(Parere della ZII, della V e della X I  Commissione) - Relatore: Di 
Giovanni. 

* * *  
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COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per i procedimenti di accusa 

ORE 15 

(La riunione b in seduta ordinaria e, presumibilmente, in prose- 
cuzione, in seduta pubblica ai sensi dell'articolo 6 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 straordinari 

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

ORE 9.30 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

COMMISSIONE F A R L A M E " P ' ~ E  

E LA VIGILANZA DEI S.ERVUH 
RADXOTELEVISlW7X 

PER L~INDIRIZZO GENERALE 

ORE 12 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

COMMISS40NE PARLAMENTARE 
sul fenomeno della mafia 

ORE 14 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  
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COMITATO PARLAMENTARE 
per i servizi di informazione e sicurezza 

e per il segreto di Stato 
(Prersc ,AA& p - - - z ~ c  uullllldLu A stessoj 

ORE 16 

Comunicazioni del Presidente. 
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CONVOCAZIONI  

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI 
A PROCEDERE IN GHUDIZHO 

(presso Sala adiacente aula gruppi) 

ORE 19 

Esame delle domande di autorizzazione a procedere iscritte all’or- 
dine del giorno della seduta del 22 febbraio 1984. 

* * *  

COMMISSIONI RIUNITE 
(V Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali 

e XII Industria) 
(Aula della 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. 

* * *  
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1 COMMHSSPQNE PERMANENTE 
(Mari costituziond) 

(Aula Salone della Lupa) 

Seguito dell’audizione, ai sensi dell’articolo 143, secondo c o m a ,  
del regolamento, del Ministro per la funzione pubblica sui temi 
generali della riforma della pubblica amministrazione, con partico- 
lare riferimento allo stato di attuazione del cosiddetto rapporto 
Giannini. 

* * +  

VI11 CQMMISSIONE PERMANENTE 
(Istruzione) 

ORE 9,30 

Audizione ex articolo 143 del regolamento della Camera del Mini- 
stro della pubblica istruzione sui problemi dell’universith e del 
tempo prolungato nella scuola media. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

+ * *  

Hx CQMMISSHONE PERMANENTE 
(bvod pubblici) 

QRE 10 

Comitato ristretto. 

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

* * *  
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- ‘XIII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavoro) 

ORE 9 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE: Modifica dell’articolo 2095 
del codice civile per il riconoscimento giuridico dei quadri inter- 
medi (13). 
(Parere della I ,  della IV e della XII  Commissione); 

MARTINAT ed altri: Modifica dell’articolo 2095 del codice civile con- 
cernente il riconoscimento dei quadri intermedi (62). 
(Parere della I ,  della IV e dellu X I I  Commissione); 

B o z z ~  ed altri: Norme sulla individuazione e sul rapporto di lavoro 
della categoria professionale dei quadri aziendali (134). 
(Parere della I ,  della IV e della XII Commissione); 

BUBBICO ed altri: Norme in materia di dirigenti e quadri (152). 
(Parere della I ,  della IV e della X I I  Commissione); 

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

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

MAZZOTTA ed altri: Modifiche al primo comma dell’articolo 2095 del 
codice civile (517). 
(Parere della I ,  della IV e della XII Commissione); 

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

MONTESSORO ed altri: Definizione della nozione di quadro intermedio 
nei rapporti di lavoro subordinato. Modifica dell’articolo 2095 del 
codice civile e norme in materia di formazione professiona!e (729). 
(Parere della I ,  della N, della VIZI e della X I I  Commissione); 
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BRRARI NIARTE: Modifica del primo comma dell’articolo 2095 del co- 
dice 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 professionaii rappresentative (1005). 
(Parere della I ,  della IV e della X I I  Commissione). 
Relatore: Ferrari Giorgio. 

XIV COMMISSIONE PERMANENTE 
. (Igiene e sanità pubblica) 

ORE 9’30 

Svolgimento dell’interrogazione: 

CECI BONTFAZI, MANNINO ANTONXO, SOTT~~RX e PALOPOLI: n. 5-00204. 

In sede legislativa. 

Seguito dell’esame delle proposte 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 !e c;uali =oìì sia iichksia ia 
laurea (75 1) ; 

~ M E L L I N  ed altri: Riconoscimento dei titoli abili tanti all’esercizio 
di professioni sanitarie infermieristiche conseguiti da cittadini ita- 
liani all’estero (284). 
(Parere della I ,  della ZII e della VIZI Commissione) - Relatore: 
Artioli. 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 

PASTORE ed altri: Nome d’indirizzo alle regioni in tema di preven- 
zione e cura del diabete mellito; nome per favorire l’inserimento 
dei diabetici nella scuola, nelle attivitA sportive e nel lavoro (443). 
(Parere della I ,  della 11, della V ,  della V I Z I  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 d e l h  I ,  della 11, della V e della VZlI Commissione). 
Relatore: Palopoli. 
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In sede consultiva. 

Parere sulle 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 pub- 
blici concorsi (1 50); 

FERRONE 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 fra la gente di mare (320). 
(Parere alla VlZ Commissione) - Relatore: Poggiolini. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 
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CONVOCAZIONI 
VENERDÌ 24 FEBBRAIO 

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
sul fenomeno della mafia 

(Via del Seminario, 76 - Aula I11 piano) 

ORE 10 

Comitato per l’organizzazione della giustizia e il sistema carcerario. 

Audizione del dottor Salvatore Iovino, presidente della sezione di sor- 
veglianza presso il Tribunale di Napoli, del dottor Giuseppe Gebbia, 
presidecte della sezione di sorveglianza presso i l  Tribunale di Paler- 
mo, e del dottor Niccolb Amato, direttore generale per gli istituti di 
prevenzione e di pena del Ministero di grazia e giustizia. 
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CONVOCAZIONI 
GZOVEDÌ 10 MARZO 

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
sul fenomeno della mafia 

(Via del Seminario - Aula I11 piano) 

ORE 16,30 

Comitato per l'orgadzzazlone della giustizia 
e il sistema carcerario. 

Incontro con i componenti del Comitato antimafia del Consiglio su- 
periore della magistratura. 



Stabilimenti Tigwgraflci 
Carlo Colombo S. p. A. 


