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C O N V O C A Z I O N I  
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CONVOCAZIONI 

GPOVEDÌ 10 MARZO 

VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

ORE 10 

Svolgimento di interrogazione: 

MINERVINI ed altri: n. 5-00552: emissioni di valori mobiliari ai sensi 
della legge 23 mano 1983, n. 77. 

Al termine della seduta della Commissione plenaria. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

+ * +  

XIV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanith pubblica) 

ORE 11 

Svolgimento di interrogazioni: 

CECI BONIFAZI, MA"INO ANTONINO, BO-ITARI e PALOPOLI: n. 540204 
(anemia mediterranea nella regione siciliana); 

PASTORE, BOCHICCHIO SCHELOTTO, CHELLA e TORELLI: n. 540284 (cir- 
colare della regione Liguria circa la erogazione di alcuni farmaci); 
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PASTORE, CASTAGNOLA, ANTONI, BOCHICCHIO SCHELOITO, CHELLA, MONTES- 
SORO, NATTA, TORELLI, GIOVAGNOLI SPOSETTI e TAGLIABUE: n. 5-00510 
(stesso argomento della precedente interrogazione). 

Uffido di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per i procedimenti di accusa 

ORE 16,30 

(La riunione & in seduta ordinaria e, presumibilmente, in prosecu- 
zione, in seduta pubblica ai sensi dell'articolo 6 della legge 10 mag- 
gio 1978, n. 170). 

* * *  

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

RADIOTELEVISIVI 
ORE 10 

Ai sensi dell'articolo 11, quarto c o m a ,  del suo Regolamento. 

Discussione sull'informazione radiotelevisiva e richiesta di audizione 
del Presidente, del Vice Presidente e del Direttore della MI. 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
sul fenomeno della mafia 

(Via del Seminario - Aula I11 piano) 

ORE 9 

Comitato per I'organiPadone della giustizia 
e il sistema carcerario. 

Audizione del dottor Giuseppe Gebbia, presidente della sezione di 
sorveglianza presso il Tribunale di Palermo, e del dottor Niccolb 
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Amato, direttore generale per gli istituti di prevenzione e pena del 
Ministero di grazia e giustizia. 

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

I COMMISSIONE PERMANENTE 
( M a r i  costituzionali) 

(Aula Salone della Lupa) 

Comitati ristretti. 
ORE 15,30 

Esame delle proposte di legge nn. 65, 68, 177, 350 e 535, concer- 
nenti norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche e della 
proposta di legge costituzionale n. 15, concernente norme costituzio- 
nali a favore delle popolazioni di lingua tedesca della Valle d’Aosta. 

ORE 16,30 

- 

Comitato pareri. 

Parere sulle proposte di legge: 

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

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. 

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. 
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Parere sulle proposte dì legge: 

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

GUNNELLA ed aitri: Discipiina deiie societiì di ingegneria (1084). 
(Parere alla XZZ Commissione) - Relatore: Scaglione. 

Parere sul disegno dì 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 X N  Commissione) - Relatore: Vecchiarelli. 

Parere sulla proposta dì legge: 

REGGIANI: Norme per il trattamento di quiescenza del personale del 
molo affari albanesi del Ministero degli affari esteri, dispensato dal 
servizio in applicazione del decreto legislativo luogo tenenziale 30 no- 
vembre 1944, n. 427 (643). 
(Parere alla ZII Commissione) - Relatore: Vecchiarelli. 

Parere suì disegni di legge: 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra Italia ed Austria per 
evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in ma- 
teria di imposte s u l  reddito e sul patrimonio, con protocollo aggiun- 
tivo, firmati a Vienna il 29 giugno 1981 (971). 
(Parere alla ZZZ Commissione) - Relatore: Vincenzi; 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sugli effetti inter- 
nazionali della decadenza dal diritto di condurre veicoli a motore, 
adottata a Bruxelles il 3 giugno 1976 (970). 
(Parere alla ZII Commissione) - Relatore: Mattarella. 

t * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
DI INCHIESTA 

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

ORE 15 

Dibattito di impostazione della relazione finale. 

* * *  
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COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per le riforme istituzionali 

(Aula IV piano - Palazzo di via del Seminario) 

ORE 16 

Elezione di un Vicepresidente. 

Discussione degli 'indirizzi sui temi concernenti le modalità di for- 
mazione e funzionamento della rappresentanza politica (Parlamento). 
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CONVOCAZIONI 
MERCOLED~ 7 MARZO 

GIUNTA DELLE ELEZIONI 
(Aula Salone della Lupa) 

ORE 15 

Seguito della verifica dei poteri per il Collegio XXV (Lecce). 
Relatore: Bonetti Mattinzoli. 

Seguito della verifica dei poteri per il Collegio XIV (Firenze). 
Relatore: Moschini. 

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

Comunicazioni del Presidente. 

* * +  

I COMMISSIONE PERMANENTE 
( M a r i  costituzionali) 

(Aula Salone della Lupa) 

ORE 10 

In sede consultiva, ai sensi dell'articolo 96-bis, secondo "ma, 

del Regolamento. 

Disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 1984, n. 12, re- 
cante disposizioni in materia di contratti di solidarietA (1330). 
Relatore: Vecchiarelli. 
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In sede legislativa. 

Seguito della discussione dei disegni di  legge: 

Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti 
dell’Amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, 
e del personale ad esso collegato (Approvato dalla I Commissione 
permanente del Senato) (1024). 
(Parere della V 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 dell’esame delle proposte di  legge: 

TREMAGLIA ed altri: Norme per l’esercizio del diritto al voto dei cit- 
tadini 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 I I ,  della ZII, della IV e della V Commissione) - Re- 
latore: Vernola; 

AMODEO ed altri: Esercizio del diritto di voto da parte dei marittimi 
imbarcati (39). 
(Parere della I I ,  della IV, della V e della X Commissione) - Re- 
latore: Sterpa. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

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

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

LODA ed altri: Norme sulla semplificazione del contenzioso pensioni- 
stico, sugli organi, sullo stato dei magistrati e sul personale ammi- 
nistrativo della Corte dei conti (499). 
-(Parere della IV, della V e della VI Commissione). 
Relatore: Bressani. 
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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); 

HOZZI ed altri: Modihcazioni all‘istituto dell’immunith parlamentare 
previsto dall’articolo 68 della Costituzione (129); 

SPAGNOLI ed altri: Modifica dell’articolo 68 della Costituzione (348); 

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

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

FELISEITI: Disposizioni per l’emanazione del nuovo codice di pro- 
cedura penale (457). 
(Parere alla N Commissione) - Relatore: Labriola. 

Parere sul disegno e sulla proposta di legge: 

Riconoscimento di titoli abilitanti all’esercizio delle professioni sa- 
nitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e 
delle professoni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la 
laurea (751); 

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

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 alla XZ Commissione) - Relatore: Scaglione. 

Parere sul  testo unificato delle proposte di legge: 

BARACE-ITI 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 (150); 
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PERRONE 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 mi- 
litare di leva per i giovani iscritti fra la gente di mare (320). 
(Parere alla VZZ Commissione) - Relatore: Vemola. 

Parere sul disegno di legge: 

Ratifica ed esecuzione del secondo protocollo aggiuntivo alla conven- 
zione europea di estradizione adottato a Strasburgo il 17 mano 
1978 (840). 
(Parere alle Commissioni ZII e ZV) - Relatore: Scaglione. 

Parere sul testo unificato delle proposte di legge: 

FERRARI MARTE ed altri: Modifica dell'articolo 4 del decreto-legge 
31 luglio 1981, n. 414, convertito in legge, con modificazioni, dalla 
legge 2 ottobre 1981, n. 544, recante provvedimenti urgenti in al- 
cuni settori dell'economia (158); 

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

GIANNI e SERAFINI: Norme concementi la liquidazione delle inden- 
nita 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 XIZZ Commissione) - Relatore: Vecchiarelli. 

Parere sul disegno e sulla proposta di legge: 

Supplenze del personale docente delle Universith (Approvato dalta 
VZZ Commissione permanente del Senato) (1093). 

Russo FERDI"DO 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 alla VIZI Commissione) - Relatore: Mattarella. 

Parere sulla proposta d i  legge: 

Senatori PASTORINO ed altri: Adeguamento degli organici degli uffi- 
ciali d e l l ' h a  dei carabinieri (Approvata dalla N Commissione per- 
manenle del Senato) (1237). 
(Parere alla VZZ Commissione) - Relatore: Vemola. 
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Parere sui disegni d i  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 XZI 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. 

Parere sul disegno di legge: 

Identificazione dei soci delle società con azioni quotate in borsa e 
delle societh per azioni esercenti il credito (847). 
(Parere alla V I  Commissione) - Relatore: Scaglione. 

Parere sul disegno di legge: 

Norme per il conferimento delle supplenze del personale non do- 
cente delle universit2i e degli istituti di istruzione universitaria (Ap- 
provato dalla VZZ Commissione permanente del Senato) (1 133). 
(Parere alla VIZI Commissione) - Relatore: Mattarella. 

* * *  

IV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

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 ipotecario, 
in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione auto- 
matica nelle conservatorie dei registri immobiliari (1055). 
(Parere de2Za Z e della VZ Commissione) - Relatore: Pasqualin. 

Discussione dei disegni di legge: 

Modifica dell’articolo 1, comma terzo, della legge 12 luglio 1975, 
n. 311, in materia di direzione degli uffici di cancelleria e segreteria 
giudiziaria con un solo funzionario in pianta organica (Approvato 
dalla ZZ Commissione permanente del Senato) (920). 
(Parere della Z Commissione) - Relatore: Cifarelli. 
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Adeguamento degli importi dei diritti previsti dalle tabelle allegate 
alle leggi 24 dicembre 1976, n. 900, e 7 febbraio 1979, n. 59 (Appro- 
vato dalla ZZ Commissione permanente del Senato) (1250). 
(Parere della I ,  della V e della VZ Commissione) - Relatore: La 
Russa. 

Ulteriore proroga delle disposizioni contenute nell’articolo 168 della 
legge 11 luglio 1980, n. 312 (Approvato dalla ZZ Commissione perma- 
nente del Senato) (1320). 
(Parere della Z e della V Commissione) - Relatore: Scarlato. 

In sede referente. 

Seguito dell’esame dellle proposte di legge: 

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

BOTTARI ed altri: Nuove norme a tutela della libertà sessuale (80); 

GARAVACLIA 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 liberth 
e la dignith della persona (392); 

ARTIOLI, FINCATO GRIGOLETTO: Nuove norme penali in materia di vio- 
lenza sessuale (393); 

CIFARELLI ed altri: Modificazioni delle norme in materia di delitti 
contro la libertà sessuale (601); 

ZANONE 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 I e della V Commissione) - Relatore: Dell’Andro. 

In sede consultiva. 

Parere sul disegno di legge: 

Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sullo stato giuri- 
dico dei fanciulli nati fuori dal matrimonio, adottata a Strasburgo 
il 15 ottobre 1975 (649). 
(Parere alla 111 Commissione) - Relatore: Alagna. 

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

ORE 9.30 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte d i  legge: 

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

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

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

DIGNANI GRIMALDI ed altri: Norme per l’estensione ai mutilati ed in- 
validi per servizio militare dei benefici previsti dal decreto del Pre- 
sidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, per i pensionati 
di guerra (958). 
(Parere della I ,  della I I ,  della V e della V I I  Commissione). 
Relatore: Fiori. 

Esame della proposta d i  legge: 

TRIVA ed altri: Norme per la formazione dei bilanci degli enti lo- 
cali per il 1984 (1063). 

(Parere della I ,  della I I  e della V Commissione) - Relatore: Bor- 
goglio. 

t * *  

XI COMMIS.SIONE PERMANENTE 
(Agrisol tura) 

ORE 10 

In sede consultiva. 

Parere sul disegno di legge: 

Istituzione del Ministero dell’ecologia (1203). 
(Parere alla I Commissione) - Relatore: Di Bartolomei. 
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Parere sul testo unificato delle proposte d i  legge: 

Norme sulla riforma del servizio militare di leva e sulla ferma pro- 
lungata biennale e triennale (66-150-275-320). 
(Parere alla VZZ Commissione) - Relatore: Meneghetti. 

Discussione delle risoluzioni (sulla grave crisi di mercato dei for- 
maggi ovini) : 

Cocco ed altri: n. 7-00040; 

LOBIANCO ed altri: n. 7-00044; 

PAZZACLIA ed altri: n. 7-00049. 

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 Z,  della ZV, della V e della XIZZ Commissione) - Re- 
latore: Diglio. 

* * *  

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 della I ,  della N e della ZX Commissione) - Relatore: 
Abete: 

Norme per il controllo dei listini dei prezzi e delle condizioni di 
vendita dei prodotti siderurgici (1 182). 
(Parere della Z, della 111, della N e della V Commissione) - Re- 
latore: Briccola. 
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Discussione delle risoluzioni: 

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

BORGHINI ed altri: n. 7-00024 (crisi ,eruppo Zanussi): 

CERRINA FERONI ed altri: n. 7-00042 (impianto rayon Rieti). 
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CONVOCAZIONI 
GIOVEDÌ 8 MARZO 

I COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari costituzionali) 

(Aula Salone della Lupa) 

ORE 17 

Seguito dl’audizione, ai sensi dell’articolo 143, secondo comma, LA 
regolamento, del Ministro per la funzione pubblica sui temi generali 
della riforma della pubblica amministrazione, con particolare rife- 
rimento allo stato di attuazione del cosiddetto rapporto Giannini. 

* * *  

XI COMMISSIONE .PERMANENTE,. 
(Agricoltura) 

ORE 15 

Comitato di indagine conoscitiva sui problemi della collina. 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per le riforme istituzionali 

(Aula IV piano - Palazzo di via del Seminario) 

ORE 9 

Seguito della discussione degli indirizzi sui temi concernenti le mo- 
dalità di formazione e funzionamento della rappresentanza politica 
(Parlamento). 
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