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C O N V O C A Z I O N I  
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CONVOCAZIONI 
MARTEDÌ I 3  MARZO 

COMMISSIONI RIUNITE 

e IX Lavori pubblici) 
(Aula IX Commissione Lavori pubblici) 

(V Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali 

ORE 16 

In sede referente. 

Esame del disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, re- 
cante proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l’ap- 
plicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifi- 
cazioni (1352). 
(Parere della I ,  della 11, della VI e della VII Commissione) - Re- 
latori: Conte carmelo, per la V Commissione; Fornasari, per la IX 
Commissione. 

* * *  

I COMMISSL’ONE PERMANENTE 
(Mari costi t donali)  
(Aula Salone della Lupa) 

ORE, 16 

comitati ristretti. 

Esame delle proposte di legge nn. 65, 68, 177, 350, 535 e 1195, con- 
cernenti norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche e 
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della proposta di legge costituzionale n. 15, concernente norme costi- 
tuzionali a favore delle popolazioni di lingua tedesca della Valle 
d’Aosta. 

* * *  

IV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

ORE 17 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge concernenti la nuova normativa in 
tema di reati contro la violenza sessuale. 

* * *  

V COMMISSIONE PERMANENTE 
(Bilancio e programmazione - Partecipadoni statali) 

ORE 9’30 

Comitato permanente per le partecipazioni statali. 

Audizione, ai sensi dell’articolo 143, secondo comma, del regolamento, 
dei dirigenti dell’ENI sulla situazione del comparto Minero-metal- 
lurgico. 

ORE 11,30 

Audizione, ai sensi dell’articolo 143, secondo comma, del regolamento, 
del Ministro della protezione civile, Vincenzo Scotti, sull’attuazione 
data agli articoli 21 e 32 della legge n. 219 del 1981, concernente 
interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 
novembre 1980 e del febbraio 1981. 

* * *  
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IX COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

(Aula Commissione Lavori pubblici) 

ORE 11,30 

Comitato dei nove. 

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

* * *  

XIII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavoro) 

ORE 11,30 

Comitato ristretto, 

Esame del disegno e delle proposte di legge nn. 665, 8, 115, 138, 
149, 209, 210, 376, 394, 622, 713, 722, 900 e 1120, concernenti la 
riforma del collocamento. 

* * *  

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

RADIOTELEVISIVI 

ORE 12 

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 

ORE 21 

Comunicazioni del Presidente. 

Esame delle questioni relative agli articoli 9 e 10 della legge 1" apri- 
le 1981, n. 121. 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
DI INCHIESTA 

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

ORE 10 

Audizione del dottor Luigi Mennini. 

Decisione sulle richieste di supplemento di istruttoria, sulla nomina 
di un relatore e sull'eventuale proroga del termine di scadenza della 
Commissione. 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
sul fenomeno della mafia 

(Via del Seminario, 76 - Aula 111 Piano) 

ORE 15,30 

Comitato sul mercato del lavoro e del collocamento. 

Audizione del dottor Episcopo, direttore dell'Ufficio regionale del la- 
voro della Campania. 

* * *  
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COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per le riforme istituzionali 

(Aula V Piano - Palazzo di via del Seminario 76) 

ORE 15 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

(Aula IV Piano - Palazzo di via del Seminano 76) 

ORE 17 

Comunicazioni del Presidente sull’ordine dei lavori. 

Seguito della discussione degli indirizzi sui temi concernenti le mo- 
dalità di formazione e funzionamento della rappresentanza politica 
(Parlamento). 
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C O N V O C A Z I O N l  

MERCOLEDÌ 14 MARZO 

GIUNTA DELLE ELEZIONI 
(Presso il Salone della Lupa) 

ORE 15 

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

Convalida di deputati. 

Comunicazioni del Presidente. 

* * *  

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI 
A PROCEDERE IN GIUDIZIO 

(Presso Sala adiacente Aula dei 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. 
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Esame delle domande di autorizzazione a procedere: 

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

Contro il deputato Capanna (Doc. IV, n. 57). 
Relatore: V i r a .  

Contro il deputato Caria (Doc. IV, n. 62). 
Relatore: Mellini. 

Contro Ronchitelli Ennio (Doc. IV, n. 63). 
Relatore: Virgili. 

Contro il deputato Ciofi degli Atti (Doc. IV, n. 64). 
Relatore: Correale. 

Contro il deputato Martinat (Doc. IV, n. 65). 
Relatore: Bonfìglio. 

Contro il deputato Caprili (Doc. IV, n. 66). 
Relatore: Armellin. 

Contro il deputato Rutelli (Doc. IV, n. 67). 
Relatore: Granati Caruso. 

Contro il deputato Calamida (Doc. IV, n. 68). 
Relatore: Mellini. 

Contro il deputato Balzardi (Doc. IV, n. 69). 
Relatore: Fagni. 

* * *  

I COMMISSIONE PERMANENTE 
( M a r i  costituzionali) 

(Aula Salone della Lupa) 

ORE 9 

Comitato pareri. 

Parere sulle proposte di legge: 

PROVANTINI ed altri: Misure per agevolare la formazione di coopera- 
tive 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 alla XIZ Commissione) - Relatore: Caria. 
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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 nazionale 
di previsione, prevenzione ed intervento per la protezione civile (702). 
(Parere alla ZZ Commissione) - Relatore: Fortuna. 

Parere sulle proposte d i  legge: 

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

Parere sul disegno di legge: 

Diritto di stabilimento e libera prestazione di servizi da parte dei 
veterinari cittadini degli Stati membri della Comunità economica 
europea (1043). 
(Parere alla XZV Commissione) - Relatore: Vecchiarelli. 

- 
ORE 10 

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 : B ressani. 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposie 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 ZV e della V Commissione) - Re- 
latore: Vernola; 
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AMODEO ed altri: Esercizio del diritto di voto da parte dei marittimi 
imbarcati (39). 
(Parere della 11, della IV, della V e della X Commissione) - Re- 
latore: Sterpa. 

Seguito dell’esame delle proposte d i  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. 

Esame delle proposte d i  legge costituzionale: 

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

Bozzr ed altri: Modificazioni all’istituto dell’immunità 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’immunit8 parlamentare (1074). 
(Parere della IV Commissione) - Relatore: Galloni. 

Esame delle proposte d i  legge: 

FERRARI MARTE ed altri: Perequazione delle pensioni del personale 
civile e militare dello Stato (230). 
(Parere della V ,  della VI e della VII Commissione); 

PATRIA ed altri: Norme per la perequazione e la omogeneizzazione 
del trattamento di fine rapporto nel settore pubblico (310). 
(Parere della V Commissione): 

FIORI ed altri: Perequazione dei trattamenti di pensione per i pub- 
blici dipendenti (477). 
(Parere della V ,  della VI  e della XIZI Commissione); 

TANNIELLO: Perequazione di alcuni trattamenti pensionistici in atto 
dei lavoratori dipendenti pubblici (670). 
(Parere della V ,  della VI e della X I I I  Commissione). 
Relatore: Vincenzi. 
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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); 

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

Parere stilla 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: 

BARACETTI 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); 

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: Vernola. 

Parere sul disegno e sulla proposta di legge: 

Supplenze del personale docente delle Universith (Approvato dalla 
VIZ Commissione permanente del Senato) (1093). 

Russo FERDINANLW 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, 
nonchC sperimentazione organizzativa e didattica (807). 
(Parere alla VIZI Commissione) - Relatore: Mattarella. 

Parere sui disegni dì 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. 
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Modifiche al codice penale militare di pace (1152). 
(Parere alla N e alla VZZ Commissione riunite) - Relatore: Vernola. 

Parere sulla proposta d i  legge: 
GUNNELLA ed altri: Disciplina delle societA di ingegneria (1084). 
(Parere alla XZZ Commissione) - Relatore: Scaglione. 

Parere sul disegno di legge: 

Finanziamento della partecipazione italiana all’applicazione prowi- 
sona di accordi internazionali (1110). 
(Parere alla ZZZ Commissione) - Relatore: Labriola. 

* * *  

IV COMMISSIQNE PERMANENTE 
(Giustizia) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno d i  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 della 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 IZ Commissione permanente del Senato) (920). 
(Parere della Z Commissione) - Relatore: Cifarelli. 
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 VI 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. 

Discussione del disegno e della proposta di legge: 
Modifiche all’arresto obbligatorio e facoltativo in flagranza. Giudizio 
direttissimo davanti al pretore (Approvato dalla ZZ Commissione del 
Senato) (1319); 
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MACIS ed altri: Norme processuali per l’arresto in flagranza nei reati 
di competenza del pretore (805). 
(Parere della I e della IZ Commissione) - Relatore: Dell’Andro. 

Discussione del disegno e delle proposte di legge: 

Nuove norme in materia di sequestro di persona a fine di estorsione 
nonchC sulle associazioni rivolte al traffico di sostanze stupefacenti 
(1232); 

TESTA ed altri: Prowediinenti per la lotta alla criminalith ed ai se- 
questri di persona a scopo di estorsione (1161); 

RAUTI ed altri: Modifica dell’articolo 630 del codice penale concer- 
nente l’aggravamento delle pene per il sequestro di persona a scopo 
di estorsione (1 164). 
(Parere della I e della IZ Conzmissione) - Relatore: Cifarelli. 

In sede referente. 

Esame della proposta di legge: 

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

Uffido di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

V COMMISSIONE PERMANENTE 
(Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) 

ORE 9 

Comitato permanente per i pareri. 

Parere sul disegno e sulle proposte di legge: 

Interpretazione autentica dell’articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, 
n. 18, in materia di indennità di accompagnamento agli invalidi ci- 
vili totalmente inabili (1 100); 

COLOMBINI ed altri: Interpretazione autentica dell’articolo 1 della 
legge 11 febbraio 1980, n. 18, in materia di indennità di accompa- 
gnamento agli invalidi civili (931); 
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GARAVAGLIA: Modificazioni alle norme per l’indennith di accompagna- 
mento agli invalidi civili (987); 

ARMELLIN ed altri: Interpretazione autentica dell’articolo 1 della 
legge 11 febbraio 1980, n. 18, in materia di indennità di accompa- 
gnamento agli invalidi civili totalmente inabili (1022). ’ 

(Parere alla ZZ Commissione) - Relatore: Carrus. 

Parere sulla proposta di legge: 

LA GANGA ed altri: Interpretazione autentica dell’articolo 30, comma 
4. 1 ,  del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, 
con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, concernenti i 
provvedimenti adottati dagli enti locali a fini pensionistici e previ: 
denziali (1254). 
(Parere alla I1 Commissione) - Relatore: Carrus. 

Parere sulla proposta di legge: 

REGGIANI: Norme per il trattamento di quiescenza del personale del 
ruolo affari albanesi del Ministero degli affari esteri, dispensato dal 
servizio in applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 30 
novembre 1944, n. 427 (643). 
(Parere alla ZZZ Commissione) - Relatore: Coloni. 

Parere sul disegno di legge: 
Finanziamento della partecipazione italiana all’applicazione provvi- 
soria di accordi internazionali (1 1 10). 
(Parere alla ZII Commissione) - Relatore: Coloni. 

Parere sul disegno e sulla proposta di legge: ,. . .  _ .  
Censimento generale degli italiani all’estero (5 1); 
BONALUMI ed altri: Norme per il censimento degli italiani residenti 
all’estero (451). 
(Parere alla ZII Commissione) - Relatore: Salerno. 

Parere sulla proposta di legge: 
CENGARLE ed altri: Eliminazione del termine stabilito dall’articolo 3 
della legge 1” dicembre 1977, n. 907, ai fini della concessione del 
distintivo d’onore di (( Volontario della Libertà )) (Approvata dal Se- 
nato) (1260). 
(Parere alla VIZ Commissione) - Relatore: Sinesio. 

. .  Parere sui disegni di legge: . .  

Istituzione e ordinamento dell’Istituto per le telecomunicazioni e 
l’elettronica della -Marina militare <: Giancarlo Vallauri D (1122). . 
(Parere alla VZI Commissione) - Relatore: Sinesio. 

Introduzione della specialità di navigatore militare nel ruolo nor- 
male degli ufticiali- naviganti in servizio permanente effettivo dell’Ae- 
ronautica militare (1  129). 
(Parere alla VZZ Commissione) - Relatore: Sinesio. 
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Parere sul disegno di legge: 
Norme per il conferimento delle supplenze del personale non do- 
cente delle università e degli’ istituti di  ist.ruzione universitaria ( A p  
provato dal Senato) (1133). 
(Parere alla VIZI 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 delle 
telecomunicazioni (199); 
SEUATI 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 sul disegno di legge: 
Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico e di intervento 
della GEPI SpA (1379). 
(Parere alla XZZ Commissione) - Relatore: Sinesio. 

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

Parere sulle proposte di legge: 
PROVANTINI 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 alla XZZ Commissione) - Relatore: Salerno. 

Parere sul testo unificato delle proposte di legge: 
ZOPPETTI ed altri: Nuove norme in materia di procedure relative 
alla liquidazione delle indennità di anzianità dovute agli ex dipen- 
denti di imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straor- 
dinaria (496); 
GIANNI e SWAFINI: Norme concernenti la. liquidazione delle inden- 
nith di anzianità 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. 

. 

. .  

Parere sul disegno di legge: . .  

Conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 1984,- n. 12, re- 
cante disposizioni in materia di contratti di solidarietà (1330). 
(Parere .alla XZZZ Commissione) - Relatore: Salerno. 
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ORE 9,30 

In sede consultiva. 

Parere sui disegni di legge: 

Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti 
dell’Amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e 
del personale ad esso collegato (1024); 

Adeguamento del trattamento economico dei professori universitari 
a tempo pieno all’ultima classe di stipendio (1106). 
(Parere alla I Commissione) - Relatore: Gianfranco Orsini. 

ORE 15 

Comitato permanente per la programmazione. 

Comunicazioni del Presidente. 

* * *  

VI11 COMMISSIQNE PERMANENTE 
(Istruzione) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge: 

Modifiche ed integrazioni della legge 20 maggio 1982, n. 270 (1189). 
(Parere della I e della V Commissione); 

FERRZRI 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). 
(Parere della I e della V Commissione); 

ANDb ed altri: Modifiche alla legge 20 maggio 1982, n. 270, concer- 
nente la sistemazione del personale docente precario (146). 
(Parere della I e della V Cominissione); 

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). 
(Parere della I e della V Commissione); 

RUSSO FERDINANDO ed altri: Modifiche alla legge 20 maggio 1982, 
n. 270, concernente la sistemazione del personale docente e non do- 
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cente precario della scuola materna, elementare, secondaria di pri- 
mo e secondo grado ed artistica (201). 
(Parere della I e della V Commissione); 

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

QUIETI ed altri: Modifica degli articoli 27, 31 e 38 della legge 20 
maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale do- 
cente precario (605). 
(Parere della I e della V Commissione); 

POLI BORTONE ed altri: Modifiche e 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). 
(Parere della I e della V Commissione); 

BIANCHI BEREITA ed altri: Modifiche alla legge 20 maggio 1982, 
n. 270, concernente la sistemazione del personale docente precario 
(843). 
(Parere della I e della V Commissione); 

CRUCIANELLI ed altri: Norme sulla formazione ed il reclutamento del 
personale docente nella scuola pubblica (844). 
(Parere della I ,  della V e della VI Commissione); 

Por1 ed altri: Modifiche all’articolo 38 della legge 20 maggio 1982, 
n. 270, concernenti la sistemazione del personale docente precario 
(925). 
(Parere della I e della V Commissione); 

GORLA ed altri: Modifiche della legge 20 maggio 1982, n. 270, con- 
cernente la sistemazione di nuovo personale precario della scuola, 
e misure urgenti in materia scolastica (1177). 
(Parere della I ,  della ZI, della V e della VZ Commissione); 

ALOI ed altri: Modifiche ed integrazioni della legge 20 maggio 1982, 
n. 270, in merito al reclutamento ed alla sistemazione del personale 
docente e non docente in stato di precarieth (1322). 
(Parere della Z e della V Commissione). 
Relatore: Portatadino. 

Seguito della discussione dei disegni di legge: 

Supplenze del personale docente delle Università (Approvato dalla 
VIZ Commissione permanente del Senato) (1093). 
(Parere della Z e della V Commissione) - Relatore: Cobellis. 

Norme per il conferimento delle supplenze del personaIe non do- 
cente delle università e degli istituti di istruzione universitaria (Ap- 
provato dalla VIZ Conimissione permanente del Senato) (1 133). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatore: Tesini Giancarlo. 
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Discussione del disegno d i  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 dalla VIZ Commissione permanente 
del Senato) (1068). 
(Parere della V Commissione) - Relatore: Andreoli. 

Seguito della discussione della proposta di  legge: 

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

* * *  

X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Discussione dei disegni e delle proposte d i  legge: 

Obbligo dell’uso del casco protettivo di tipo approvato, da parte 
dei motociclisti e ciclomotoristi (1286). 
(Parere della Z ,  della 11 e della IV Commissione); 

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

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

LUCCHESI ed altri: Obbligo per i conducenti dei ciclomotori di in- 
dossare un casco protettivo durante la guida (536). 
(Parere della Z e della IV Commissione); 

MORA ed altri: Introduzione dell’obbligo del casco protettivo nella 
circolazione di ciclomotori e motocicli (653). 
(Parere della I e della ZV Commissione); 
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USELLINI ed altri: Estensione delle disposizioni sulla carta di cir- 
colazione, l’immatricolazione, la targa di riconoscimento, la patente 
di guida e l’assicurazione obbligatoria ai ciclomotori. Obbligo del 
casco protettivo per l’uso di motoveicoli (730). 
(Parere della Z,  della ZZ,  della ZV, della ZX e della XZZ Commissione); 
LUSSIGNOLI ed altri: Obbligo dell’uso del casco protettivo per gli 
utenti dei motocicli (767). 
(Parere della I e della ZV Commissione); 
FUSARO ed altri: Obbligo di uso del casco protettivo per gli utenti 
di motocicli (791). 
(Parere della Z e della ZV Commissione); 

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

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 Covtinzissione); 

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

RUBINO ed altri: Nuove norme per la circolazione dei ciclomotori e 
modifiche del testo unico delle norme sulla circolazione stradale 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 
1959, n. 393 (1224). 
(Parere della Z,  della ZV e della X I  Commissione). 
Relatore: Lucchesi. 

Elaborazione del piano generale dei trasporti (Approvato dal Se- 
nato) (1273). 
(Parere della I ,  della V e della IX Commissione) - Relatore: Ber- 
nardi Guido; 

SANGALLI ed altri: Modifiche alla kgge 5 maggio 1976, n. 324, con- 
cernente nuove norme in materia di diritti per l’uso degli aeroporti 
aperti al traffico aereo civile (709). 
(Pnrere della V e della V I  Commissione) - Relatore: Ligato; 

SANGALLI ed altri: Ulteriore proroga dei termini di cui alla legge 
8 maggio 1971, n. 420, relativa al sistema aeroportuale di Milano 
(710). 
(Parere della V e della I X  Commissione) - Relatore: Ligato. 

In sede referente. 

Seguito dell’csame del disegno di legge: 

Istituzione del Comitato per la sicurezza del volo (904). 
(Purere della I ,  della 11, della IV e della V Commissione) - Rela- 
tore: Ligato. 

+ + +  
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XI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Agricol tura) 

ORE 10 

In sede referente. 

Esame della proposta di legge: 

LOEIANCO ed altri: Norme in materia di vendita diretta dei prodotti 
agricoli (429). 
(Parere della ZZ e della VZZ Commissione) - Relatore: Mongiello. 

Esame della proposta di legge: 

TRANTINO: Disciplina del trattamento degli agrumi (406). 
(Parere della X I I  e della XZV Commissione) - Relatore: Urso. 

In sede consultiva. 

Parere sul testo unificato delle proposte di legge: 

Norme sulla riforma del servizio militare di leva e sulla ferma pro- 
lungata biennale e triennale (66-1 50-275-320). 
(Parere alla VIZ Commissione) - Relatore: Meneghetti. 

Svolgimento di interrogazioni: 

BONCOMPAGNI ed altri: n. 5-00322 (Licenziamenti personale operante 
nelle ex Aziende foreste demaniali); 

BAMBI: n. 5-00527 (Grave crisi produttori di mais della zona della 
piana lucchese); 

BARZANTI ed altri: n. 5-00551 (Realizzazione del progetto irriguo del 
Farma-Merse per la maremma Grossetana); 

ZOPPETTI e BINELLI: n. 5-00596 (Iniziative da pEndere per coprire 
i posti vacanti nell’Istituto sperimentale lattiero-caseario d.i Lodi); 

SPATARO e RINDONE: n. 5-00623 (Sulla eventuale riduzione del dazio 
sull’importazione di mandorle prodotte in USA). 

* * *  
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XII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

ORE 9’30 

Discussione delle risoluzioni: 

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

VISCARDI ed altri: n. 7-00050 (Situazione Gruppo Zanussi); 

CERRINA F~RONI ed altri: n. 7-00042 (Impianto rayon Rieti). 

In sede legislativa. 

Seguito della 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 
Abete; 

Norme 
vendita 
(Parere 
latore: 

della Z ,  della ZV e della ZX Commissione) - Relatore: 

per il controllo dei listini dei prezzi e delle condizioni di 
dei prodotti siderurgici (1 182). 
della Z, della ZII, della ZV e della V Commissione) - Re- 
Briccola. 

In sede referente. 

Esame delle 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). 
(Parere della Z,  della ZV, della VIIZ e della XZZI Commissione); 

OLIVI ed altri: Disciplina dell’attivith di agente e di rappresentante 
di commercio (384). 
(Parere della Z, della IV e della XIZI Commissione). 
Relatore: Bianchi .  

Esame della proposta di  legge: 

GUNNELLA ed altri: Disciplina delle societh di ingegneria (1084). 
(Parere della Z, della IV, della V ,  della V I ,  della ZX e della XIZZ 
Commissione) - Relatore: Nucara. 
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Esame della proposta di legge: 

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

* * *  

XIII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavoro) 

ORE 9,30 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 13, 62, 134, 152, 294, 482, 517, 
628, 704, 729, 786, 1005, concernenti il riconoscimento dei quadri 
intermedi . 

* * *  

XnT COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanith pubblica) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge: 

Riconoscimento di titoli abilitanti all’esercizio delle professioni sani- 
tarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle 
professoni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea 
(75 1) ; 

ARMELLIN: Riconoscimento dei titoli abilitanti all’esercizio delle pro- 
fessioni sanitarie infermieristiche, conseguiti da cittadini italiani 
all’estero (284). 
(Parere della I ,  della I I I  e della VIZI Commissione) - Relatore: 
Artioli. 

In sede -ferente. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

ZANIBONI ed altri: Disciplina della trasfusione del sangue e dei 
servizi di immunoematologia e trasfusionali (616); 
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SEPPIA ed altri: Disciplina della raccolta, razionamento, clistribu- 
zione e conservazione di sangue umano (737); 

LUSSIGNOLI ed altri: Norme per l’attività dei servizi di immunoema- 
tologi,a e trasfusionali e per la produzione degli emoderivati (1007). 
(Parere della I ,  della IV, della V e della V I  Comnzissione) - Rela- 
tore: Seppia. 

ORE 16 

Comitato ristretto. 

Esaine della proposta di legge n. 668 concernente norme in materia 
di pubb1,icità sanitaria e di repressione dell’esercizio abusivo delle 
professioni sanitarie. 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per i procedimenti di accusa 

ORE 15 

Seduta pubblica ai sensi della legge 10 maggio 1978, n. 170, ed in 
prosecuzione in seduta ordinaria (con eventuale seguito nella gior- 
nata di giovedì). 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
PER L’INDIRIZZO GENERALE 
E LA VIGILANZA DEI. S.ERVIZ1 

RADIOTELEVISIVI 
ORE 12 

Audizione del Presidente, del Vice Presidente e del Direttore gene- 
rale della RAI. 

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

(Aula Commissione - 1V Piano Palazzo di Via del Seminario) 

ORE 10 

Esame del programma pluriennale dell’IRI. 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
sul fenomeno della mafia 

(Via del Seminario - Aula I11 Piano) 

ORE 16 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 
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CONVOCAZIONI 
GIOVEDÌ 15 MARZO 

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI 
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 14 marzo 1984. 

* * *  

COMMISSIONI RIUNITE 
(I11 Affari esteri e VI1 Difesa) 
(Aula della Commissione Difesa) 

ORE 9,30 

In sede referente. 

Esame delle proposte dì legge: 

CERQUETTI ed altri: Norme sulla esportazione, importazione e tran- 
sito di materiale bellico (346); 

CODRIGNANI ed altri: Norme per il controllo sulla produzione, il 
commercio e l’esportazione di materiale bellico (944). 
(Parere della I ,  della I I ,  della IV, della V ,  della VI,  della X I I  e del- 
la X I I I  Commissione) - Relatori: Gunnella, per la I11 Commissio- 
ne; Segni, per la VI1 Commissione. 

* * *  
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COMMISSIONI RIUNITE 
(VIII Istruzione e XIII Lavoro) 

(Aula Commissione Lavoro) 

ORE 15 

In sede refemnte. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 
FIANDROTTI: Nuove norme in materia di orientamento scolastico e 
professionale (46); 
CASATI: Legge-quadro delle attivith di orientamento (250); 
COLONI: Orientamento scolastico e professionale (800). 
(Parere della Z, della V e della XZZ Commissione) - Relatori: Fian- 
drotti, per la VI11 Commissione; Rossattini, per la XIII C o d s -  
sione. 

* * *  

I COMMISSIONE PERMANENTE 
(Mari costituzionali) 

(Aula Salone della Lupa) 

ORE 12 

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

VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

ORE 9,30 

Parere al Governo, ai sensi dell’articolo 143, quarto c o m a ,  del 
regolamento, sulla proposta di nomina del signor Ennio Antonini a 
presidente del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel ter- 
ritorio di Trieste e nella provincia di Gorizia. 

ORE 9,40 

In sede legislativa. 

Discussione dei disegni di legge: 

Partecipazione dell’Italia alla VI ricostituzione delle risorse della 
Banca interamericana di sviluppo (BID) (1109). 
(Parere della V Commissione) - Relatore: Corsi. 
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Modifiche al sistema di rimborso spese di gestione necessarie .per 
il funzionamento delle ricevitorie del lotto previsto dalla legge 2 
agosto 1982, n. 528 (1228). 
(Parere della V Commissione) - Relatore: Patria. 

ORE 16 

- 

Comitato ristretto. 

Redazione del documento conclusivo dell’indagine sulla CONSOB. 

* * *  

VI11 COMMISSEONE PERMANENTE 
(Istruzione) 

ORE 9,30 

In sede referente. 

Esame delle proposte di legge: 

FERRI ed altri: Disposizioni a favore del personale insegnante e non 
insegnante nelle scuole elementari, medie e superiori poste in co- 
muni delle isole facenti parte del territorio nazionale, ad esclusione 
della Sicilia e della Sardegna (427). 
(Parere della I ,  della ZZ e della V Commissione) - Re1,atore: Fran- 
chi Roberto; 

FERRI ed altri: Riforma degli ordinamenti d,idattici univei-sit,ar-i (442). 
(Parere della I, della V e della X I I I  Commissione) - Relatore: 
Andreoli. 

* * *  

X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

ORE 9,30 

Comunicazioni, ai sensi dell’articollo 143, secondo comma, del Rego- 
lamento, del Ministro delle poste e delle te1,ecomunicazioni in ordine 
al rinnovo delle convenzioni con le societj concessionarie del servizio 
telefonico. 
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ORE 11 

Seguito della discussione della risoluzione: 

LUCCHESI ed altri: n. 7-00052. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

XI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Agricol tura) 

ORE 10 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

XII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno di legge: 

Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico 
della GEPI S.p.a. (1379). 
(Parere della V ,  della V I  e della X I I I  Commissione) 
Viscardi. 

* * *  

ed intervento 

- Relatore: 

XlLI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavoro) 

ORE 9 

In sede referente. 

Seguito dell’esame del disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 1984, n. 12, recante 
disposizioni in materia di contratti di solidarietii (1330). 
(Parere della I ,  della V e della X I I  Commissione) - Relatore: Man- 
cini Vincenzo. 

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

ORE 9,30 

In sede referente. 

Seguito dell’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 attivith sportive e nel lavoro (443). 
(Parere della I ,  della I I ,  della V ,  della VIZI e della XIII Commis- 
sione); 

LUSSIGNOLI 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 I I ,  della V e della VIZI Commissione). 
Relatore: Palopoli. 

Seguito dell’esame della proposta di legge: 

LUSSIGNOLI ed altri: Norme per l’attuazione delle direttive della 
Comuniti economica europea sulla produzione e la vendita dei 
cosmetici (672). 
(Parere della I ,  della 111, della I V ,  della X I I  e della X I I I  Commis- 
sione) - Relatore: Garavaglia. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

ORE 16 

Comitato ristretto. 

Esame della proposta di legge n. 668 concernente norme in materia 
di pubblicità sanitaria e di repressione dell’esercizio abusivo delle 
professioni sanitarie. 
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CONVOCAZIONI 

VENERDÌ 16 MARZO 

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
sul fenomeno della mafia 

ORE 9,30 

Comitato sul mercato del lavoro e collocamento. 

Audizione del dottor Arnone, Direttore dell’ufficio regionale del la- 
voro della Sicilia. 

RELAZIONI PRESENTATE 

111 Commissione permanente (Affari esteri) : 

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione 
internazionale del 25 agosto 1924 per l’unificazione di alcune regole 
in materia di polizza di carico, come emendata dal protocollo del 
23 febbraio 1978, aperto alla firma a Bruxelles il 21 dicembre 1979 
(Approvato dal Senato) (1255). 
Relatore: Borri. 

Sfabilirftmti Tipografici Carlo Colombo S. p .  A. 


