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CONVOCAZIONI 
MARTED~ 20 MARZO 

COMMISSIONI RIUNITE 
(V Bilancio e IX Lavori pubblici) 

(Aula Commissione bilancio) 

ORE 11 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno di legge n. 1352 concernente la conversione in 
legge del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, per l’applicazione 
della legge 14 maggio 1981, n. 219. 

(Aula IX Commissione lavori pubblici) 

ORE 17 

In sede referente. 

Seguito dell’esame del disegno dì  legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, re 
=te proroga dei termini ad accelerazione delle procedure per 1’ap 
plicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modili- 
cazioni (1352). 
(Parere della Z, della ZI, della VZ e della VZZ Commissione) - 
Relatore per la V Commissione: Conte Carmelo; per la IX Commis- 
sione: Fomasari. 

* * *  
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I COMMISSI.ONE PERMANENTE 
(Mari costituzionali) 

(Aula Salone della Lupa) 

ORE 15,30 

Comitato pareri. 

Parere sul disegno e sulle proposte di legge: 

Istituzione del servizio nazionale della protezione civile (878); 

ZANIBONI ed altri: Istituzione del Servizio nazionale della protezione 
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 di legge: 

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

Parere sulla proposta di legge: 

Lo BELLO ed altri: Norme per l’esercizio dello sport del tiro a 
segno (814). 
(Parere alla ZZ Commissione) - Relatore: Fini. 

* * *  

IV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

ORE 16 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge concernenti la nuova normativa in 
materia di violenza sessuale. 

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

ORE 11 

Parere sugli emendamenti al disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 1984, n. 15, re- 
cante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, 
nonchC proroga del trattamento fiscale agevolato per le miscele 
di alcoli e benzina usate per autotrazione nelle prove sperimentali 
(1346). 
(Parere all'hsemblea) - Relatore: Coloni. 

ORE 16 

Comitato permanente per i pareri. 

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 IIZ Commissione) - Relatore: Coloni. 

Parere sul disegno 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 sul reddito e sul patrimonio, con protocollo ag- 
giuntivo, firmati a Vienna il 29 giugno 1981 (971). 
(Parere alla ZII Commissione) - Relatore: Coloni. 

Parere sul disegno di legge: 

Finanziamento della partecipazione italiana all'applicazione prowi- 
sona di accordi internazionali (1110). 
(Parere alla IZZ Commissione) - Relatore: Salerno. 

Parere sul disegno dì legge: 

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione marittima tra 
la Repubblica italiana e la Repubblica della Costa d'Avorio, firmato 
ad Abidjan il 25 ottobre 1979 (1111). 
(Parere alla IZI Commissione) - Relatore: Coloni. 
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Parere sulle proposte di  legge: 

TREMAGLIA ed altri: Censimento generale degli italiani all’estero (51); 

BONALUMI ed altri: Norme per il censimento degli italiani residenti 
all’estero (45 1). 
(Parere alla ZZZ Commissione) - Relatore: Salerno. 

Parere sul disegno di legge: 

Autorizzazione a vendere a trattativa privata all’ospedale dei bam- 
bini ((Vittore Buzzi n di Milano il locale compendio patrimoniale 
costituito da un’area di metri quadrati 3.550 circa in via Castelvetro, 
con sovrastante manufatto (Approvato dalla ZV Commissione perma- 
nente del Senato) (1359). 
(Parere alla VI Commissione) - Relatore: Carrus. 

Pareve sull’emendamento al disegno di legge: 

Modifiche al sistema di rimborso spese di gestione necessarie per 
il funzionamento delle ricevitorie del lotto previsto dalla legge 2 ago- 
sto 1982, n. 528 (1228). 
(Parere alla VZ Commissione) - Relatore: Coloni. 

Parere su1 testo unificato delle proposte di legge: 

BARACETTI 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: 

Istituzione e ordinamento dell’htituto per le telecomunicazioni e 
l’elettronica della Marina militare a Giancarlo Vallauri )) (1 122). 
(Parere alla VZZ Commissione) - Relatore: Sinesio. 

Parere sul disegno di legge: 

Introduzione della specialitg di navigatore militare nel ruolo nor- 
male degli ufficiali naviganti in servizio permanente effettivo della 
Aeronautica militare (1 129). 
(Parere alla VZZ Commissione) - Relatore: Sinesio. 

Parere sul disegno di legge: 

Aumento del contributo annuo dello Stato a favore dell’Istituto na- 
zionale per studi ed esperienze di architettura navale e concessione 
di un contributo straordinario (1229). 
(Parere alla VZZ Commissione) - Relatore: Sinesio. 
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Parere sul disegno di legge: 
Modifiche alla legge 28 aprile 1976, n. 192, recante norme sui corsi 
della Scuola di guerra dell’esercito (1 123). 
(Parere alla VII Comiizissione) - Relatore: Sinesio. 

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

RUSSO FERDINANDO e SINESIO: Modifiche ed integrazioni alle norme 
concernenti interventi in favore di alcune zone della Sicilia occiden- 
tale 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 inodificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, 
n. 60, concernenti interventi in favore di alcune zone della Sicilia 
colpite da eventi sismici (871). 
(Parere alla ZX Commissione) - Relatore: D’Acquisto. 

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 
zziende in crisi (1208). 
(Parere alla X I I  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 anzi,anitA dovute agli ex dipen- 
denti di imprese sottoposte alla procedura di amministrazione stra- 
crdinaria (496); 

GIANNI e SERAFINI: Norme concernenti la liquidazione delle inden- 
njtA di anzianità dovute agl,i 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 XIIZ 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 XIIZ Commissione) - Relatox: Salerno. 

. .  
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Porere sulle proposte di legge: 

ALJMIRANTE ed altri: Tutela dei benefici combattentistici già attri- 
buiti con le leggi 24 maggio 1970, n. 336, e 10 settembre 1971, 
n. 824 (1312); 

CRISTOFORI ed altri: Estensione della legge 24 maggio 1970, n. 336, 
concernente norme a favore dei dipendenti civilli dello Stato ed enti 
pubblici ex combattenti, ai dipendenti pubblici iscritti al Fondo 
pensioni lavoratori dipendenti (1335); 

PALLANTI ed’ altri: Interpxtazione autentica della legge 24 maggio 
1970, n. 336, relativamente all’estensione dei benefici ai trattamenti 
di pensione a carico dell’assicuraeone generale obbligatoria dei la- 
voratori dipendenti (1392). 
(Parere alla XZZZ Commissione) - Relatore: Sderno. 

Parere sul disegno di legge: 
Revisione della di,sciplina dell’invalidith pensionabile (Approvato dal 
Senato) (1318). 
(Parere alla XZZZ Commissione) - Relatore: Salerno. 

* * *  

IX COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

(Aula IX Commissione lavori pubblici) 

ORE 9 

Comitato dei nove. 

Esame del diseg~o e delle proposte di legge nn. 833, 548 e 685, 
concernenti il condono edilizio. 

* * *  

XII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

ORE 21 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico ed intervento 
della GEPI Spa (1379). . 

(Parere della V ,  della VI e della XZZI Commissione) - Relatore: 
Viscardi. 

* * +  
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XIlI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavoro) 

ORE 16 

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 
DI INCHIESTA 

sulla loggia massonica P2 
(Presso Ufficio Presidente - Via del Seminario, 76 - I1 piano) 

ORE 15 

Ufficio di Presidenza. 

(integrato dai membri del gruppo di lavoro 
per i documenti, onorevole Bellocchio e senatore Giugni) 
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CONVOCAZIONI 
MERCOLEDÌ 21 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. 

Verifica dei poteri per i Collegi: XX (L'Aquila) - Relatore: Stega- 
gnini; XXIV (Bari) - Relatore: Cucio. 

Comunicazioni del Presidente. 

* * *  

GIUNTA PER LE . AUTORIZZAZIONL 
A PROCEDERE IN GIUDIZIO 

ORE 1s 

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 i deputatmi Bisagno e Piccoli (Doc. IV, n. 47). 
Relatore: Alberini. 

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

Contro il deputato Mundo (Doc. IV, n. 60). 
Relatore: Fracchia. 

Contro il deputato Manfredi (Doc. IV, n. 61). 
Relatore: De Luca. 

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

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

Contro il deput.ato Rutelli (Doc. IV, n. 67). 
Relatore: Granat,i Caruso. 

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

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

.Contro il. deputato Mundo (Doc. IV, n. 70). 
Relatore : Cif arelli. 

Contro il deputato Franchi Franco (Doc. IV, n. 71). 
Relatore: Alberini. 

Contro il depurato Parinella (Doc. IV, n. 72). 
Rellatore: Testa. 

* * +  

I COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari costituzionali) 

(Aula Salone della Lupa) 

ORE 9 

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 Z Commissione 
del Senato) (1024). 
(Parere della V Commissione); 
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Adeguamento del trattamento economico dei professori universitari 
a tempo pieno all’ultima classe di stipendio (1106). 
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). 
(Parere della Z Z ,  della ZIZ, della ZV e della V Commissione); 

SINESIO ed altri: Norme per l’esercizio del diritto di voto dei citta- 
dini italiani all’estero (454). 
(Parere della ZI, della 111, della IV e della V Commissione); 

REGGIANI ed altri: Esercizio del diritto di voto dei cittadini ita- 
liani all’estero (504). 
(Parere della ZI, della ZII, della ZV e della V Commissione). 
Relatore: Vernola. 

h 4 0 D E O  ed altri: Esercizio del diritto di voto da parte dei marit- 
timi imbarcati (39). 
(Parere della IZ, 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 ri- 
corsi in materia di rapporto di impiego dei propri dipendenti (29). 
(Parere della N Commissione); 

FRANCHI FRANCO ed altri: Norme sull’attivith della Corte dei conti 
nella sua funzione di controllo (306). 
(Parere della IZ, della ZV, della V e della VZ 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 VZ Commissione). 
Relatore: Bressani. 

Esame delle proposte di legge costituzionale: 

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

BOZZI ed altri: Modificazioni all’istituto dell’immunith parlamentare 
previsto dall’articolo 68 della Costituzione (129); 
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SPAGNOLI ed altri: Modifica dell’articolo 68 della Costituzione (348). 
(Parere della ZV Commissione); 

BATTAGLIA ed altri: Modifica dell’articolo 68 della Costituzione con- 
cernente l’istituto dell’immunitiì parlamentare (1074). 
(Parere della N Commissione). 
Relatore: Galloni. 

Esame delle proposte di legge: 

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

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

SOSPIRI ed altri: Norme per il collegamento delle pensioni del set- 
tore pubblico alla dinamica delle retribuzioni (337). 
(Parere della V Commissione); 

GAROCCHIO ed altri: Estensione ai dipendenti statali dei benefici di 
cui all’articolo 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299, recante conver- 
sione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 1980, 
n. 153, concernente norme per l’attività gestionale e finanziaria de- 
gli enti locali per l’anno 1980 e collegamento delle pensioni alla 
dinamica retributiva del personale in attivitiì di servizio (472). 
(Parere della V,  della VI e della XZZI Commissione); 

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

IANNIELLO: Perequazione di alcuni trattamenti pensionistici in atto 
dei lavoratori dipendenti pubblici (670). 
(Parere della V, della VZ e della XZII Commissione). 
Relatore: Vincenzi. 

Esame del disegno di legge: 

Norme per il rinvio delle elezioni dei consigli comunali e circoscri- 
zionali della primavera del 1984 (1406). 
(Parere della Z Z  Commissione) - Relatore: Fusaro. 

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

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

Parere 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 disci- 
plina 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); 

CR~STOFORI: Riconoscimento del servizio militare come titolo nei 
pubblici concorsi (150); 

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

AMODEO ed altri: Norme per la regolamentazione del servizio militare 
di leva per i giovani iscritti fw la gente di mare (320). 
(Parere alla VZZ Commissione) - Relatore: Vemola. 

Parere sul disegno e sulla proposta di legge: 

Supplenze del personale docente delle Universith (Approvato dalla 
VZZ Commissione permanente del Senato) (1093); 

Russo FERDJNANDO 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 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 X I I  Commissione) - Relatore: Caria. 

Modifiche al codice penale militare di pace (1152). 
(Parere alle Commissioni ZV e VZZ) - Relatore: Vemola. 

. 

Parere sul disegno di legge: 

Finanziamento della partecipazione italiana all’applicazione prowi- 
soria di accordi internazionali (1 110). 
(Parere alla ZII Commissione) - Relatore: Labriola. 
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Parere sui disegni di legge: 

Interpretazione autentica dell’artimlo 1 della legge 11 febbraio 1980, 
n. 18, in materia di indennità di accompagnamento agli invalidi civili 
totalmente inabili (1 100). 
(Parere alla ZZ Commissione) - Relatore: Scaglione. 

Modifiche alla legge 28 aprile 1976, n. 192, recante norme sui corsi 
della Scuola di guerra dell’esercito (1 123). 
(Parere alla VZZ Commissione) - Re1,atore: Vernola. 

Parere sulla proposta di legge: 

GUNNELLA ed altri: Disciplina delle società di ingegneria (1084). 
(Parere alla XZZ Commissione) - Relatore: Scaglione. 

Parere sui disegni di legge: 

Modifica all’articolo 9 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, concer- 
nente reclutamento dei sottufficiali del Corpo della guardia di finan- 
za (Approvata dalla VZ Commissione del Senato) (1291). 
(Parere alla VZ Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

Attuazione delle direttive CEE n. 79/279, n. 80/390 e 82/121 in ma- 
teria di mercato dei valori mobiliari (1292). 
(Parere alla VZ Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

* * *  

I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Mari interni) 

ORE 9,30 . 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno e delle proposte di legge: 

Interpretazione autentica dell’articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, 
n. 18, in materisa di indennith di accompagnamento agli invalidi civili 
totalmente inabili (1100); 

COLOMBINI ed altri: Interpretazione autentica dell’articolo 1 della 
legge 11 febbraio 1970, n. 18, in materia di indennith di accom- 
pagnamento agli invalidi civili totalmente inabili (931); 

GARAVACLIA: Modificazioni alle norme per l’indennità 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 indennith di accompa- 
gnamento agli invalidi civili totalmente inabili (1022). 
(Parere della I ,  della V e della VZ Commissione) - Relatore: Piredda. 
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In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 

PAVAN ed altri: Aspettative, permessi ed indennitii degli ammini- 
stratori locali (Approvata dal Senato) (1289). 
(Parere della I ,  della V e della XZIZ Commissione); 

FERRARI MARTE e ALBERINI: Modifica dell’articolo 1 della legge 12 
dicembre 1966, n. 1078, concernente posizione e trattamento dei 
dipendenti dello Stato e degli enti pubblici eletti a cariche presso 
enti autonomi territoriali (166). 
(Parere della I e della V Commissione); 

FALCIER ed altri: Stato giuridico degli amministratori locali (529). 
(Parere della I ,  della V e della XZIZ Commissione); 

CORSI ed altri: Norme per il collocamento in aspettativa degli am- 
ministratori locali. Modifiche ed integrazioni alla legge 1.2 dicembre 
1966, n. 1078, concernente posizione e trattamento dei dipendenti 
dello Stato e degli enti pubblici eletti a cariche presso enti auto- 
nomi territoriali (612). 
(Parere della I ,  della V ,  della X I ,  della X I I  e della XZV Commissione); 

COLIJCCI ed altri: Nuovo stato giuridico degli amministratori pub- 
blici (845). 
(Parere della Z ,  della V ,  della VZ e della XIZZ Commissione). 

VERNOLA: Norme per il collocamento in aspettativa dei dipendenti 
dello Stato e degli enti pubblici eletti presidenti e componenti del 
comitato di gestione di unith sanitaria locale; modifiche alla legge 
12 dicembre 1966, n. 1078, concernente posizione e trattamento dei 
dipendenti dello Stato e degli enti pubblici eletti a cariche presso 
enti autonomi territoriali (884). 
(Parere della I ,  della V ,  della XIZ e della XIIZ Commissione). 
Relatore: L a  Ganga. 

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 

FRANCHI FRANCO ed altri: Attribuzione ai dipendenti dei Corpi di 
polizia municipale della indennith speciale di pubblica sicurezza di 
cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054 (304). 
(Parere de2la Z e della V commissione); 

FELISE~TI: Istituzione del Corpo della polizia municipale (336). 
(Parere della Z, della IV, della V ,  della VZ e della X Commissione); 

CERQUE~TI ed altri: Norme sull’amministrazione della polizia lo- 
cale (356). 
(Parere della I ,  della N, della V ,  della V I ,  della X e della XZII 
Cornmissione) ; 
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BALESTRACCI ed altri: Istituzione ed ordinamento dei Corpi di poli- 
zia municipale (475). 
(Parere della Z, della IV ,  della V ,  della V I  e della X Commissione); 

ANIASI ed altri: Nuovo assetto della polizia locale (576). 
(Parere della Z, della ZV, della V ,  della ZX, della X, della XII e della 
X N  Commissione); 

GENOVA: Istituzione ed ordinamento dei corpi di polizia urbana (846). 
(Parere della Z, della ZV, della V ,  della VZ e della X Commissione). 
Relatore: Balestracci. 

ORE 16 

Seguito dell’audizione, ai sensi dell’articolo 143, secondo c o m a ,  del 
regolamento, del Ministro del turismo e dello spettacolo sulla poli- 
tica del Governo in materia d.i spettac;olo e di sport e sull’attivia 
dell’ENIT. 

* * *  

IV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

ORE 8 

In sede legislativa. 

Discussione dei disegni d i  legge: 

Modifica dell’articolo 1, c o m a  terzo, della legge 12 luglio 1975, 
n. 311, in materia di direzione degli d i c i  di cancelleria e segreteria 
giudiziaria con un solo .funzionario in pianta organica (Approvato 
dalla ZI 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 IZ Commissione permanente del Senato) (1250). . 

(Parere della Z, della V e della VI  Commissione) - Relatore: La 
Russa. 

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 a u t e  
matica ‘nelle conservatone dei registri immobiliari (1055). 
(Parere della I e della VZ Commissione) - Relatore: Pasqualin. 

. 
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Discussione del disegno di legge: 

Ulteriore proroga delle disposizioni contenute nell’articolo 168 della 
legge 11 luglio 1980, n. 312 (Approvato dalla ZZ Commissione pemza- 
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); 

MACXS ed altri: Norme processuali per l’arresto in flagranza nei reati 
di competenza del pretore (805). 
(Parere della Z 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: Provvedimenti per la lotta alla criminalid 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 (1164). 
(Parere della Z e della IZ Commissione) - Relatore: Cifarelli. 

. 

In sede referente. 

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. 

Esame del disegno e della proposta di legge: 

Riparazione per l’ingiusta detenzione (694); 

~ C I S  ed altri: Riparazione per l’ingiusta privazione, nel corso del 
processo, dell’esercizio dei diritti del cittadino (804). 
(Parere della Z e della V Commissione) - Relatore: Bonfiglio. 

Esame delle proposte di legge: 

GRANATI CARUSO ed altri: Riforma del Corpo degli agenti di cu- 
stodia (269). 
(Parere della I ,  della V e della VZZ Commissione); 
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MINO ed altmi: Norme a favore degli appar,tenenti al Corpo de- 
gli agenti di custodia 
(Parere della Z,  della 

dia (375). 
(Parere della Z, della 
Relatore: Romano. 

ROSSI D I  MONTELERA: 

Esame delle proposte 
MANNUZZU ed altri: 
rio (340). 
(Parere della Z, della 
tello. 

MANNUZZU ed altri: 

(362). 
V e della X Commissione); 

Disciplina del Corpo degli agenti di custo- 

V e della VZZ Commissione). 

d i  legge: 
Norme per incentivare il lavoro penitenzia- 

V e della XIZI Comissione) - Relatore: Pon- 

Modifiche alla ,legge 26 luglio 1975, n. 354, 
recante norme sull’ordinamento penitenzisario e sulla esecuzione delle 
misure privative e limitative della libertà (339). 
(Parere della I ,  della I/ e della XI I I  Commissione) - Relatore: 
Puntello. 

GARGANI: Provvedimenti per il riassetto degli archivi notarili (842). 
(Parere della I ,  della IZ, della V e della V I  Commissione) - Rela- 
tore: Nicotra. 

Russo FRANCO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 20 feb- 
braio 1958, n. 75, concernente l’abolizione della regolamentazione 
della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione 
altrui (1176). 
(Parere della I ,  della ZI e della XIV Commissione) - Relatore: De 
Luca. 

Esame del disegno e della 
Modifica dell’istituto della 

CASINI CARLO e GAROCCH~O: 
ziaria (696). 
(Parere della I e della IZ 

VI 

proposta di  legge: 
comunicazione giudiziaria (693) ; 

Nuove norme sulla comunicazione giudi- 

Commissione) - Relatore: Gargani. 

* * *  

COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

In sede legislativa. 
ORE 9 

Discussione dei disegni di  legge: 
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. 
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Autorizzazione a vendere a trattativa privata all’ospedale dei bam- 
bini cc Vittore Buzzi )) di Milano il locale compendio patrimoniale 
costituito da un’area di metri quadrati 3.550 circa in via Castelve- 
tro, con sovrastante manufatto (Approvato dal Senato) (1359). 
(Parere della V e della XZV Commissione) - Relatoore: Nucci Mauro. 

Svolgimento dì interrogazione: 

ANTONI ed altri: n. 5-00695 (Indirizzi in materia di formazione dei 
bilanci degli istituti di credito). 

* * *  

VI1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Difesa) 

ORE 8’30 

Discussione della risoluzione: 

CERQUETTI ed altri: n. 7-00033. 

Svolgimento di interrogazioni: 

BARACETTI ed altri: n. 5-00035 (Sugli orientamenti del ministro Spado- 
lini in materila di organizzazione della difesa); 

MICELI ed altni: n. 5-00123 (Sul comportamento dei giovani in servizio 
di leva duran.te la libera uscita); 

CERQUETTI ed altri: n. 5-00339 (Sugli argomenti oggetto dell’incontro 
fra il ministro della difesa Giovanni Spadolini ed il collega francese 
Hernu); 

ANGELINI e SANNELLA: n. 5-00347 (Sulll’appfioazione de1l.a ,legge ,n. 285 
del 1977). 

* * *  

X COMMISSIONE PERMANENTE 

ORE 9 
(Trasporti) 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno e delle proposte di legge: 

SANCALLI ed altri: Modifiche alla legge 5 maggio 1976, n. 324, concer- 
nente nuove norme in materia d i  diritti per l’uso degli aeroporti 
aperti al traffico aereo civile (709). 
(Parere della V e della VI  Commissione) - Relatore: Ligato. 
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SANCALLI ed altri: Uulteriore proroga dei termini di cui alla legge 
8 maggio 1971, n. 420, relativa al sistema aeroportuale di Milano 
(710). 
(Parere della V e della IX Commissione) - Relatore: Ligato. 

Elaborazione del piano generale dei trasporti (Approvato dal Senato) 
(1273). 
(Parere della Z ,  della V e della ZX Commissione) - Relatore: Ber- 
nardi Guido. 

In sede referente. 

Seguito dell’esame dei disegni e delle proposte di legge: 

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

Modificazioni ed integrazioni della legge 6 giugno 1974, n. 298, con- 
cernente i,stituzi.oIle dell’albo nazionale degli autotrasportatori di 
cose per oonto terzi, disciplina dell’autotrasporto d i  cose e istitu- 
zione di un sistema di tarifk a forcella per i trasporti di merci su 
strada (1231). 
(Parere della I ,  della I I ,  della ZII,  della IV, della V ,  della VI,  della 
della VIII e della X I I  Commissione); 

BOCCHI ed altri: Modificazioni ed integrazioni della legge 6 giugno 
1974, n. 298, concernente istituzione dell’albo nazionale degli autotra- 
sportatori di cose per conto terzi, disciplina degli autotmportatori 
di cose e istituzione di un sistema di tarifEe a forcella per i tra- 
sporti di merci su strada (467). 
(Parere della I ,  della IZZ, della IV, della V ,  della VI ,  della X I I  e 
della XIII Commissione); 

BERNARDI GUILKI ed altri: Modificazioni ed integrazioni della legge 
6 giugno 1974, n. 298, concernente istituzione, dell’albo nazionale 
degli autotwportatmi di cose per conto di terzi, disciplina dell’auto- 
trasporto di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per 
i trasporti di merci su strada (977). 
(Parere della I ,  della I I ,  della I I I ,  della ZV, della V ,  della VI e della 
XIII Commissione) - Relatore: Bernardi Guido. 

COMINATO ed altri: Modifica dell’articolo 58 del testo unico sulla 
disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presi- 
dente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e norme per l’uso 
degli scuolabus e autobus da parte dei comuni o loro consorzi (510). 
(Parere della I I ,  della IV e della VIII Commissione) - Relatore: 
Becchetti. 

* * *  
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XI COMMISSIONE -PERMANENTE 

ORE 10 
(Agricoltura) 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno di legge: 

Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti (1187). 
(Parere della Z ,  della ZII, della ZV, della V ,  della VI, della XIZ e 
della XIV Commissione) - Relatore: Pellizzari. 

In sede referente. 

Esame della proposta di legge: 

LOBIANCO ed altri: Norme in materia di vend,ita diretta dei prodot- 
ti agricoli (429). 
(Parere deila ZZ e della XZZ Commissione) - Relatore: Mongiello. 

Esame della proposta di legge: 

TIL~NTINO: Disciplina del trattamento degli agrumi (406). 
(Parere della XZI e della XIV Commissione) - Relatore: Urso 
Salvatore. 

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 (66-150-275-320). 
(Parere alla VZZ Commissione) - Relatore: Meneghetti. 

Svolgimento di interrogazioni: 

BONCOMPAGNT ed altri: n. 5-00322 (Licenziamenti personale operante 
nelle ex Aziende foreste demaniali); 
BARZANTI ed altri: n. 5-00551 (Realizzazione del progetto irriguo 
del Farma-Merse per la maremma Grossetana); 
ZOPPE~TI e BINELLI: n. 5-00596 (Iniziative da prendere per coprire 
i posti vacanti nell’Istituto sperimentale lattiero-caseario di Lodi); 
SPATARO e RINDONE: n. 5-00623 (Sulla eventuale riduzione del dazio 
sull’importazione 
FERRARI GIORGIO 
per fronteggiare 
FERRARI GIORGIO 
per fronteggiare 

di mandorle prodotte in USA); 
ed altri: n. 5-00656 (Sulle politiche del Governo 
la crisi del settore del pomodoro); 
ed altri: n. 540692 (Sulle politiche del Governo 

la crisi del settore del pomodoro). 
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ORE 12 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 178, 358 e 572 concernenti: (( Mo- 
difica dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 
12 febbraio 1965, n. 162, concernente norme per la repressione delle 
frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti D. 

ORE 15 

comitato ristretto. 

Esame della proposta di legge n. 626 concernente: ((Contributo 
dello Stato a favore delle associazioni nazionali "WWF - Sezione 
italiana del fondo mondiale per la natura" e "Lega per l'am- 
biente " D. 

ORE 16,30 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge M. 837, 952 e 1071, concernenti: 
a Norme concernenti la tutela del vino Marsala D. 

* * *  

XII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Discussione delle proposte di legge: 

LOBIANCO ed altri: Modifica dell'articolo 3 della legge 5 agosto 
1981, n. 441, concernente la vendita a peso netto delle merci (924). 
(Parere della ZV, della V e della VI Commissione); 

IANNIELLO: Integrazione dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, 
n. 441, concernente la vendita a peso netto delle merci (595). 
(Parere della I ,  della ZV e della XZ Commissione); 

Rossmo ed altri: Integrazione all'articolo 3 della legge 5 agosto 
1981, n. 441, concernente la vendita a peso netto delle merci (1204). 
(Parere della N e della VZ Commissione). 
Relatore: Bonferroni. 
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In sede referente. 

Esame della proposta di legge: 

GUNNELLA ed altri: Disicplina delle societiì di ingegneria (1084). ’ 

(Parere della Z, della ZV, della V, della VI, della ZX e della XIZZ 
Commissione) - Relatore: Nucara. 

Esame delle proposte di  legge: 

MACCIOTTA ed altri: Norme per la liquidazione della GEPI Spa e 
nuova disciplina dell’intemento pubblico per il risanamento di azien- 
de industriali in‘ crisi (387). 
(Parere della I, della IV, della V e della VI  Commissione); 

NAPOLI ed altri: Nuove norme per la disciplina delle attivitiì della 
GEPI Spa (1207). 
(Parere delta I ,  della ZV, della V e della VZ Commissione). 
Relatore: Viscardi. 

* * *  

XIII COMMISSIONE PERMANENTE I 

(Lavoro) 

ORE 9 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno di legge: 

Modifica degli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Re- 
pubblica 30 aprile 1970, n. 639. Composizione dei comitati regionali 
e provinciali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale nella re- 
gione Trentino-Alto Adige (1098). 
(Parere della I e della VZ Commissione) - Relatore: Benedikter. 

In sede consultiva. 

Parere sul disegno di legge: 

Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico ed intervento 
della GEPI Spa (1379). 
(Parere alla XZI Commissione) - Relatore: Colzi. 

Parere sulla proposta di legge: 

GUNNELLA ed altri: Disciplina delle societh di ingegneria (1084). 
(Farere alla X i i  Coiizi-tissione) - Rekìhre: Rossattkìi. 
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Comitato ristretto. 

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

* * *  

XIV COMMISSIQNE PERMANENTE 
(Igiene e sanita pubblica) 

ORE 9,30 

Svolgimento di  interrogazioni: 
COLOMBINI, GUALANDI, GIOVACNOLI SPOSETTI e PALOPOLI: n. 5-00101 
(disposizioni impartite ai commissari di Governo per la costitu- 
zione del collegio dei revisori dei conti); 

BENEVELLI, GRADI e PALOPOLI: n. 5-00366 (applicazione dei contenuti 
del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348). 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 
LUSSICNOLI ed altri: Norme per l’attuazione delle direttive della Co- 
munith economica europea sulla produzione e la vendita dei cosme- 
tici (672). 
(Parere della I ,  della 111, della IV, della X I I  e della XIII Commis- 
sione); 

GIOVACNOLI SPOSETTI ed altri: Disciplina della produzione e della 
vendita dei cosmetici (1160). 
(Farere della I ,  della I I I ,  della IV e della X I I  Commissione). 
Relatore: Garavaglia. 

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 
ARMELLIN ed altri: Norme concernenti l’assistenza e l’integrazione 
sociale alle persone handicappate (194). 
(Parere della I ,  della I I ,  della V ,  della VI, della IX, della X ,  della 
X I I  e della X I I I  Commissione); 

FIANDROTTI: Nuove norme per l’assistenza e la riabilitazione degli 
handicappati (327). 
(Parere della I ,  della I I ,  della N, della V e della XIII Commis- 
sione); 

ARTIOLI ed altri: Norme per l’assistenza e la integrazione sociale 
dei cittadini handicappati (875). 
(Parere della I ,  della IZ, della V ,  della V I ,  della I X ,  della X ,  della 
X J I  e della X I I I  Commissione); 
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MUSCARDINI PALLI ed altri: Norme per .l’assistenza e la riabilitazione 
dei portatori di handicap (1212). 
(Parere della I ,  della 11, della V I  della VIl  della IX e della X I I I  
Commissione). 
Relatore: Armellin. 

ORE 15 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge: 

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

ARMELLIN: Riconoscimento ‘dei titoli abilitanti all’esercizio delle pro- . 

fessimi sanitarie infermierisbiche, conseguiti da cittadini italiani al- 
l’estero (284). 
(Parere della I ,  della ZII e della VIZI Commissione) - Relatore: 
A rt iolì. 

- 

ORE 15,30 

Comitato ristretto. 

Esame d d a  proposta di legge n. 668 concernente norme in ma- 
teria di pubblicità sanitaria e di repressione dell’eseroizio abusivo 
delle professioni sanitarie. 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
PER LE QUESTIONI REGIONALI 

ORE 14,30 

Comunicazioni del Presidente. 
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CONVOCAZIONI  

GIOVEDÌ 22 MARZO 

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI 
A PROCEDERE IN GIUDIZIO 

(Presso Sala adiacente Aula Gruppi) 

QRE 15 

Esame delle domande di autorizzazione a procedere iscritte all’or- 
dine del giorno della seduta del 21 marzo 1984. 

* * *  

I COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari costituzionali) 

(Aula Salone della Lupa) 

ORE 17 

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

* * *  
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111 COIHMISSIONE PERMANENTE 
(Affari esteri) 

ORE 9,30 

Comitato permanente per la cooperazione allo sviluppo. 

Audizione, ex articolo 143 del regolamento della Camera, del rappre- 
sentante permanente d’Italia presso I’OCSE, ambasciatore Jacoangeli. 

ORE 1s 

Audizione, ex articolo 143 del regolamento della Camera, di funzio- 
nari - dei Ministeri degli affari esteri, della difesa, del tesoro, dell’agri- 
coltura e foreste, della sanità, della protezione civile. 

* * *  

IV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

ORE 8 

In sede legislativa. 

Dscussione dei disegni di legge: 

Modifica dell’articolo 1, terzo comma, della legge 12 luglio 1975, 
n. 211, in materia di direzione degli uffici di cancelleria e segrete- 
ria giudiziaria con un solo funzionario in pianta organica (Appro- 
vato dalla 11 Commissioize permanente del Senato) (920). 
(Parere della I 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 11 Commissiorze permanente del Senato) (1250). 
(Parere della I ,  della V e della VI Commissione) - Relatore: La 
Russa. 

Seguito della disctissione 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 deUa i e della V i  Commissione) - “nelatore: Tasqualin. 
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Discussione del disegno di  legge: 

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

Discussione del disegno e della proposta d i  legge: 

Modifiche all’arresto obbligatorio e facoltativo in flagranza. Giudizio 
direttissimo davanti al pretore (Approvato dalla IZ Commissione del 
Senato) (1319); 

MACIS ed altri: Norme 
reati di competenza del 
(Parere della Z e della 

Discussione del disegno 

processuali per l’arresto in flangranza nei 
pretore (805). 
ZZ Commissione) - Relatore: Dell’Andro. 

e delle proposte d i  legge: , 

Nuove norme in materia di sequestro di persona a fine di estor- 
sione nonchC sulle associazioni rivolte al traffico di sostanze stu- 
pefacenti (1232); 

TESTA ed altri: Prowedimenti per la lotta alla criminalith ed ai 
sequestri 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 (1164). 
(Parere della I e del2a ZZ Cornmissione) - Relatore: Cifarelli. 

In sede referente. 

Esame della proposta d i  legge: 

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

Esame del disegno e della proposta d i  legge: 

Riparazione per l’ingiusta detenzione (694); 

MACIS ed altri: Riparazione per l’ingiusta privazione, nel corso 
del processo, dell’esercizio dei diritti del cittadino (804). 
(Parere della Z e della V Commissione) - Relatore: Bonfiglio. 

Esame delle proposte di  legge: 

GRANATI CARUSO ed altri: Riforma del Corpo degli 
stodia (269). 
(Parere della I ,  della V e della VZI Commissione); 

TRANTINO ed altri: Norme a favore degli appartenenti 
agenti di custodia (362). 
(Parere della I ,  della V e della X Conzmissione); 

agenti di cu- 

al Corpo degli 
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ROSSI DI MONTELERA: Disciplina del Corpo degli agenti di custodia 
(375). 
(Parere della I ,  della V e della V I I  Commissione). 
Relatore: Romano. 

Esame delle proposte di  legge: 

MA”Uzzu ed altri: Norme per incentivare il lavoro penitenziario 
(340). 
(Parere della I ,  della V e della XIII  Commissione) - Relatore: 
PonteUo. 

MANNUZZU ed altri: Modifiche alla legge 26 lugiio 1975, n. 354, re- 
cante norme sull’ordinamento penitenziario e suilla esecuzione delle 
misure p~vat ive e limitative della libertà (339). 
(Parere della I ,  della I; e della XII I  Commissione) - Relatore: 
Pontello. 

GARGANI: Provvedimenti per il riassetto degli archivi notarili (842). 
(Parere della I ,  della 11, della V e della V I  Commissione) - Re- 
latore: Nicotra. 

RUSSO FRANCO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 20 feb- 
braio 1958, n. 75, concernente l’abolizione della regolamentazione 
della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione 
altrui (1176). 
(Parere della I ,  della 11 e della X I V ’  Commissione) - Relatore: 
De Luca. 

Esame del disegno e della proposta di legge: 

Modifica dell’istituto della comunicazione giudiziaria (693); 

CASINI CARLO e GAROCCHIO: Nuove nome sulla comunicazione giu- 
diziaria (696). 
(Parere della I e della 11 Commissione) - Relatore: Gargani. 

* * *  

VI1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Difesa) 

ORE 8,30 

In sede legislativa. 

Discussione della proposta di  legge: 

Senatori PASTORINO ed altri: Adeguamento degli organici degli uf€i- 
ciali dell’Arma dei carabinieri (Approvata dalla I V  Commissiolze di- 
fesa del Seutato) (1237). 
(?arere della I E della V CGi;Zi;ZiSSiGZ&) - Relztore: A!?~erki. 
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Discussione della proposta di legge: 

Senatori CENGARLE ed altri: Eliminazione del termine stabilito dal- 
l’articolo 3 della legge lo dicembre 1977, n. 907, ai fini della con- 
cessione del distintivo d’onore di (( Volontario della Liberth )) (Ap- 
provata da2 Senato) (1 260). 
(Parere deZla V Commissione) -- Relatore: Savio. 

* * *  

IX COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

ORE 9 
6.F 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

ORE 9 

Seguito delle comunicazioni, ai sensi dell’articolo 143, secondo com- 
ma, del regolamento, del Ministro delle poste e delle telecomunica- 
zioni in ordine al rinnovo delle convenzioni con le societh conces- 
sionarie del servizio telefonico. 

ORE 12 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

XP COMMISSIQNE PERMANENTE 
(Agricol tura) 

ORE 9,30 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 360 e 1242 concernenti: ((Norme 
per la salvaguardia e la valorizzazione del territorio destinato alle 
attivith agro-silvo-pastorali n. 
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ORE 12,30 . .  . 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

ORE 15 

Comitato di indagine conoscitiva sui problemi della collina. 

i * *  

XII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

ORE 9.30 

Audizione, ai sensi dell’articolo 143 del regolamento, del Ministro 
per i rapporti comunitari sul contenzioso tra l’Italia e la CEE in 
materia di politica industriale, con particolare riferimento allo sta- 
to di attuazione della legge n. 675 del 1977 e n. 46 

ORE 21 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

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

* * *  

del 1982. 

ed intervento 

- Relatore: 

XIII COMMISSIONE PERMANENTE 
( h V Q r Q )  

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno di legge: 

Revisione della disciplina dell’invaliditti pensionabile (Approvato dalla 
XI Commissione del Senato) (1318). 
(Parere della I, della 11, della V e della VI Commissione) - Rela- 
rure: Feri-aA ?ilarte. 
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In sede refemnte. 

Seguito dell'esame del disegno di  legge: 

Conversione in legge dsl decxto-legge 21 fkbbraio 1984, n. 12 re- 
cante disposizioni in materia d'i contratti di solidarieta (1330). 
(Parere della I ,  della V e della X I I  Commissione) - Relatore: Man- 
cini Vincenzo. 

* * *  

XIV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanita pubblica) 

ORE 9,30 

In sede referente. 

Seguito dell'esame delle proposte di  legge: 

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

SEPPIA ed altri: Disciplina della raccolta, frazionamento, distribuzio- 
ne e conservazione di sangue umano (737). 
(Parere della I ,  della IV ,  della V e della V I  Commissione); 

LUSSICNOLI ed altri: Norme per l'attivith dei servizi di immunoe- 
matologia e trasfusionali e per la produzione degli emoderivati (1007). 
(Parere della I ,  della IV,  della V e della V I  Commissione); 

RUBINO ed altri: Norme per la raccolta, la separazione e la distri- 
buzione del sangue umano, dei suoi componenti e dei suoi deri- 
vati (1226). 
(Parere della I ,  della IV ,  della V ,  della VI e della X I I I  Commissione). 
Relatore: Seppia. 

Seguito dell'esame della proposta di  legge: 

POGGIOLINI ed altri: Norme in materia di pubblicitiì sanitaria e di 
repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie (668). 
(Parere della I ,  della 11, della IV e della X I I  Commissione) - Rela- 
tore: Martino. 

Esame delle proposte di  legge: 

FERRARI MARTE ed altri: Norme integrative della legge 28 febbraio 
1981, n. 34, concernente la titolarità delle farmacie gestite in via 
provvisoria (103). 
(Parere de2la X I  Commissione); 
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VENTRE ed altri: Norme integrative della legge 28 febbraio 1981, 
n. 34, concernente la gestione in via prowisoria di farmacie (821). 
(Parere della I e della X I  Commissione); 

PUJA e Bosco BRUNO: Modifica della legge 28 febbraio 1981, n. 34, 
concernente la gestione in via provvisoria di farmacie (887). 
(Parere della Z Commissione); 

ANSELMI ed altri: Norme concernenti la gestione in via provvisoria 
di farmacie (968). 
(Parere della I Commissione). 
Relatore: Ventre. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 
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CONVQCAZIONII 

COMMHSSIONE PARLAMENTARE 
sul fenomeno della mafia 

(Via del Seminario - Aula JV piano) 

ORE 10 

Dibattito sui problemi della lotta contro il traffico degli stupefa- 
centi (relatore senatore Garibaldi). 

Esame delle proposte per la presentazione di relazioni al Parlamento. 

Comunicazioni del Presidente. 

Stabilimenti Tipografici 
Carlo Colontbo S. p. A. 


