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COIVVOCAZIONI 

COMMISSIONI RIUNITE 
(V Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali, 
XII Industria, commercio ed artigianato e XIII Lavoro) 

(Auletta dei Gruppi) 

ORE 15,30 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

ORE 18 

In sede referente. 

Esame del disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, concer- 
nente misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e 
di indennitb di contingenza (1594). 
(Parere della I Commissione) - Relatori: Carrus, per la V Commis- 
sione; Bianchini, per la XJI Commissione; Cresco, per la XIII Com- 
missione. 

* * *  
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I CBMMISSLONE PERMANENTE 
(Affari costitdonali) 

(Aula I1 Commissione Interni) 

ORE 17 

In sede consultiva, ai sensi dell’articolo 96-bis, secondo c o m a ,  
del Regolamento. 

Disegni di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, concer- 
nente misure urgenti in materia di tariff’e, di prezzi amministrati e 
di indennità di contingenza (1596). 
Relatore: Bressani. 

Conversione in legge del decreto-legge concernente: cc Modificazioni 
al regime fiscale per gli alcoli e per alcune bevande alcoliche in 
attuazione delle sentenze 15 luglio 1982 e 15 marzo 1983 emesse 
dalla Corte di giustizia delle ComunitA Europee nelle cause 216/81 
e 319/81 nonché aumento dell’imposta sul valore aggiunto su alcuni 
vini spumanti e dell’imposta di fabbricazione sugli alcoli (1599). 
Relatore: Vincenzi. 

In sede referente. 

Esame della proposta di legge costituzionale: 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA: Modifica dell’articolo 16 dello 
statuto speciale per la Sardegna, approvato con la legge costituzio- 
nale 26 febbraio 1948, n. 3, concernente la definizione del numero 
dei Consiglieri regionali (Approvata in prima deliberazione dalla Ca- 
mera dei deputati e dal Senato) (533-B). 
Relatore: Bressani. 

* * *  

VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro? 

ORE 15’25 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 
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ORE 15.30 

comitato ristretto. 

Prowedimento n. 1493 (tesoreria unica). 

* * *  

XII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

ORE 15 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 
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CONVOCAZIONI  
MERCBLEDÌ z MAGGIO 

I COMMISSIONE PERMANENTE 
(Mari costituzionali) 

ORE 10 

III sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

TREMAGLIA ed altri: Norme per l’esercizio del diritto al voto dei 
cittadini italiani all’estero (49); 

SINESIO ed altri: Norme per l’esercizio del diritto di voto dei citla- 
dini italiani all’estero (454); 

REGGIANI ed altri: Esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani 
all’estero (504). 
(Parere della 11, della 111, della IV e della V Commissione) - Ke- 
latore: Vernola. 

AMODEO ed altri: Esercizio del diritto di voto da parte dei marittimi 
imbarcati (39). 
(Parere della 11, d e l h  IV, della V e della X Commissione) - Rela- 
tore: Sterpa. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

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

FRANCHI FRANCO ed altri: Nonne sull’attività della Corte dei conti 
nella sua funzione di controllo (306). 
(Parere della ZZ; della IV, della V e della V I  Commissione); 
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LODA ed altri: Norme sulla semplificazione del contenzioso pensio- 
nistico, sugli organi, sullo stato dei magistrati e sul personale am- 
ministrativo della Corte dei conti (499). 
(Parere della IV, della V e della VI 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, 1.3, 
14 e 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (111); 

BOZZI 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’immunità parlamentare (1074). 
(Parere della IV Commissione) - Relatore: Galloni. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

FERRARI MARTE ed altri: Perequazione delle pensioni del personale 
civile e militare dello Stato (230). 
(Parere della V ,  della V I  e della VI1  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: Norme per il riconoscimento dell’anzianità pre- 
gressa ai fini della quiescenza e dell’indennità di buonuscita ai pen- 
sionati dello Stato, già inquadrati nei livelli retributivi e cessati dal 
servizio dopo le decorrenze giuridiche previste dalla legge 11 luglio 
1980, n. 312 (470). 
(Parere della V e della X I I I  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 degli 
enti locali per l’anno 1980 e collegamento delle pensioni alla dina- 
mica retributiva del personale in attività di servizio (472). 
(Parere della V ,  della VI e della X I I I  Cominissione); 

FIORI ed altri: Perequazione dei trattamenti di pensione per i pub- 
blici dipendenti (477). 
(Parere della V ,  della VI e della X I I I  Commissione); 
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ALMIRANTE ed altri: Riconoscimento dei diritti acquisiti previsti per 
il trattamento di quiescenza dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, limi- 
tatamente al personale civile e militare dello Stato collocato a ri- 
poso nel periodo 1" giugno 1977-1" marzo 1979 (523). 
(Parere della V Commissione); 

IANNIELLO: Perequazione di alcuni trattamenti pensionistici in atto 
dei lavoratori dipendenti pubblici (670). 

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

CASINI PIER FERDINANW) ed altri: Riconoscimento, ai fini del tratta- 
mento di quiescenza, dell'intera anzianità di servizio ad alcune cate- 
gorie di personale civile e militare dello Stato collocate a riposo 
negli anni 1977 e 1978 (858). 
(Parere della V e della X I I I  Commissione); 

PIRO ed altri: Riconoscimento, ai fini del trattamento di quiescenza, 
dell'anzianith pregressa al personale dello Stato inquadrato nei li- 
velli retributivi funzionali dalla legge 11 luglio 1980, n. 312 (983). 
(Parere della V e della X I I I  commissione). 
Relatore: Vincenzi. 

Esame delle proposte di legge: 

LABRIOLA: Norme interpretative ed integrative della legge 31 luglio 
1974, n. 364, concernente il riconoscimento della Consulta quale le- 
gislatura della Repubblica (26). 
(Parere della V Commissione) - Relatore: Bozzi. 

ALBERINI ed altri: Abrogazione dell'articolo 115 del decreto del Pre- 
sidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente la men- 
zione, nel certificato di buona condotta, dell'astensione dal diritto 
di voto nelle elezioni politiche (1358). 
(Parere della I I  e della IV Commissione) - Relatore: Labriola. 

FUSARO: Eliminazione del requisito della buona condotta ai fini del- 
l'accesso agli impieghi pubblici (789). 
(Parere della I I  Commissione) - Relatore: Mattarella. 

In sede consultiva. 

Parere sulla proposta di legge: 

ROSINI ed altri: Modifica dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 
1977, n. 968, concernente norme per la protezione della fauna e di- 
sciplina della caccia (896). 
(Parere alla X I  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); 
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CRISTOFORI: Riconoscimento del servizio militare come titolo nei 
pubblici 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 mili- 
tare di leva per i giovani iscritti fra la gente di mare (320). 
(Parere alla VZZ Commissione) - Relatore: Vernola. 

Parere sui disegni di legge: 

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

Modifiche al codice penale militare di pace (1152). 
(Parere alle Commissioni riunite ZV e VZZ). 

Modifiche alla legge 28 aprile 1976, n. 192, recante norme sui corsi 
della Scuola di guerra dell’esercjto (1 123). 
(Parere alla VI1 Commissione) -- Relatore: Veruola. 

Modifiche alla legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento 
degli ufficiali dell’Esercito, quale modificata dalla legge 30 luglio 
1973, n. 489 (Approvato dalla ZV Commissione permanente del Se- 
nato) (1362). 
(Parere alla VZZ Commissione) - Relatore: Vernola. 

Modificazioni alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, per quanto ri- 
guarda taluni corpi e gradi della Marina e dell’Aeronautica (Ap- 
provato dalla ZV Commissione permanente del Senato) (1363). 
(Parere alla VIZ Commissione) - Relatore: Vernola. 

Modifica delle aliquote di imposta sui gas di petrolio liquefatti e 
sul gas metano per uso trazione, nonché istituzione di una tassa 
speciale per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto prorni- 
scuo di persone e cose alimentati con gas di petrolio liquefatti o 
con gas metano e altre disposizioni fiscali (1364). 
(Parere alla VI Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 1984, n. 44, concer- 
nente ulteriore proroga del termine previsto dall’articolo 3, secondo 
comma, lettera c) ,  del decreto del Presidente della Repubblica 12 
novembre 1976, n. 1000, per l’adeguamento alle disposizioni comu- 
nitarie sulla macellazione ed eviscerazione dei volatili da cortile 
(1571). 
(Parere alla XZV Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

Disposizioni per il potenziamento dell’Amministrazione doganale e 
delle imposte indirette e per il funzionamento degli uffici doganali 
e dei connessi uffici periferici dell’Amministrazione sanitaria (1430). 
(Parere alla VI  Commissiotze) - Relatore: Vincenzi. . .  

* 4 *  
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IV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

ORE 9,30 

Discussione, ai sensi dell’articolo 143, terzo comma, del regolamento, 
delle relazioni presentate dal Ministro di grazia e giustizia in attua- 
zione degli ordini del giorno 0/932 Tab. 5/4/1 (situazione dell’edilizia 
penitenziaria) e 0/932 Tab. 5/4/2 (situazione degli uff;ci giudiziari). 

* * *  

VI COMMISSPONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

ORE 10 

Comunicazioni del Ministro delle finanze sugli indirizzi legislativi in 
materia tributaria. 

* * *  

XI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Agricoltura) 

ORE 15 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti (1187). 
(Parere della I ,  della ZII, della IV, della V ,  della VI ,  delta X I I  e 
della XIV Commissione) - Relatore: Pellizzari. 

In sede referente. 

Seguito dell’esame della proposta di legge: 

LOBIANCO ed altri: Norme in materia di vendita diretta dei prodotti 
agricoli (429). 
(Parere della 11 e delta XII Commissione) - Relatore: Mongiello. 

Comunicazioni del Presidente. 

* * *  
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COMMISSIONE PARLAMENTARE 
sul fenomeno della mafia 

(Via del Seminario - Aula I11 Piano) 

ORE 9 

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

Incontro con magistrati sulla legge 13 settembre 1982, n. 646. 
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CONVOCAZIONI  

GIOVEDì 3 MAGGIO 

IV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

ORE 9’30 

In sede legislativa. 

Seguito della 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 segrete- 
ria giudiziaria con un solo funzionario in pianta organica (Appro- 
vato dalla ZZ Commissione permanente del Senato) (920). 
(Parere della Z Commissione) - Relatore: Cifarelli. 

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

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); 

MACIS ed altri: Norme processuali per l’arresto in flagranza nei reati 
di competenza del pretore (805). 
(Parere della Z e della ZI Commissione) - Relatore: Dell’Andro. 
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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 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 Z e della ZZ Commissione) - Relatore: Cifarelli. 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

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

BOITARI ed altri: Nuove norme a tutela della liberth sessuale (80); 

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

TRAMINO ed altri: Nuove norme sui delitti sessuali contro la li- 
berth della persona (392); 

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

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

ZANONE ed altri: Norme sulla tutela della liberth sessuale (969). 
(Parere della I e della ZZ Commissione) - Relatore: Bottari. 

Esame della proposta dì legge: 

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

Esame del disegno e della proposta di 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: Bodglio. 
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Esame delle proposte di legge: 

GRANATI CARUSO ed altri: Riforma del Corpo degli agenti di custodia 
(269). 
(Parere della I ,  della V e della V I I  Commissione): 

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

ROSSI DI MONTELERA: Disciplina del Corpo degli agenti di custodia 
(375). 
(Parere della I ,  della V c della VI I  Commissione) - Relatore: Ro- 
mano. 

Esame delle proposte di  legge: 

MANNUZZU ed altri: Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, re- 
cante norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle 
misure privative e limitative della libertri (339); 

MANNUZZU ed altri: Norme per incentivare il lavoro penitenziario 
(340). 
(Parere della I ,  della V e della XIII  Commissione) - Relatore: 
Pontello. 

GARGANI: Prowedimenti per il riassetto degli archivi notarili (842). 
(Parere della I ,  della 11, 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 I I  e della XIV Commissione); 

BWHICCHIO SCHELOTTO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 
20 febbraio 1958, n. 75, concernente l’abolizione della regolamenta- 
zione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prosti- 
tuzione altrui (1386). 
(Parere della I e della I I  Commissione). 
Relatore: De Luca. 

Esame del disegno e della proposta di legge: 

Modifica dell’istituto della comunicazione giudiziaria (693); 

CASINI CARLO e GAROCCHIO: Nuove norme sulla comunicazione giu- 
diziaria (696). 
(Parere della I e della IZ Cornmissione) - Relatore: Gargani. 

* * *  
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VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

ORE 15 

Svolgimento di interrogazioni: 

MINERVINI e VISCO: n. 5-00646 (Controlli della CONSOB); , 

MINERVINI e VISCO: n. 5-00647 (Titoli ad emissione continuativa); 

VISCO . e MINERVINI: n. 5-00652 (Statistiche tributarie); 

BIANCHI DI LAVAGNA ed altri: n: 5-00756 (AttivitA di accertamento). 

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
sul fenomeno della mdìa 

ORE 16 

Approvazione della data e del programma per il sopralluogo in Si- 
cilia. 

Dibattito sui controlli patrimoniali, finanziari e bancari e sul sistema 
degli appalti. 
Relatore: senatore D’Amelio. 

Dibattito sul mercato del lavoro e sul collocamento. 
Relatore: onorevole Fittante. 

* * *  

COMMISSIONE PARILAMENTARE 
per le riforme istituzionali 

(Aula V piano - Palazzo via del Seminario) 

ORE 17 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo S. p .  A. 


