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CONVOCAZIONI 

MARTEDì 35 MAGGIO 

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

(Aula della XIII Commissione Lavoro) 

ORE 17 

Comitato dei nove. 

Esame dei provvedimenti nn. 1596 e 1595, concernenti misure ur- 
genti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennitg di 
contingenza. 

* * *  

I COMMISSIONE PERMANENTE 
(Mari costituzionali) 

(Aula della Commissione Interni) 

ORE 10 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delie proposte di legge: 

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

SINESIO ed altri: Norme per l’esercizio del diritto di voto dei citta- 
dini italiani d’estero (454); 
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REGGL~NI ed altri: Esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani 
d’estero (504). 
(Parere della Z Z ,  della ZII,  della IV e della V Commissione) - Re- 
latore: Vernola. 

AMODEO ed altri: Esercizio del diritto di voto da parte dei marittimi 
imbarcati (39). 
(Parere della Z Z ,  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 ZV Commissione); 

FRANCHI FRANCO ed altri: Norme sull’attivitB della Corte dei conti 
nella sua funzione di controllo (306). 
(Parere della Z Z ,  della ZV, della V e della VI 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 ZV, delia 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 1 1  marzo 1953, n. 1 (111); 

BOZZI ed altri: Modificazioni all’istituto dell’immunità parlamentare 
previsto dall’articolo 68 della Costituzione (129); 

SPAGNOLI ed altri: Mohfica dell’ai-ticolo 68 della Costituzione (348); 

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

Seguito 

FERRARI 
civile e 
(Parere 

della ZV Commissione) - Relatore: Galloni. 

dell’esame delle proposte di legge: 

MARTE ed altri: Perequazione delle pensioni del personale 
militare dello Stato (230). 
della V ,  della VZ e della VZI 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); 
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GAROCCH~O 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 XZII 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 VZ e della XIZZ Commissione); 
FIORI ed altri: Perequazione dei trattamenti di pensione per i pub- 
blici dipendenti (477). 
(Parere della V ,  della VI e della XIZZ Commissione); 

FIORI: Interpretazione autentica dell’articolo 152 della legge 11 lu- 
glio 1980, n. 312, concernente la valutazione dell’anzianith pregressa 
al personale civile e militare dello Stato collocato in pensione dalle 
date di decorrenza giuridica della predetta legge (478). 
(Parere della V Commissione); 

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-lo marzo 1979 (523). 
(Parere della V Commissione); 

IANNIEUO: Perequazione di alcuni trattamenti pensionistici in atto 
dei lavoratori dipendenti pubblici (670). 
(Parere della V ,  della VZ e della X I I I  Commissione); 
CASINI PER FERDINANDO 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 XIII 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 XZZI 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 mano 1957, n. 361, concernente la men- 
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zione, nel certificato di buona condotta, dell’astensione dal diritto 
di voto nelle elezioni politiche (1358). 
(Parere della ZI e della N Commissione) - Relatore: Labriola. 

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

Esame della proposta di legge: 

VALENSISE ed altri: Condono di sanzioni disciplinari ai dipendenti 
delle amministrazioni dello Stato, nonché agli esercenti pubbliche 
funzioni o attivia professionali (543). 
(Parere della ZV e della XZZZ Commissione) - Relatore: Scaglione. 

Esame della proposta di legge: 

CRISTOFORI ed altri: Perequazione dei trattamenti pensionistici in 
atto dei pubblici dipendenti (1480). 
(Parere della V ,  della VZ e della XZZZ Cornmissione) - Relatore: 
Vincenzi. 

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 XZ Commissione) - Relatore: Scaglione. 

Parere sul testo unificato delle proposte di legge: 

BARACETTI ed altri: Norme di riforma del servizio militare di leva 
e s u l  volontariato. (66); 

CRISTOFORI: Riconoscimento del servizio militare come titolo nei 
pubblici concorsi (150); 

F’ERRONE ed altri: Nuove norme sul servizio militare di leva e sulla 
ferma prolungata biennale e triemale (275); 

AMODU) ed altri: Norme per la regolamentazione del servizio d i -  
tare di leva per i giovani iscritti fra la gente di mare (320). 

CAIILOITO ed altri: Modifiche alla legge 31 maggio 1975, n. 191, re- 
cante nuove norme per il servizio di leva (1316); 

LOEL~NCO ed altri: Modifiche alla legge 31 maggio 1975, n. 191, re- 
cante nuove norme per il servizio di leva (1349). 
(Fnrere alla VZZ -Commissione) - Relatore: Vemola. 
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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 (1182). 
(Parere alla XZZ Commissione) - Relatore: Caria. 

Modifiche al codice penale militare di pace (1152). 
(Parere alle Commissioni riunite ZV e VII). 
Modifiche alla legge 28 aprile 1976, n. 192, recante norme sui corsi 
della Scuola di guerra dell’esercito (1123). 
(Parere alla VZZ Commissione) - Relatore: Vernola. 

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 Manna e dell’Aeronautica (Ap. 
provato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1363). 
(Parere alla VZZ Commissione) - Relatore: Vernola. 
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 XIV Commissione) - Relatore: Vincenzi. 
Conversione in legge del decreto-legge concernente modificazioni al 
regime fiscale per gli alcoli e per alcune bevande alcoliche in attua- 
zione delle sentenze 15 luglio 1982 e 15 marzo 1983 emesse dalla 
Corte di giustizia delle Comunith europee nelle cause n. 216/81 e 
n. 319/81 nonchC aumento dell’imposta su l  valore aggiunto su alcuni 
vini spumanti e dell’imposta di fabbricazione sugli alcoli (1599). 
(Parere alla VZ Commissione) - Relatore: Vincenzi. 
Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti (1187). 
(Parere alla XZ Commissione) - Relatore: Vecchiarelli. 
Modifica ali’articolo 19, ultimo comma, del decreto del Presidente 
della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, relativo alla disciplina de- 
gli organi consultivi del Ministero della sanith e dell’ufficio medico 
legale (1277). 
(Parere alla X N  Commissione) - Relatore: Soddu. 

Parere sui disegni di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 27 aprile 1984, n. 94, recante 
misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali 
(1630). 
(Parere alla XIZZ Commissione) - Relatore: Vincenzi. 
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Elaborazione del Piano generale dei trasporti (Approvato dal Se- 
llato) (1273). 
(Parere alla X Cornmissione) - Relatore: Bressani. 

Rideterminazione delle funzioni previste per i dirigenti dei servizi 
di ragioneria del Ministero della pubblica istruzione (Approvato 
dalla VZZ Commissione permanente del Senato) (1472). 
(Parere alla VIZI Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

Parere sul disegno e sulle proposte di legge: 

Iscrizione e avanzamento nel ruolo d’onore dei militari e graduati 
di truppa dell’esercito. della marina, dell’aeronautica, del Corpo 
della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia (1399); 

RAUTI e BAGHINO: Promozione dei sottufficiali iscritti nei ruoli 
d’onore (157); 

REGGIANI ed altri: Nomina a sottotenente di complemento, con con- 
temporanea iscrizione nel ruolo d’onore, dei militari di truppa in 
congedo, mutilati e invalidi di guerra, in possesso di particolari 
requisiti (914). 
(Parere alla I I  Commissione) - Relatore: Vernola. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

ORE 1530 

In sede legislativa. 

Discussione dei disegni di legge: 

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 della I ,  della V ,  della X I I  e della XIV Commissione) c 
Relatore: D’Aimmo. 

Modifiche delle aliquote di imposta sui gas di petrolio liquefatti 
e s u l  gas metano per uso autotrazione, nonché istituzione di una 
tassa speciale per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto 
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promiscuo di persone e cose alimentati con gas di petrolio .lique- 
fatti o con gas metano e altre disposizioni fiscali (1364). 
(Parere della Z ,  della ZV, della V ,  della X e della X I I  Conzmis- 
sione) - Relatore: Ravasio. 

* * *  

XII COMMISSIONE PERRIANENTE 
(Industria) 

ORE 12 

In sede legislativa. 

Segriiio della discussione del disegno di legge: 

Norme per agevolare I’,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 della Z ,  della ZV e della ZX Commissione) - Relatore: 
Abete. 

ORE 13 

In sede referente. 

Esame della proposta di legge: 

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

ORE 19 

Audizione, ai sensi deli’articolo 143, secondo c o m a ,  del regola- 
mento, del Ministro dell’industria sulla situazione del gruppo Za- 
nussi. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  
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XIII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavoro) 

ORE 17 

In sede referente. 

Seguito dell’esame del disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 27 aprile 1984, n. 94, recante 
misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazio- 
nali (1630). 
(Parere della I ,  della IV, della V e della X I I  Commissione) - Rela-’ 
tore: Vincenzo Mancini. 

* * *  

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

(Aula della Commissione - IV  piano - Via del Seminario) 

ORE 15 E 21 

Seguito dell’esame del programma pluriennale dell’EN1. 
Relatore: deputato Pumilia. 

Seguito dell’esame del programma pluriennale dell’Ente cinema. 
Relatore: senatore Aliverti. 

Votazione del parere sul programma pluriennale dell’IR1. 
Relatore: deputato Sanguineti. 
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CONVOCAZIONI 
MERCOLEDÌ 16 IMAGGIO 

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI 
A PROCEDERE IN GIUDIZIO 

(Sala adiacente l’aula dei Gruppi) 

ORE 15 

Seguito dell’esame delle domande di autorizzazione a procedere: 

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

Contro il deputato Barbato (Doc. IV, n. 95). 
Relatore: Pontello. 

Contro il deputato Barbato (Doc. IV, n. 96). 
Relatore: Pontello. 

Contro il deputato Barbato (Doc. IV, n. 97). 
Relatore: Pontello. 

Esame delle domande di autorizzazione a procedere: 

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

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

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

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

Contro il deputato Proietti (Doc. IV, n. 89). 
Relatore: Paganelli. 
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Contro il 
Relatore: 

Contro il 
Relatore : 

Contro il 
Relatore: 

Contro il 
Relatore: 

r :-.% .: ; 

1 

deputato Vecchiarelli (Doc. IV, n. 90). 
Macis. 

deputato Palmieri (Doc. IV, n. 91). 
Mattarella. 

deputato Vecchiarelli (Doc. IV, n. 92). 
Macis. 

deputato Vecchiarelli (Doc. IV, n. 93). 
Macis. 

* * *  

COMMISSIONI RIUNITE 
(VI1 Difesa e IX Lavori pubblici) 

(Aula della I X  Commissione) 

ORE 15,30 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 205, 229 e 344, concernenti le 
costruzioni militari. 

* * *  

I COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari costituzionali) 

ORE 9,30 

Comitato pareri. 

Parere sulla proposta di legge: 

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

Parere sui disegni di legge: 

Adesione alla Convenzione relativa alla Società EURODIF per lo 
sfruttamento pacifico dell’energia nucleare, b a t a  a Parigi il 20 
marzo 1980, con Allegato e Scambio di Note, effettuato a Parigi ed 
a Roma’ il 22 agosto 1980 ed il 15 gennaio 1981, e loro esecuzione 
(Approvato dal Senato) (1259). 
(Parere alla ZII Commissione) - Relatore: Fortuna. 
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Parere sulle proposte di  legge: 

SANGUINETI ed altri: Modifica degli articoli 4, 8 e 9 del testo unico 
approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, concernente di- 
sposizioni legislative riguardanti la costituzione di un consorzio auto- 
nomo per l’esecuzione di opere e per l’esercizio del porto di Ge- 
nova (449); 

CATTANEI: Modifica dell’articolo 4 del testo unico approvato con re- 
gio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, concernente disposizioni legisla- 
tive riguardanti la costituzione di un Consorzio autonomo per l’ese- 
cuzione di opere e per l’esercizio del porto di Genova (460). 
(Parere alla X Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

Parere sulla proposta di  legge: 

POGGIOLINI ed altri: Norme in materia di pubblicità sanitaria e di 
repressione dell’esercizio abusivo delle professioni sanitarie (668). 
(Parere alla X N  Commissione) - Relatore: Vecchiarelli. 

Parere sul disegno di legge: 

Provvedimcnti urgenti per l’autotrasporto di merci per conto di 
terzi (1428). 
(Parere alla X Commissione) - Relatore: Vecchiarelli. 

* * *  

I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari interni) 

ORE 10 

In sede legislativa. 

Discussione della proposta d i  legge: 

Lo BELLO ed altri: Norme per l’esercizio dello sport del tiro a segno 
(814). 
(Parere della I ,  della IV e della VZI Commissione) - Relatore: Lo 
Bello. 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 

PAVAN ed altri: Aspettative, permessi ed indenni6 degli amministra- 
tori locali (Approvata dal Senato) (1289). 
‘(Parere della I ,  della V e della XIIZ Commissione); 



174 - Bollettino Commissioni - 15 - Convocazioni 16 maggio 1984 

FWRARI MARTE e ALBERINI: Modifica dell’articolo 1 della legge 12 di- 
cembre 1966, n. 1078, concernente posizione e trattamento dei di- 
pendenti dello Stato e degli enti pubblici eletti a cariche presso 
enti autonomi territoriali (166). 
(Parere della I e della V Commiss;one); 

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

CORSI ed altri: Norme per il collocamento in aspettativa degli am- 
ministratori locali. Modifiche ed integrazioni alla legge 12 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 Z, della V I  della XZ, della XZI e della XIV Commis- 
sione); 
COLUCCI ed altri: Nuovo stato giuridico degli amministratori pub- 
blici (845). 
(Parere della Z, della V ,  della VZ e della XIIZ 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 unità 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 XZZ e della XIZZ 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 della I e della V Commissione); 

FELISETIT: Istituzione del .Corpo .della polizia municipale . (336). . 

(Parerc (?ella Z ,  della ZV, della V ,  della VZ ?e della X Commissione); 

CE!RQUJXI-I e d  altri: Norme sull’amministrazione .della polizia lo- 
cale (356). 
(Parere della Z ,  della IV, della V ,  della V I ,  della X e della XZZZ 
Commissione); 

BALE~TRACCI ed altri: Istituzione ed ordinamento dei Corpi di polizia 
municipale (475). 
(Parere della I ,  della ZV, della V ,  della. V I  E della X Commissione); 

ANIASI ed altri: Nuovo assetto della polizia locale (576). 
(Parere della Z, della N, della V ,  della I X ,  della X ,  della XZZ e della 
X N  Commissione); 
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GENOVA: Istituzione ed ordinamento dei corpi di polizia urbana (846). 
(Parere della I ,  della N, della V ,  della VI e della X Commissione). 
Relatore: Balestracci. 

* * *  

111 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari esteri) 

ORE 11’30 

Parere, a norma del quarto comma dell’articolo 143 del regola- 
mento, sulle note verbali attestanti le intese intercorse con i Go- 
vemi della CEE per garantire l’esercizio del voto degli italiani re- 
sidenti nei Paesi della Comunith stessa (articolo 25 della legge 
24 gennaio 1979, n. 18). 

- 
ORE 16 

Comunicazioni del Ministro degli affari esteri sulle prospettive della 
politica estera italiana dopo le recenti visite a Budapest e Mosca, 
anche in relazione alla prossima riunione del Consiglio atlantico. 

* * *  

IV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

ORE 9.30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

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

Discussione del disegno e della proposta di legge: 

Modifiche d’arresto obbligatorio e facoltativo in flagranza. Giudizio 
direttissimo davanti al pretore (Approvato dalla Z Z  Commissione 
permanente 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 I1 Commissione) - Relatore: DeU’Andro. 
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Discussione del disegno e delle proposte di legge: 

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

TESTA ed altri: Prowedimenti per la lotta alla criminalitiì ed ai 
sequestri di persona a scopo di estorsione (1161); 

RAm 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). 

MACIS ed altri: Norme in materia di delitti contro la persona e di 
sequestri a scopo di estorsione (1400). 
(Parere della I e della ZZ Commissione) - Relatore: Cifarelli. 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

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

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

GARAVAGLIA ed altri: Nuove norme a tutela della dignitiì umana 
contro la violenza sessuale (91); 

TRANTINO ed altri: Nuove norme sui delitti sessuali contro la liberth 
e la dignith della persona (392); 

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

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

ZANom ed altri: Norme sulla tutela della liberta sessuale (969). 
(Parere della Z e della ZZ Commissione) - Relatore: Bottari. 

Esame della proposta di legge: 

GRANATI Cmuso ed altri: Norme relative ai consigli giudiziari, alla 
temporaneita degli incarichi direttivi e alla reversibilith 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: Bonfiglio. 
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Esame delle proposte d i  legge: 

GRANATI CARUSO ed altri: Riforma del Corpo degli agenti di cu- 
stodia (296). 
(Parere della I ,  della V e della V I I  Commissione); 

"TINO ed altri: Norme a favore degli appartenenti al Corpo degli 
agenti di custodia (362). 
(Parere della I ,  della V c dclla X Conzrnissione); 

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

Esame delle proposte di  legge: 

MANNUZZU ed altri: Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, 
recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle 
misure privative e limitative della liberth (339). 

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

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

BOCHKCHIO 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 pro- 
s tituzione altrui (1386). 
(Parere della I e della I I  Comrnissione). 
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 giudi- 
ziaria (696). 
(Parere della I e della I I  Commissione) - Relatore: Gargani. 

lisame delle proposte di legge: 

PIREDDA e COSTU: Norme in materia di età per il collocamento a 
riposo dei pretori onorari (1036); 
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FERRARINI: Norme in materia di etA per il collocamento a riposo 
dei pretori onorari (1091); 

BERSELLI ed altri: Norme in materia di età per il collocamento 
a riposo dei pretori onorari (1470). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatore: Riz. 

Esame della proposta di  legge: 

~ R A N T I N O :  Modificazioni dell’articolo 2 deila legge 12 luglio 1975, 
n. 31 1, e conseguente specificazione delle funzioni del segretario 
giudiziario (407). 
(Parere della I Commissione) - Relatore: Quarta. 

* * *  

VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

ORE 9’30 

In sede legislativa. 

Seguito della disciissione dei disegni di  legge: 

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 della I ,  della V ,  della X I I  e della XIV Comnzissione) - 
Relatore: D’Aimmo. 

Modifiche delle aliquote di jinposta sui gas di petrolio liquefatti 
e sul gas metano per uso autotrazione, nonché istituzione di una 
tassa speciale per le autovetture e gli autoveicoli per i l  trasporto 
promiscuo di persone e cose alimentati con gas di petrolio lique- 
fatti o con gas metano e altre disposizioni fiscali (1364). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della X e della X I I  Commis- 
sione) - Relatore: Ravasio. 

* * *  

VI1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Difesa) 

ORE 8,30 

In sede legislativa, 

Seguito della discussione della proposta di legge: 

ANGELINI VITO ed altri: Adeguamento dell’organico del ruolo servizi 
dell’aeronautica, modifiche della legge 21 febbraio 1963, n. 249, e 
nuove norme per il reclutamento e l’avanzamento degli ufficiali pi- 
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loti di- complemento dell’esercito, della marina e dell’aeronautica, 
nonché estensione degli obblighi di ferma ai sottufficiali piloti del- 
l’esercito ed estensione, proroga ed integrazione di alcune norme 
della legge 20 settembre 1980, n. 574 (359). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatore: Stegagnini. 

In sede referente. 

Esame del disegno di legge: 

Programmi di ricerca e sviluppo - AM-X, EH-101, CATRIN - in 
materia di costruzioni aeronautiche e di telecomunicazioni (Appro- 
vato dal Senato) (1290). 
(Parere della I ,  della V ,  della VI e della X I I  Commissione) - Re- 
latore: Segni. 

Esame della proposta di legge: 

ALBERINI ed altri: Provvedimenti per l’area tecnico-amministrativa 
della difesa (1 197). 
(Parere della I ,  della ZII,  della IV, della V ,  della VI  e della VIZI 
Commissione) - Relatore: Astori. 

* * *  

VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(1st azione) 

ORE 9,30 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno di legge n. 1107 concernente (( Norme sul per- 
sonale tecnico e amministrativo delle Universith )). 

IX COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

ORE 9,30 

In sede consultiva. 

Pareve sul testo rarzificato del disegno e delle proposte di legge: 

Obbligo dell’uso del casco protettivo di tipo approvato, da parte 
dei motociclisti e ciclomotoristi (1286); 
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BOCCHI ed altri: Integrazioni al testo unico sulla disciplina della 
circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, riguardanti l’obbligo dell’uso del 
casco protettivo per i conducenti e passeggeri trasportati di mo- 
tocicli, ciclomotori e motocarrozzette (466); 

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); 

SERRENTINO e BATTISTUZZI: Obbligo dell’uso dei caschi protettivi 
per gli utenti di motocicli (520); 

LUCCHESI ed altri: Obbligo per i conducenti dei ciclomotori di in- 
dossare un casco protettivo durante la guida (536); 

MORA ed altri: Introduzione dell’obbligo del casco protettivo nella 
circolazione di ciclomotori e motocicli (653); 

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); 

LUSSIGNOLI ed altri: Obbligo dell’uso del casco protettivo per gli 
utenti dei motocicli (767); 

FUSARO ed altri: Obbligo di uso del casco protettivo per gli utenti 
di motocicli (791); 

BALZAMO: Obbligo dell’uso del casco protettivo di tipo omologato 
da parte dei motociclisti (801); 

RIZZO: Nuove norme per la circolazione dei ciclomotori (856); 

BAGHINO ed altri: Obbligo dell’uso di caschi protettivi per i con- 
ducenti e le persone trasportate su motoveicoli e ciclomotori (955); 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA: Obbligo di casco protettivo per 
gli utenti di motocicli c motocarrozzette (1104); 

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 alla X Commissione) - Relatore: Tancredi. 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

PERNICE ed altri: Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 28 lu- 
glio 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 
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1982, n. 60, concernenti intervcnti in favore di alcune zone della 
Sicilia occidentale colpite da eventi sismici (448). 
(Parere della I ,  della 11, della V ,  della VI e della X I I I  Commis- 
sione); 

P u m L r A  ed altri: Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 28 lu- 
glio 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 (871). 
(Parere della I ,  della 11, della IV, della V ,  della V I  e della XIII 
Commissione) ; 

Russo FERDINANDO e SINESIO: Modifiche ed integrazioni alle norme 
concernenti interventi in favore di alcune zone della Sicilia occi- 
dentale colpite da eventi sismici (829). 
(Parere della I ,  della 11, della V ,  della V I  e della X I I I  Commis- 
sione). 
Relatore: Ferrarini. 

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 

COLONI ed altri: Cessione a riscatto degli alloggi ex Governo mili- 
tare alleato di Trieste (690). 
(Parere della I ,  della IV, della V e della VI Commissione) - Re- 
latore: Comis. 

BOTTA ed altri: Finanziamento delle attività di studio e progetta- 
zione per la realizzazione del piano decennale della grande viabi- 
lità (755). 
(Parere della V e della X Comniissione) - Relatore: Botta. 

In sede legislativa. 

Discttssione del disegno di  legge: 

Istituzione dell’Ufficio per l’autostrada Salerno-Reggio Calabria del- 
I’ANAS (1247). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatore: Rocelli. 

Audizione, ai sensi dell’articolo 143, terzo comma, del regolamento, 
del ministro dei lavori pubblici Franco Nicolazzi sull’attuazione data 
alla risoluzione approvata dalla Commissione in data 27 ottobre 
1983 sulla salvaguardia della laguna di Venezia. 
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X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

ORE 9,30 

Audizione, ai sensi dell’articolo 143, secondo comma, del regola- 
mento, del Ministro della marina mercantile sullo stato di attua- 
zione della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e sulle risultanze dell’in- 
chiesta svolta sull’affondamento della motonave Tito Campanella. 

Seguito della discussione della risoluzione: 

LUCCHESI ed altri: n. 7-00052 (ristrutturazione Fincantieri). 

Discussione della risoluzione: 

LUCCHESI: n. 7-00078 (situazione gruppo Finmare). 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

- 
ORE 14,30 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno e della proposta di legge: 

Disciplina del volo da diporto e sportivo (1092); 

LUCCHESI ed altri: Disciplina del volo da diporto, sportivo e per 
fini di lavoro e di soccorso (1201). 
(Parere della I ,  della 11, della IV e della VIZ Commissione) - Re- 
latore: Ligato. 

Discussione della risoluzione: 

RIDI ed altri: n. 7-00062 (situazione aeroporto di Napoli-Capodi- 
chino). 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno di legge n. 904, concernente l’istituzione di un 
Comitato per la sicurezza del volo. 
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Comitato ristretto. 

Esame della proposta di legge n. 510, concernente l’uso degli scuo- 
labus da parte dei comuni e loro consorzi. 

XB C 0 NIMI § S P 0 N .E P E R M A N E N T E  
(Agricoltura) 

ORE 9,30 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

ORE 10 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

BARCA ed altri: Riordinamento del credito agrario (377); 

LOBIANCO ed altri: Disciplina del credito agrario (432); 

FORMICA ed altri: Riforma del credito agrario (1323). 
(Parere della I ,  della ZV e della V Commissione) - Relatore: 
Bambi. 

ORE 15 

Comitato di indagine conoscitiva sui problemi della collina. 

* * *  

ORE 13 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno di legge: 

Integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 
9 aprile 1959, n. 128, contenente norm: di polizia delle miniere 
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e delle cave, nonché alla ‘legge 6 ottobre 1982, n. 752, concernente 
l’attuazione della politica mineraria (Approvato dalla X Commis- 
sione permanente del Senato) (1495). 
(Parere della V;  della XZZZ e della XIV Commissione) - Relatore: 
Abete. 

Comitato pareri. 

Parere sul disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 27 aprile 1984, n. 94, recante 
misure urgenti la sostegno e ad incremento dei livelli occupazio- 
nali (1630). 
(Parere alla XZZZ Commissione) - Relatore: Viscardi. 

Parere sul testo unificato del disegno e delle proposte di legge: 

Obbligo del,l’uso del casco protettivo di tipo ,approvato, da parte 
dei motociclisti e ciclomotoristi (1286-466-497-520-536-653-730-767-791- 

(Parere alla X Commissione) - Relatore: Briccola. 
801-856-955-1 104-1224). 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
P E R  L’INDIRIZZO GENERALE 
E LA VIGILANZA DEI SERVIZI 

RADIOTELEVISIVI 
ORE 9 

Indirizzi alla Concessionaria in ordine alle trasmissioni radiotelevi- 
sive durante il periodo della campagna elettorale. 

Discussione della proposta, avanzata dal rappresentante del gruppo 
radicale, di modificazione della deliberazione in materia di tribune 
elettorali approvata i1 18 aprile 1984. 

Seguito della discussione sulla relazione del Presidente della Sotto- 
commissione per la pubblicith ed i criteri di spesa. 

Elezione di componenti il consiglio di amministrazione ed il col- 
legio sindacale della FUI ai sensi degli articoli 8 e 23 della legge 
n. 103 del 1975. 

* * *  



174 - Bollettino Commissioni - 26 - Convocazioni 16 maggio 1984 
~ 

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per le riforme istituzionali 

(Palazzo di Montecitorio - Sala bozze - Piano aula) 

ORE 16 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 
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CONVOCAZIONI 
GIOVEDÌ 17 MAGGIO 

GIUNTA DELLE ELEZIONI 
(Presso il Salone della Lupa) 

ORE 15 

Seguito della verifica dei poteri per il collegio XIX (Roma). 
Relatore: Pollice. 

Esame delle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di 
compatibilità con il mandato parlamentare. 

Comunicazioni del Presidente. 

* * *  

VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Discussione dei disegni di  legge: 

Contributo speciale dell’Italia all’Associazione interna ionale per I 
sviluppo (IDA) per l’anno 1984 (1454). 
(Parere della ZII e della V Commissione) - Relatore: Colucci. 

Partecipazione dell’italia al I11 aumento generale del capitale della 
Banca Asiatica di Sviluppo (1458). 
(Parere della ZII e della V Commissione) - Relatore: Corsi. 

Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del se- 
natore Umberto Terracini (1407). 
(Parere della V Commissione) - Relatore: RufFolo. 
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Discussione della proposta d i  legge: 

Senatori FOSCHI ed altri: Regolazione delle attività della c( Sezione 
autonoma per l’esercizio del credito alberghiero e turistico presso 
la Banca nazionale del lavoro D, istituita con regio decreto-legge 
12 agosto 1937, n. 1561, e successive modificazioni (Approvata dal 
Senato) (1340). 
(Parere della 11 e della V Commissione) - Relatore: Da Mommio. 

In sede referente. 

Esame delle proposte d i  legge: 

FRANCHI FRANCO ed altri: Liquidazione definitiva dei beni, diritti 
ed interessi abbandonati nei territori ceduti alla Iugoslavia in base 
al Trattato di pace o esistenti nei territori del vecchio Stato iugo- 
slavo (55); 

COLONI ed altri: Indennizzo ai titolari dei beni abbandonati nei ter- 
ritori già soggetti alla sovranith italiana e ceduti alla Iugoslavia in 
base ai trattato di pace e nella ex cc zona B N del Territorio libero 
di Trieste (312). 
(Purere della I ,  della ZII, della IV e della V Commissione) - Re- 
latore: Rossi di Montelera. 

* * *  

VI1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Difesa) 

ORE 8,30 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte d i  legge: 

BARACE-ITI ed altri: Norme di riforma del semizio militare di leva 
e sul volontariato (66). 
(Parere della I ,  della 11, della lV ,  della V I  della V I ,  della VIZI ,  
della I X ,  della X ,  della X I ,  della X I I ,  della XIII e della X N  
Commissione) ; 

CRISTOFORI: Riconoscimento del servizio militare come titolo nei 
pubblici concorsi (150). 
(Parere della I ,  della 11, della IV,  della VI della VI ,  della VIZI, 
della IX, della X ,  della X I ,  della X I I ,  della X I I I  e della X N  
Commissione) ; 
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FERRONE ed altri: Nuove norme sul servizio millitare di leva e sulla 
ferma prolungata biennale e triennale (275). 

(Parere della Z ,  della ZI, della ZV, della V,  della VI, della VZZZ, 
della I X ,  della X ,  della X I ,  della XIZ, della XZZI e della XIV 
Commissione) ; 

AMODEO ed altri: Norme per la regolamentazione del servizio mi- 
litare di leva per i giovani iscritti fra la gente di mare (320). 
(Parere della Z ,  della Z Z ,  della ZV, della V,  della VI, della VZZI, 
della ZX, della X ,  della XZ, della XZI, della XZIZ e della X N  
Commissione) ; 

C A R L O ~ ~ O  ed altri: Modifiche alla legge 31 maggio 1975, n. 191, 
recante nuove norme per il servizio di leva (1316). 
(Parere della Z Commissione); 

LOBIANCO ed altri: Modifiche alla legge 31 maggio 1975, n. 191, 
recante nuove norme per il servizio di leva (1349). 
(Parere della Z e della XZZ Commissione). 
Rela t ore : Perrone . 

Discussione delle risoluzioni: 

CACCIA ed altri: n. 7-00076; 

. CERQUETTI ed altri: n. 7-00082. 

Svolgimento di interrogazioni: 

SPATARO ed altri: n. 5-00477 (sulla creazione di un nuovo poligono 
per esercit,azioni militari nella zona denominata G Punta Bianca D 
presso Agrigento); 

CERQUETTI ed altri: n. 5-00593 (sulla necessità di pxsentare d Par- 
lamento un piano per l’attuazione del (( ritiro globale )) del contin- 
gente italiano in Libano); 

MARTELLOTTI ed altri: n. 5-00461 (sulla circolare n. 001530 del 20 
maggio 1983, concernente modifiche sul servizio di leva e sul re- 
clutamento) ; 

RUBINACCI ed altri: n. 5-00532 (sulla riorganizzazione della struttura 
territoriale concernente le operazioni di leva). 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  
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VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Istruzione) 

ORE 9’30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione della proposta di legge: 

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

Discussione del disegno di legge: 

Rideterminazione delle funzioni previste per i dirigenti dei servizi 
di ragioneria del Ministero della pubblica istruzione (Approvato dal- 
la VIZ Commissione del Senato) (1472). 
(Parere della Z e deZla V I  Commissione) - Relatore: D’Aquino. 

* * *  

IX COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

ORE 10 

comitato ristretto. 

Esame della proposta di legge n. 204, concernente norme per l’edi- 
lizia residenziale e relativi flussi finanziari. 

- 
ORE 11 

Comitato ristretto. 

Esame della proposta di legge n. 798, concernente ristrutturazione 
dei ruoli dell’ANAS e decentramento di competenze. 

ORE 17 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno di legge n. 1279, concernente modifiche alla 
legge 10 dicembre 1981, n. 741. 

* * *  
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XUI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavoro) 

ORE 12 

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 le riforme istituzionali 

(Aula V piano - Palazzo di via del Seminario) 

ORE 10 

Comunicazioni del Presidente. 
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