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CONVOCAZIONI 

COMMISSIONI R I U N I T E  
(VI1 Difesa e IX Lavori pubblici) 
(Aula IX Commissione lavori pubblici) 

ORE: 18 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

BOTTA: Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di 
servizio e relative pertinenze per l’Arma dei carabinieri (205). 
(Parere della I ,  della I I ,  della V e della VI Commissione); 
SPINI ed altri: Nuova classificazione del trasferimento di uso di 
aree demaniali a fini pubblioi e sociali e norme per la program- 
mazione delle costruzioni militari (229). 
(Parere della I ,  della V e della V I  Commissione); 
ZANINI ed altri: Norme sul trasferimento d’uso di aree demaniali 
a fini pubblici e sociali e sulla materia di costruzioni militari (344). 
(Parere della I ,  della ZII della V e della V I  Commissione). 
Relatore: Balzardi. 

* * *  

I COMMISSIONE PERMANENTE 
(Mari costituzionali) 

ORE 17 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 29, 306 e 499, concernenti norme 
sulla Corte dei conti. 
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ORE 18 

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

Disegno di legge: 
Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 1984, n. 176, 
concernente misure urgenti in materia di tutela ambientale. 
Relatore: Vernola. 

* * *  

I11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari esteri) 

ORE 11 

Comitato permanente per la cooperazione allo sviluppo. 

Audizione ex articolo 143 del regolamento della Camera dell’amba- 
sciatore Renato Ruggiero, direttore generale degli affari economici 
del Ministero degli affari esteri. 

ORE 17’30 

Comitato permanente per l’emigrazione. 

ORE 18.30 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

V COMMISSIONE PERMANENTE 
(Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) 

ORE 10 

Comitato permanente per la programmazione economica. 

INDAGINE CONOSCITIVA SULLE ESPERIENZE E SULLE PROSPETTIVE DELLA 
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA. 

Audizione del segretario generale della programmazione economica, 
professor Enzo Grilli. 
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ORE 16,30 

Comitato permanente per i pareri. 

Parere sul disegno di legge: 

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rap- 
presentate dalla Tavola valdese (1356). 
(Parere alla Z Commissione) - Relatore: Gianfranco Orsini. 

Parere sulla proposta di legge: 

COLONI e REBULLA: Inquadramento nei ruoli del Consiglio nazio- 
nale delle ricerche del personale dipendente dai soppressi istituti 
sperimentali talassografici di Messina, Taranto e Trieste (1541). 
(Parere alla Z Commissione) - Relatore: Sinesio. 

Parere sul disegno di legge: 

Ratifica ed esecuzione dell’accordo tra l’Italia e gli Stati Uniti con- 
cernente la posizione tributaria del personale dipendente della Ma- 
rina degli Stati Uniti in Italia, effettuato mediante scambio di note 
a Roma il 24 luglio 1982 (Approvato dal Senato) (1613). 
(Parere alla ZII Commissione) - Relatore: Carrus. 

Parere sul disegno di legge: 

Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra l’Italia e San Ma- 
rino per l’introduzione della franchigia diplomatica, firmato a San 
Marino il 7 dicembre 1981 (1536). 
(Parere alla ZII Commissione) - Relatore: Carrus. 

Parere sul disegno di legge: 

Ratifica ed esecuzione della convenzione monetaria tra la Repub- 
blica italiana e la Repubblica di San Marino, firmata a San Marino 
il 7 dicembre 1981 (1611). 
(Parere alla ZII Commissione) - Relatore: Carrus. 

Parere sul disegno di legge: 

Ratifica ed esecuzione dell’accordo tra il Governo della Repubblica 
italiana ed il Governo del Regno del Marocco sull’indennizzo dei 
beni italiani trasferiti allo Stato marocchino firmato a Rabat il 
25 maggio 1982 (1612). 
(Parere alla ZZZ Commissione) - Relatore: Carrus. 

Parere sul disegno di legge: 

Modalità per il finanziamento e l’organizzazione della partecipazione 
italiana alle Esposizioni mondiali di Tsukuba (1985) sul tema ci Casa 
e ambiente - scienza e tecnologia al servizio dell’uomos e di Van- 
couver (1986) sul tema i( I trasporti e le telecomunicazioni D (1761). 
(Parere alla ZII Commissione) - Relatore: Salerno. 
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Parere sulle proposte di legge: 
PIREDDA e CONTU: Norme in materia di età per il collocamento a 
riposo dei pretori onorari (1036); 
FERRARINI: Norme in materia di eth 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 alla ZV Commissione) - Relatore: D’Acquisto. 

Parere sul disegno dì legge: 
Conversione in legge del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 73, recante 
misure finanziarie urgenti per .il comune di Napoli. Consolidamento 
di esposizioni debitorie del comune di Napoli (1749). 
(Parere alla VI  Commissione) - Relatore: D’Acquisto. 

Parere sul nuovo testo del disegno di legge: 
Modifica di talune norme della legge 10 dicembre 1981, n. 741, in 
contrasto con la legge 8 agosto 1957, n. 584 (1279). 
(Parere alla I X  Commissione) - Relatore: Orsini Gianfranco. 

Parere sul disegno di legge: 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 aprile 
1984, n. 62, concernente norme urgenti in materia di amministra- 
zione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di agevolazione 
alla produzione industriale delle piccole e medie imprese (Approva- 
to dal Senato) (1737). 
(Parere alla XIZ Commissione) - Relatore: Salerno. 

Parere sul 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 alla XZZZ Commissione) - Relatore: Salerno. 

Parere sulla proposta di legge: 
ANTONIAZZI ed altri: Norme previdenziali e assistenziali per le im- 
prese cooperative e loro dipendenti che trasformano o commercia- 
lizzano prodotti agricoli e zootecnici (1607). 
(Parere alla XZZZ Commissione) - Relatore: D’Acquisto. 

Parere sul disegno e sulle proposte di legge: 
Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure a salva- 
guardia dei livelli di occupazione (1522); 
PROVANTINI ed altri: Misure per agevolare la formazione di coope- 
rative tra lavoratori nelle imprese in crisi (725); 
VISCARLU ed altri: Misure a salvaguardia dei livelli di occupazione 
e agevolazioni per la formazione di cooperative tra lavoratori nelle 
aziende in crisi (1208). 
(Parere alle Commissioni riunite XZZ e XZZZ) - Relatore: Salerno. 
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Parere sul disegno di legge: 

Conversione iin legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 aprile 
1984, n. 64, concernente disciplina del collocamento dei lavoratori 
per l’esecuzione di lavori di forestazione nel territorio della regione 
Calabria (Approvato dal Senato) (1738). 
(Parere alla XZIZ Commissione) - Relatore: Salerno. 

Parere sul disegno di legge: 

Trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori fron- 
talieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessa- 
zione del rapporto di lavoro (Approvato dalla XZ Commissione del 
Senato) (1614). 
(Parere alla XZZZ Commissione) - Relatore: Salerno. 

Parere sulla proposta di legge: 

REGG~ANI ed altri: Adeguainento dei contributi annui dello Stato 
per i finanziamenti degli enti autonomi della Biennale di Venezia, 
della Triennale di Milano e della Quadriennale di Roma (1544). 
(Parere alla VZZZ Commissione) - Relatore: Carrus. 

* * *  

IX COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

ORE 18’30 

In sede consultiva. 

Parere sul disegno di legge: 

Modalità per il finanziamento e l’organizzazione della partecipazione 
italiana alle Esposizioni mondiali di Tsukuba (1985) sul tema G Casa 
e ambiente - scienza e tecnologia al servizio dell’uomo D e di Van- 
couver (1986) sul tema cc I trasporti e le telecomunicazioni D (1761). 
(Parere alla ZZZ Commissione) - Relatore: Botta. 

* * *  

XIII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavoro) 

ORE 12 

Comitato dei nove. 

Esame del disegno di legge n. 1630. 
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ORE 13,30 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

ORE 14 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione della proposta di legge: 

Senatori ANTONIAZZI ed altri: Norme previdenziali e assistenziali 
per le imprese cooperative e loro dipendenti che trasformano o 
commercializzano prodotti agricoli e zootecnici (Approvata dalla XI 
Commissione permanente del Senato) (1607). 
(Parere della V ,  della X I  e della XII Commissione) - Relatore: 
Ferrari Giorgio. 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
D I  INCHIESTA 

sulla loggia massonica P2 
(Aula della Commissione - Via del Seminario, 76 - I1 piano) 

ORE 10 

Seguito della discussione della pre-relazione del Presidente. 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per le riforme istituzionali 

(Aula V piano - Pa1,azzo via del Seminario, 76) 

ORE 15,30 

Discussione degli indirizzi sui problemi delle fonti normative. 
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CONVOCAZIONI 
MERCOLEDÌ 6 GIUGNO 

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI 
A PROCEDERE IN GIUDIZIO 

(Presso la sala adiacente l’aula dei Gruppi) 

ORE 15 

Esame delle domande di autorizzazione a procedere: 

Contro il deputato Almirante (Doc. IV, n. 49). 
Relatore: Alberini; 
Contro il deputato Manfredi (Doc. IV, n. 61). 
Kelatore: De Luca; 
Contro il deputato Mundo (Doc. IV, n. 70). 
Relatore: Cifarelli; 
Contro il deputato Franchi Franco (Doc. IV, n. 71). 
Relatore: Alberini; 
Contro il deputato Vecchiarelli (Doc. IV, n. 90). 
Relatore: Macis; 
Contro il deputato Palmieri (Doc. IV, n. 91). 
Relatore: Mattarella; 

Contro il deputato Vecchiarelli (Doc. IV, n. 92). 
Relatore: Macis; 
Contro il deputato Vecchiarelli (Doc. IV, n. 93). 
Relatore: Macis; 
Contro il deputato Gasparotto (Doc. IV, n. 103). 
Relatore: Correale; 
Contro il deputato Comis (Doc. IV, n. 104). 
Relatore: Fagni; 
Contro il deputato Belluscio (Doc. IV, n. 105). 
Relatore: Fracchia. 

* * *  
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COMMISSIQNI RIUNITE 
(XII Industria, commercio ed artigianato e XIII Lavoro) 

(Aula XIII Commissione Lavoro) 

ORE 21 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge: 

Prowediinenti per il credito alla cooperazione e misure a salva- 
guardia dei livelli di occupazione (1522). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della V I  e della X I  Commissione); 

PROVANTINI ed altri: Misure per agevolare la formazione di coope- 
rative tra lavoratori nelle imprese in crisi (725). 
(Parere della I ,  della IV ,  della V e della V I  Commissione); 

VISCARDI ed altri: Misure a salvaguardia dei livelli di occupazione 
e agevolazioni per la formazione di cooperative tra lavoratori nelle 
aziende in crisi (1208). 
(Parere della I ,  della IV ,  della V e della V I  Commissione). 
Relatori: Zoso, per la XII Commissione; Ferrari Giorgio, per la XIII 
Commissione . 

* * *  

COMMISSIQNI RIUNITE 
(111 Affari esteri e VI1 Difesa) 

(Aula della Commissione difesa) 

ORE 9 

In sede referente. 
. .  . .  

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

FIANDROTTI ed altri: Norme sul controllo delle vendite di armi 
all’estero (330). 
(Parere della I ,  della 11, della IV e della XI I  Commissione); 

CERQUEITI ed altri: Norme sulla esportazione, importazione e tran- 
sito di materiale bellico (346). 
(Parere della I ,  della IZ, della ZV, della V ,  della V I ,  della XII  e 
della XIIZ Commissione); 

CODRICNANI ed altri: Norme per il controllo sulla produzione, il 
commercio e l’esportazione di materiale bellico (944). 
(Parere della I ,  della IZ, della IV ,  della V ,  della V I ,  della XI I  e 
della X I I I  Commissione); 
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STEGACNINI: Norme per la limitazione e il controllo della produzione, 
detenzione, esportazione e transito di armamenti e materiale bellico 
(1435). 
(Parere della Z, della ZZ, della ZV, della V ,  della V I ,  della XZZ e 
della XZZI Commissione). 
Relatori: per la I11 Commissione Gunnella; per la VI1 Commissione 
Segni. 

* * *  

I COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari costituzionali) 

ORE 9,30 

comitato pareri. 

Parere sul disegno di legge: 

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

Parere sul disegno d i  legge: 

Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle universith (1 107). 
(Parere alla VIZI Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

Parere sulla proposta di  legge: 

STEGACNINI ed altri: Aumento del numero dei marescialli maggiori e 
aiutanti di battaglia dell’Arma dei carabinieri da nominare alle cari- 
che speciali (1 539). 
(Parere alla VZI Commissione) - Relatore: Vernola. 

Parere sul disegno di legge: 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla legge applicabile alle 
obbligazioni contrattuali, con Protocollo e due Dichiarazioni comu- 
ni, adottata a Roma il 19 giugno 1980 (Approvato dal Senato) (1257). 
(Parere alle Commissioni riunite I I I  e IV) - Relatore: Scaglione. 

ORE 10 

In sede referente. 

Seguito dell’esame del disegno di legge: 
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rap 
presentate dalla Tavola valdese (1356). 
(Parere della 11, della N, della V ,  della VZZ, della VIZI e della X N  
Commissione) - Relatore: Galloni. 
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Seguito dell’esame della proposta di  legge: 

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

Seguito dell’esame delle proposte di legge costituzionale: 
ALMIRANTE ed altri: Modifica del secondo c o m a  dell’articolo 68 e 
dell’articolo 96 della Costituzione e modifica degli articoli 12, 13, 14 
e 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (111); 
Bozz~ ed altri: Modificazioni all’istituto dell’immunith parlamentare 
previsto dall’articolo 68 della Costituzione (129); 
SPAGNOLI ed altri: Modifica dell’articolo 68 della Costituzione (348); 
BAITAGLIA ed altri: Modifica dell’articolo 68 della Costituzione con- 
cernente l’istituto dell’immunith parlamentare (1074). 
(Parere della ZV Commissione) - Relatore: Galloni. 

Seguito dell’esame della proposta di  legge: 
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 ZZ e della N Commissione) - Relatore: Labriola. 

Esame delle proposte d i  legge: 
FUSARO: Eliminazione del requisito della buona condotta ai fini del- 
l’accesso agli impieghi pubblici (789). 
(Parere della ZZ Commissione) - Relatore: Mattarella. 
VALENSISE ed altri: Condono di sanzioni disciplinari ai dipendenti 
delle amministrazioni dello Stato, nonchC agli esercenti pubbliche 
funzioni o attivith professionali (543). 
(Parere della N e della XZZZ Commissione) - Relatore: Scaglione. 

Esame del disegno e della proposta di  legge: 
Istituzione del Ministero dell’ecologia (1203). 
(Parere della ZZ, della ZZZ, della N, della V ,  della VZZZ, della ZX, 
della X ,  della XI, della XZZ e della X N  Commissione); 
VERNOLA ed altri: Norme sulla tutela dell’ambiente e sulla giurisdi- 
zione della Corte dei conti in materia di danno pubblico ambientale 
(1 298). 
(Parere della N, della V, della VZ e della VZIZ Commissione) - 
Relatore: Labriola. 

Esame del disegno d i  legge: 
Delega al Governo per l’emanazione di norme sul processo ammini- 
strativo dinanzi ai tribunali amministrativi regionali, al Consiglio di 
Stato ed al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione si- 
ciliana (1353). 
(Parere della N Commissione) - Relatore: Sullo. 
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Esame della proposta di legge: 

COL~NI e REBULLA: Inquadramento nei ruoli del Consiglio nazionale 
delle ricerche del personale dipendente dai soppressi istituti speri- 
mentali talassografici di Messina, Taranto e Trieste (1541). 
(Parere della V ,  della VIlI e della X I  Commissione) - Relatore: 
Fusaro. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

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

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

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’anzianith pre- 
gressa ai fini della quiescenza e dell’indennità di buonuscita ai pen- 
sionati dello Stato, gii 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 de- 
gli enti locali per l’anno 1980 e collegamento delle pensioni alla di- 
namica retributiva del personale in attività di servizio (472). 
(Parere della VI  della VI e della X I I I  Commissione); 

FIORI ed altri: Perequazione dei trattamenti di pensione per i pub- 
blici dipendenti (477). 
(Parere della VI della VI e della X I I I  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 della legge 1 1  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); 

IAVNIELM: Perequazione di alcuni trattamenti pensionistici in atto 
dei lavoratori dipendenti pubblici (670). 
(Parere della V ,  della VI e della X I I I  Commissione); 
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CASINI PIER FERDINAND~ ed altri: Riconoscimento, ai fini del tratta- 
mento di quiescenza, dell’intera anzianita 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 XZZZ Commissione); 

PIRO ed altri: Riconoscimento, ai fini del trattamento di quiescenza, 
dell’anzianità pregressa al personale dello Stato inquadrato nei livelli 
retributivi funzionali dalla legge 11 luglio 1980, n. 312 (983). 
(Parere della V e della XZZZ Commissione); 

CRISTOFORI ed altri: Perequazione dei trattamenti pensionistici in 
atto dei pubblici dipendenti (1480). 
(Parere della V ,  della VI  e della XZZZ Commissione); 

FIORI e MENSORIO: Istituzione della Cassa per le pensioni e la pere- 
quazione delle pensioni per i dipendenti civili e militari dello Stato 
(1559). 
(Parere della V e della VI Commissione). 
Relatore: Vincenzi. 

In sede consultiva. 

Parere sui disegni di legge: 

Adesione alla Convenzione relativa alla società EURODIF per lo 
sfruttamento pacifico dell‘energia nucleare, firmata 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 esecu- 
zione (Approvato dal Senato) (1259). 
(Parere alla ZZZ Commissione) - Relatore: Fortuna. 

Parere sulla proposta di legge: 

RosiNr ed altri: Modifica dell’articolo 31 della legge 27 dicembre 
19’77, n. 968, concernente norme per la protezione della fauna e disci- 
plina della caccia (896). 
(Parere alle Commissioni riunite ZV e XZ) - Relatore: Scaglione. 

Parere sui disegni di legge: 

Modifiche al codice penale militare di pace (1152). 
(Parere alla ZV e alla VZZ Commissione) - Relatore: Vernola; 

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 alla XZZZ Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

Integrazione del fondo per i contributi sui finanziamenti destinati 
allo sviluppo del settore della stampa quotidiana e periodica, di cui 
all’articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (1121). 
(Parere alla ZZ Commissione) - Relatore: Sullo. 
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Modifica di talune norme della legge 10 dicembre 1981, n. 741, in 
contrasto con la legge 8 agosto 1957, n. 584 (1279). 
(Parere alla ZX Commissione) - Relatore: Bressani. 

Parere sul testo unificato delle proposte di legge: 

D‘INIZIATIVA POPOW: Modifica dell’articolo 2095 del codice civile 
per il riconoscimento giuridico dei quadri intermedi (13); 

MARTJNAT ed altri: Modifica dell’articolo 2095 del codice civile con- 
cernente il riconoscimento dei quadri intermedi (62); 

BOZZI ed altri: Norme sulla individuazione e sul rapporto di lavoro 
della categoria professionale dei quadri aziendali (134); 

Brj~sico ed altri: Norme in materia di dirigenti e quadri (152); 

IANNIELLO: Modifica degli articoli 2094 e 2095 del codice civile (294). 
(Parere della Z, della ZV e della XZZ Commissione); 
ARISIO ed altri: Modifica dell’articolo 2095 del codice civile (482); 

MAZZOTTA ed altri: Modifiche al primo comma dell’articolo 2095 del 
codice civile (517); 

BEJLUSCIO ed altri: Modifica dell’articolo 2095 del codice civile e 
definizione e disciplina dei quadri direttivi intermedi (628); 
FoRx4?cA ed altri: Disposizioni in materia di rapporti di lavoro con 
riferimento ai quadri intermedi (704); 

MOKTESSORO ed altri: Definizione della nozione di quadro intermedio 
nei rapporti di lavoro subordinato. Modifica dell’articolo 2095 del 
codice civile e norme in materia di formazione professionale (729); 

FERRARJ MARTE: Modifica del primo comma dell’articolo 2095 del 
codice civile (786); 

T R ~ N T ~ N O  ed altri: Definizione e disciplina dei quadri intermedi e 
delle loro associazioni professionali rappresentative (1005). 
(Parere alla XZZZ Commissione) - Relatore: Scaglione. 

. 

Parere del nuovo testo della proposta di legge: 

ANCELZNI 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 
piloti di complemento dell’esercito, della manna e dell’aeronautica, 
nonchC estensione degli obblighi di ferma ai sottdìciali piloti del- 
l’esercito ed estensione, proroga ed integrazione di alcune norme 
della legge 20 settembre 1980, n. 574 (359). 
(Parere alla VZI Commissione) - Relatore: Vernola. 

Parere sul disegno di legge: 

Norme sui servizi sociali a favore del personale del Ministero degli 
&ari esteri impiegato presso l’Amministrazione centrale (Approvato 
dalla ZZZ Commissione permanente del Senato) (1681). 
(Parere alla ZZZ Commissione) - Relatore: Fusaro. 
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Parere sul disegno e sulle proposte di  legge: 

Prowedimenti per il credito alla cooperazione e misure a salvaguar- 
dia dei livelli di occupazione (1522); 

PROVANTINI ed altri: Misure per agevolare la formazione di coope- 
rative tra lavoratori nelle impresc in crisi (725); 

VISCARDI ed altri: Misure a salvaguardia dei livelli’ di occupazione 
e agevolazioni per la formazione di cooperative tra lavoratori nelle 
aziende in crisi (1208). 
(Parere alle Commissioni riunite XZI e XIIZ)  - Relatore: Fusaro. 

Parere sui disegni di legge: 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 aprile 
1984, n. 62, concernente norme urgenti in materia di amministra- 
zione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di agevolazione 
alla produzione industriale delle piccole e medie imprese (Approvato 
dal Senato) (1737). 
(Parere alla XZZ Comnzissione) - Relatore: Bressani. 

Conversione in legge, con modificazioni, .del decreto-legge 12 aprile 
1984, n. 64, concernente disciplina del collocamento dei lavoratori 
per l’esecuzione di lavori di forestazione del territorio della regione 
Calabria (Approvato dal Senato) (1738). 
(Parere alla XZZZ Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

Conversione in legge del decreto-legge 24 maggio 1984, n. 153, con- 
cernente istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed or- 
ganismi pubblici (1746). 
(Parere alla V I  Commissione) - Relatore: Mattarella. 

Conversione in legge del decreto-legge 24 maggio 1984, n. 154, con- 
cernente proroga del termine per la presentazione della dichiara- 
zione dei redditi da parte delle persone fisiche nonché delle so- 
cietà e associazion,i di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente 
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modifi- 
azioni (1747). 
(Parere alla VI Commissione) - Relatore: Fusaro. 

Conversione in legge del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 73, re- 
cante misure finanziarie urgenti per i l  comune di Napoli. Consoli- 
damento di esposizioni debitorie del comune di Napoli (Approvato 
da2 Senato) (1749). 
(Parere alla VZ Commissione) - Relatore: Scaglione. 

Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, re- 
cante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai mo- 
vimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 
1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania (1754). 
(Parere alla V Commissione) - Relatore: Vecchiarelli. 

* * *  
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I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari interni) 

ORE 9 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge M. 304, 336, 356, 475, 576 e 846, 
concernenti istituzione ed ordinamento dei corpi di polizia muni- 
cipale. 

ORE 11 

In sede legislativa. 

Seguito della discussionc del disegno di legge: 

Integrazione del fondo per i contributi sui finanziamenti destinati 
allo sviluppo del settore della stampa quotidiana e periodica, di cui 
d'articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (1121). 
(Parere della Z ,  della V e della VZ Commissione) - Relatore: Ba- 
les tracci. 

In sede referente. 

Seguito dell'esame delle proposte di legge: 

PAVAN ed altri: Aspettative, permessi ed indennitiì degli amministra- 
tori locali (Approvata dal Senato) (1289). 
(Parere della Z ,  della V e della XZZZ Commissione); 

FWRARI MARTE e ALBWINI: 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). 
(Parete della Z e della V Commisshze); 

FACCI~R ed altri: Stato giuridico degli amministratori locali (529). 
(Parere della I ,  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 I ,  della V, della XZ, della XIZ e della X N  Commis- 
sione); 
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COLUCCI ed altri: Nuovo stato giuridico degli amministratori pub- 
blici (845). 
(Parere della Z, della V ,  della VZ e della XIIZ Commissione); 

VBRNOLA: Norme per il collocamento in aspettativa dei dipendenti 
dello Stato e degli enti pubblici eletti presidenti e componenti del 
comitato di gestione di unita 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 Z, della V ,  della XIZ e della XZZI 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); 

-SEITI: Istituzione del Corpo della polizia municipale (336). 
(Parere della I ,  della ZV, della V ,  della V I  e della X Commissione); 

CERQU"I ed altri: Nome  sull'amministrazione della polizia lo- 
cale (356). 
(Parere della Z, della ZV, della V ,  della V I ,  della X e della XZZI 
Commissione) ; 

BALE~TRACCI ed altri: Istituzione ed ordinamento dei Corpi di polizia 
municipale (475). 
(Parere della Z, 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 IX, della X ,  della XZZ e della 
XIV Commissione); 

GENOVA: Istituzione ed ordinamento dei corpi di polizia urbana (846). 
(Parere della Z, della IV, della V ,  della V I  e della X Commissione). 
Relatore: Bales tracci. 

In sede consultiva. 

Parere sulla proposta di legge: 

Senatori FOSCHI ed altri: Regolazione del,le attività della G 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 modifioazioni (Approvata dal 
Senato) (1340). 
(Parere alla V I  Commissione) - Relatore: Piredda. 

* * *  
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IV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno d i  legge: 

Modifiche a,l libro VI del codice civile e norme di servizio ipote- 
cario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione 
automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari (1055). 
(Parere della I 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 ZI Commissione per- 
manente 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 ZZ Commissione) - Relatore: Dell’Andro. 

Discussione del disegno e delle proposte di  legge: 

Nuove norme in materia di sequestro di persona a fine di estor- 
sione nonché sulle associazioni rivolte al traffico di sostanze stupe- 
facenti (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); 

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. 

Esame della proposta di legge: 

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

Esame delle proposte di  legge: 

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

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

ROSSI DI MONTELERA: Disciplina del Corpo degli 
stodia (375). 
(Parere della I ,  della V e della VII Commissione). 
Relatore: Romano. 

Bonfiglio. 

agenti di cu- 

al Corpo degli 

agenti di cu- 

Esame delle proposte di  legge: 

MANNUZZU ed altri: Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, E- 

cante norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle 
misure privative e limitative della liberth (339); 

MANNUZZU ed altri: Norme per .incentivare il 1,avom peniten- 
ziario (340). 
(Parere della I ,  della V e della XIII Commissione) - Relatore: 
Pontello. 

Esame della proposta di  legge: 

GARCANI: Provvedimenti per il riassetto degli archivi notarili (842). 
(Parere della I ,  della 11, della V e della VI Commissione) - Rela- 
tore: Nicotra. 

Esame delle proposte di legge: 

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); 

BOCHICCHIO SCHELOITO 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- 
stituzione altrui (1386). 
(Parere della I e della I I  Commissione). 
Relatore: De Luca. 

, 
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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 Z e della ZZ Commissione) - Relatore: Gargani. 

Esame della proposta di legge: 

TRANTINO: Modificazioni dell’articolo 2 della legge 12 luglio 1975, 
n. 31 1, e conseguente specificazione delle funzioni del segretario giu- 
diziario (407). 
(Parere della Z Commissione) - Relatore: Quarta. 

In sede consultiva. 

Parere sul disegno di legge: 

Inasprimento delle sanzioni amministrative a carico dei trasgressori 
delle norme in materia di difesa dei boschi dagli incendi (Appro- 
vato dal Senato) (1619). 
(Parere alla XZ Commissione) - Relatore: Nicotra. 

Parere sul testo elaborato dal Comitato ristretto della proposta di  
legge: 

POGGIOLINI ed altri: Norme in materia di pubblicità sanit,aria e di 
repressione dell’esercizio abusivo delle professioni sanitarie (668). 
(Parere alla XZV Commissione) - Relatore: Bonfiglio. 

* * *  

V COMMISSIONE P E R M A N E N T E  
(Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) 

ORE 9,30 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

ORE 10,30 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno di legge: 

Assunzione a carico dello Stato degli interessi per le obbligazioni 
EFIM emesse in attuazione della delibera CIPI del 5 maggio 1983 
(Approvato dal Senato) (1 622). 
(Parere della VI e della XZZ Commissione) - Relatore: D’Acquisto. 
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In sede referente. 

Esame del disegno di legge: 

Conversione in legge del decretokgge 26 maggio 1984, n. 159, re- 
cante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai mo- 
vimenti sismici del 29 a p d e  1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 
1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania (1754). 
(Parere della I ,  della I l ,  della V I ,  della VIZI, della I X ,  della X ,  
della XZ e della XIZ Commissione) - Relatore: D’Acquisto. 

* * *  

VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno 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 XI I  e della XIV Commissione) - Re- 
latore: D’Aimmo. 

ORE 18 

Comitato ristretto. 

Redazione dello schema di documento conclusivo dell’indagine cono- 
scitiva sulla CONSOB. 

* * *  

VI1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Difesa) 

ORE 8,30 

In sede referente. 

Seguito dell’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 V I  e della XII  Commissione) - Re- 
latore: Segni. 
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Seguito dell’esame della proposta d i  legge: 
ALBERINI ed altri: Prowedimenti per l’area tecnico-amministrativa 
della difesa (1 197). 
(Parere della I ,  della ZII, della N, della V ,  della V I  e della V I I I  
Co;:zmissione) - Relatore: Astori. 

Seguito dell’esame sul testo unificato delle proposte d i  legge: 
BARACEITI ed altri: Norme di riforma del servizio militare di leva 
e sul volontariato (66). 
(Parere della I ,  della I I ,  della I V ,  della V ,  della V I ,  della VIZI, 
deila I X ,  della X ,  della X I ,  della X I I ,  della X I I I  e della X N  Com- 
missione); 
CRISTOFORI: Riconoscimento del servizio militare conle titolo nei 
pubblici concorsi (150). 
(Parere della I ,  della I I ,  della IV ,  della V ,  della V I ,  della VI I I ,  
della I X ,  della X ,  della X I ,  della X I I ,  della XIII e della X I V  Com- 
missione) ; 
FERRONE ed altri: Nuove norme sul servizio militare di leva e sulla 
ferma prolungata biennale e triennale (275). 
(Parere della I ,  della 11, della IV ,  della V ,  della V I ,  della VI I I ,  
della I X ,  della X ,  della XI, della X I I ,  della X I I I  e della X N  Com- 
inissione) ; 
AMODEO ed altri: Norme per la regolamentazione del servizio mili- 
tare di leva per i giovani iscritti fra la gente di mare (320). 
(Parere della I ,  della I I ,  della IV ,  della V ,  della V I ,  della V I I I ,  
della I X ,  della X ,  della X I ,  della XI I ,  della X I I I  e della X I V  Com- 
missione); 
C m o r r o  ed altri: Modache alla legge 31 maggio 1975, n. 191, re- 
cante nuove norme per il servizio di leva (1316). 
(Parere della I Commissione); 
LOBIANCO ed altri: Modifiche alla legge 31 maggio 1975, n. 191, 
recante nuove norme per il servizio di leva (1349). 
(Parere della I e della X I I  Commissione). 
Relatore: Perrone. 

* * *  

VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Istruzione) 

ORE 9’30 
In sede legislativa 

Discussione della proposta d i  legge: 

REGGIANI ed altri: Adeguamento dei contributi annui dello Stato 
per i fbanziamenti degli enti autonomi della Biennale di Venezia, 
della Triennale di Milano e della Quadriennale di Roma (1544). 
(Parere della I I  e della V Commissione) - Relatore: Franchi Ro- 
berto. 
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In sede referente. 

Esame delle proposte di  legge: 

FERRI ed altri: Nuovo ordinamento dell’Ente autonomo esposizione 
nazionale quadriennale d’arte di Roma (1276). 
(Parere della I ,  della I I ,  della V ,  della VI e della X I I I  Commissione); 

AMADEI ed altri: Nuovo ordinamento dell’Ente autonomo esposi- 
zione quadriennale nazionale d’arte di Roma (1284). 
(Parere della I ,  della I I ,  della V e della VI  Commissione). 
Relatore: Carelli. 

* * *  

IX COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

ORE 9,30 

In sede referente. 

Esame del disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 1984, n. 176, con- 
cernente misure urgenti ,in materia di tutela ambientale (1767). 
(Parere della I ,  della X I I  e della XIV Commissione) - Relatore: 
Caria. 

Esame della proposta d i  legge: 

COLOMBO ed altri: Programma di intervento per il recupero dei rioni 
u Sassi )) di Matera (1339). 
(Parere della I ,  della I I ,  della ZV, della V e della V I  Commissione) 
- Relatore: Sorice. 

Esame del disegno di legge: 

Interventi in materia di opere pubbliche (1550). 
(Parere della IV, della V e della V I  Commissione) - Relatore: 
Fornasari. 

Esame della proposta di  legge: 

ROCELLI ed altri: Delega al Governo per l’emanazione di un testo 
unico per il riordino, l’integrazione e la modifica di tutte le di- 
sposizioni in materia di edilizia residenziale (1008). 
(Parere della I ,  della IV, della V e della V I  Commissione) - Re- 
la tore : Facche t t i. 
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Esame della proposta di  legge: 

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

ORE 12 

In sede legislativa. 

Discussione del testo unificato delle proposie 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 
1982, n. 60, concernenti interventi in favore di alcune zone della 
Sicilia occidentale colpite da eventi sismici (448). 
(Parere della I ,  della I I ,  della V ,  della VI e della X I I I  Commis- 
sione); 
PUMILIA 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 I I ,  della IV, della V ,  della VI e della X I I I  
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 I I ,  della V ,  della VI e della X I I I  Commis- 
sione). 
Relatore: Ferrarini. 

ORE 16 

Comitato ristretto. 

Esame della proposta di legge n. 798, concernente ristrutturazione 
dei ruoli de1,l’ANAS e decentramento di competenze. 

ORE 16,15 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno di legge n. 1247, concernente l’istituzione di un 
ufficio ANAS per l’autostrada Salerno-Reggio Calabria. 
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ORE 18 

Comitato ristretto. 

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

* * *  

X COMMISSIONE PERMANENTE 
. (Trasporti) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione dei disegni e delle proposte di  legge: 

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

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

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

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

SERRENTINO e BATTISTUZZI: Obbligo dell’uso dei caschi protettivi per 
gli utenti di motocicli (520). 
(Parere della Z e della IV Commissione); 

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

MORA ed altri: Introduzione dell’obbligo del casco protettivo nella 
circolazione di ciclomotori e motocicli (653). 
(Parere della I e della IV Commissione); 
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USELLINI ed altri: Estensione delle disposizioni sulla carta di circo- 
lazione, l’immatricolazione, la targa di riconoscimento, la patente di 
guida e l’assicurazione obbligatoria ai ciclomotori. Obbligo del casco 
protettivo per l’uso di motoveicoli (730). 
(Parere della I ,  della 11, della IV, della I X  e della X I I  Commis- 
sione); 

LUSSIGNOLI ed altri: Obbligo dell’uso del casco protettivo per gli 
utenti dei motocicli (767). 
(Parere della I e della IV Commissione); 

FUSARO ed altri: Obbligo di uso del casco protettivo per gli utenti 
di motocicli (791). 
(Parere della I e della IV Commissione); 

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

Gzzo: Nuove norme per la circolazione dei ciclomotori (856). 
(Parere della I ,  della I I  e della IV Commissione); 

~ ~ G H I N O  ed altri: Obbligo dell’uso di caschi protettivi per i condu- 
centi e le persone trasportate su motoveicoli e ciclomotori (955). 
(Parere della I e della IV Commissione); 

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

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

In sede referente. 

Seguito dell’esame del disegno e delle proposte di legge: 

Modificazioni ed integrazioni della legge 6 giugno 1974, n. 298, 
concernente istituzione dell’albo nazionale degli autotrasportatori di 
cose per conto teni, disciplina dell’autotrasporto di cose e istitu- 
zione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci 
su strada (1231). 
(Parere della I ,  della l I ,  della ZII, della N, della V ,  della VI, della 
VIZI 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 auto- 
trasportatori di cose per conto terzi, disciplina degli autotraspor- 
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tatori di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per 
i trasporti di merci su strada (467). 
(Parere della I ,  della 111, della IV ,  della V ,  della V I ,  della XI I  
e della X I I I  Commissiorre); 

BERNARDI G U I ~  ed altri: Modificazioni ed integrazioni deUa legge 
6 giugno 1974, n. 298, concernente istituzione dell‘albo nazionale 
degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina dell’au- 
totrasporto di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella 
per i trasporti di merci su strada (977). 
(Parere della I ,  della 11, della 111, della IV, della V ,  della V I  
e della X I I I  Commissione). 
Relatore: Bernardi Guido. 

Esame del disegno e delle proposte di legge: 

Riforma dell’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (1459). 
(Parere della I ,  della ZII, della IV, della V ,  della V I  e della XIII  
Commissione) ; 

CALDORO ed altri: Istituzione ed ordinamento dell’Azienda nazionale 
delle ferrovie (1 84). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della V I ,  della V I I ,  della IX e 
della X I I I  Commissione); 

BOCCHI ed altri: Istituzione del1’Aziend.a nazionale delle ferrovie (495). 
(Parere della I ,  della V ,  della V I ,  della IX e della XI I I  Commis- 
sione); 

LA PENNA ed altri: Istituzione ed ordinamento ddl’Azienda nazionale 
delle ferrovie (728). 
(Parere della I ,  della IV ,  della V ,  della V I ,  della IX e della XIII 
Commissione). 
Relatore: Ligato. 

Parere, ai sensi dell’articolo 143, quarto comma, del regolamento, 
sulla proposta di nomina del dottor Pasquale Accardo a presidente 
del Consorzio autonomo del porto di Napoli. 
Relatore: Grippo. 

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. 

* * *  
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XI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Agricoltura) 

ORE 10 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno di legge: 

Modifiche ed aggiunte alla legge 12 ottobre 1982, n. 753, concer- 
nente recepimento della direttiva del Consiglio della ComunitA eu- 
ropea riguardante l’arrnonizzazione delle legislazioni degli Stati mem- 
bri della CEE concernenti il miele (1300). 
(Parere della I I I ,  della XII e della XIV Commissione) - Relatore: 
Correale. 

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, della XII e del- 
la XIV Commissione) 

Parere sul disegno di 

Conversione in legge, 
L 

- Relatore: Pellizzari. 

In sede consultiva. 

legge: 

con modificazioni, del decreto-legge 12 aprile 
1984, n. 64, conceiente disciplina del collocamento dei lavoratori per 
l’esecuzione di lavori di forestazione nel territorio della regione Ca- 
labria (1738). 
(Parere alla X I I I  Commissione) - Relatore: Diglio. 

Parere sul disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, recante 
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti 
sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in 
Abruzzo, Molise, Lazio e Campania (1754). 
(Parere alla V Commissione) - Relatore: Rabino. 

Discussione delle risoluzioni: 

BERSELLI ed altri: n. 7-00058 (Sul piano bieticolo-saccarifero approvato 
dal CIPE); 

PATUELLI ed altri: n. 7-00060 (Sul piano bieticolo-saccarifero appro- 
vato dal CIPE); 
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AGOSTINACCHIO ed altri: n. 7-00064 (Sul piano bieticolo-saccarifero ap- 
provato dal CIPE); 

PATUELLI ed altri: n. 7-00070 (Sul piano bieticolo-saccarifero appro- 
vato dal CIPE); 

ZAMBON ed altri: n. 7-00072 (Sul piano bieticolo-saccarifero approvato 
dal CIPE); 

BAMBI ed altri: n. 7-00081 (Sul piano bieticolo-saccarifero approvato 
dal CIPE); 

BARZANTI ed altri: n. 7-00085 (Sul piano bieticolo-saccarifero appro- 
vato dal CIPE); 

Di BARTOLOMEI: n. 7-00087 (Sul piano bieticolo-saccarifero approvato 
dal CIPE); 

BRUNI ed altri: n. 7-00096 (Sul piano bieticolo-saccarifero approvato 
dal CIPE). 

Svolgirnento delle interrogazioni: 

SOSPIRI: n. 5-00626 (Sul piano bieticolo-saccarifero approvato dal 
CIPE); 

SOSPIRI: n. 5-00645 (Sul piano bieticolo-saccarifero approvato dal 
CIPE); 

POLI ed altri: n. 5-00834 (Sul piano bieticolo-saccarifero approvato 
dal CIPE). 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

ORE 15 

Comitato di indagine conoscitiva sui problemi della collina. 

- 

ORE 16,30 

Comitato ristretto. 

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

* * *  
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XII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Discussione della proposta di legge: 

ROSSI ed altri: Istituzione e funzionamento dell’albo dei mediatori 
di assicurazione (598). 
(Parere della I ,  de2la I I I ,  della IV, della V e della VI Commis- 
sione) - Relatore: Rossi. 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

MACCIOTTA ed altri: Norme per la liquidazione della GEPI Spa e 
nuova disciplina dell’intervento pubblico per il risanamento di azien- 
de industriali in crisi (387); 

NAPOLI ed altri: Nuove norme per la disciplina delle attività della 
GEPI Spa (1207). 
(Parere della I ,  della ZV, della V e della VI Commissione) - Rela- 
tore: Viscardi. 

ORE 16,30 

Discussione delle risoluzioni: 

CERRINA FWONI ed altri: n. 7-00056 (Politica energetica). 

FERRARI SILVESTRO ed altri: n. 7-00079 (Politica energetica). 

* * *  

xn7 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanitiì pubblica) 

ORE 9,30 

Svolgimento di interrogazioni: 

BROCCA: n. 5401 18 (Certificazione medica degli insegnanti). 

MONTANARI FORNARI, PALOPOLI, TRABACCHI, TAGLIABUE, MAINARDI FAVA, 
BENEVELLI, PASTORE, DI GIOVANNI e GIOVACNOLI SPOSETTI: n. 5-00562 
(Aspetti sanitari dell’emergenza nucleare nella regione Emilia-Romagna) . 
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GARAVAGLIA: n. 5-00612 (Profilo professionale (( ausiliario socio-sani- 
tario specializzato n). 

CECI RONIFAZI, GBLLT, GIOVAGNOLI SPOSSTTI e PALOPOLI: n. 5-00658 (Revoca 
del Fungizone dal Prontuario farmaceutico). 

GIOVAGNOLI SPOSEITI, PASTORE, AWEI FERREITI, BENEVELLI, CALONACI, 
CECI BONIFAZI, DI GIOVANNI, COLOMBINI, GELLI, MAINARDI FAVA, MON- 
TANARI FORNARI, PALOPOLI TAGLIABUE, BIANCHI BERE-ITA e PEDRAZZI 
CIPOLLA: n. 5-00716 (Casi di meningite a Viterbo). 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 

ARMELLIN ed altri: Norme concernenti l’assistenza e l’integrazione 
sociale alle persone handicappate (194). 
(Parere della Z, della ZZ, della V, della V I ,  della ZX, della X, della 
XZZ e della XZZZ Commissione); 

FIANDROTTI: Nuove norme per l’assistenza e la riabilitazione degli 
handicappati (327). 
(Parere della Z, della ZZ, della ZV, della V e della XZZZ Commissione); 

ARTIOLI ed altri: Norme per l’assistenza e la integrazione sociale 
dei cittadini handicappati (875). 
(Parere della Z, della ZZ, della V, della VI, della ZX, della X, della 
XZZ e della XZZZ Commissione); 

MUSCARDINI PALLI ed altri: Norme per l’assistenza e la riabilitazie 
ne dei portatori di handicaps (1212). 
(Parere della I, della ZZ, della V, della VI, della ZX e della XZZI 
Commissione). 
Relatore: Armellin. 

Seguito dell’esame della proposta di  legge: 

AMODEO: Norme per garantire la tutela della salute dei naviganti 
(315). 
(Parere della Z, della ZV, della V, della X e della XZZZ Commis- 
sione) - Relatore: Scaglione. 

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 

FERRARI MARTE ed altri: Norme integrative della legge 28 febbraio 
1981, n. 34, concernente la bitolarieth delle farmacie gestite in via 
provvisoria (103); 

VENTRE ed altri: Norme integrative della legge 28 febbraio 1981, 
n. 34, concernente la gestione in via provvisoria di farmacie (821); 

PUJIA e Bosco BRUNO: Modifica alla legge 28 febbraio 1981, n. 34, 
concernente la gestione in via prowisoria di farmacie (887); 



189 - Bollettino Commissioni - 34 - Convocazioni 6 giugno 1984 

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. 

ORE 15 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte d,i legge nn. 672 e 1160, concernenti l’attua- 
zione delle diretbive CEE sulla produzione e vendita dei cosmetici. 

ORE 16 

Comitato ristretto . 
Esame delle proposte di legge nn. 616, 737, 1007, 1202 e 1226, con- 
cernenti disciplina della trasfusione del sangue e dei servizi di 
immunoematologia e trasfusionali. 
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CONVOCAZIONI 

GIOVEDì ? GIUGNO 

COMMISSIONI RIUNITE 
(I1 Interni e X Trasporti) 
(Aula della I1 Commissione) 

ORE 10 

In sede referente. 

Esame delle proposte di  legge: 

CAFIERO ed altri: Norme per la regolamentazione dell’emittenza ra- 
diofonica e televisiva di natura privata in ambito locale (114). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della V I ,  della VIII e della X I  
Commissione) ; 

BOGI ed altri: Norme sulla emittenza radiotelevisiva (257). 
(Parere della I ,  della ZII, della IV, della V e della X I I  Commissione); 

BATTISTUZZI: Abrogazione dell’articolo 13 della legge 14 aprile 1975, 
n. 103, concernente l’articolazione strutturale e gestionale della con- 
cessionaria per il servizio pubbbico radiotelevisivo (676). 
(Parere della I Commissione); 

Russo FERDINAND~ ed altri: Disciplina dell‘emittenza radiotelevisiva 
privata (1040). 
(Parere della I ,  della ZII, della IV, della V e della X I I  Commissione); 

BERNARDI ANTONIO ed altri: Regolamentazione del sistema radiote- 
levisivo nazionale (1268). 
(Parere della I ,  della ZII,  della IV, della V ,  della V I  e della X I I  
Commissione) ; 
BA-ITISTUZZI ed altri: Norme in materia di regolamentazione delle 
diffusioni televisive e radiofoniche (1482). 
(Parere della I ,  della ZII ,  della IV, della V ,  della VI e della X I I  
Commissione) ; 

- 
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SERWLLO ed altri: Riforma dei servizi radiotelevisivi (1597). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della VI,  della VIII e della X I I  
Commissione). 
Relatori: Aniasi, per la I1 Commissione; Bubbico, per la X Com- 
missione. 

* * *  

V1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

ORE 9,30 

Comitato ristretto. 

Redazione dello schema di documento conclusivo dell'indagine co- 
noscitiva sulla CONSOB. 

* * *  

VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Istruzione) 

ORE 9,30 

In sede referente. 

Esame della proposta di legge: 

TESINI ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 50 del decre- 
to del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sull'am- 
missione ai giudizi di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei 
professori associati (1542). 
(Parere della Z e della V Commissione) - Relatore: Castagnetti. 

* * *  

XII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

ORE 10 

Svolgimento di interrogazioni: 

CERRINA FERONI: n. 5-00823 (assetto ENEL); 
GRASSUCCI: n. 5-00829 (situazione Massey Fergusson); 
VISCARDI: n. 5-00859 (rinnovo consiglio di amministrazione ICE); 
CITARISTI: n. 5-00872 (stanziamenti legge n. 308 del 1982). 
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In sede referente. 

Esame del disegno di legge: 

Norme sull’esplorazione e la coltivazione delle risorse minerali dei 
fondi marini (Approvato dal Senato) (1618). 
(Parere della I ,  della ZII,  della IV, della VI della VI e della X 
Commissione) - Relatore: Abete. 

* * *  

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

RADIOTELEVISIVI 
ORE 13 

Ufficio di 

Audizione del 

Presidenza allargato al rappresentanti dei gruppi. 

presidente e del direttore generale ddla MI. 
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