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CONVOCAZIONI 

COMMISSIONI RIUNITE 
(V Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali e 

IX Lavori pubblici) 
(Aula della IX Commissione Lavori pubblici) 

ORE 11 

In sede referente. 

Esame del disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, recan- 
te interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movi- 
menti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 
1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania (1754). 
(Parere della Z ,  della I l ,  della VZ, della VIZZ, della X ,  della XZ e 
della XZZ Commissione) - Relatori: D'Acquisto, per la V Commissio- 
ne; Fornasari, per la IX Commissione. 

* * *  

V COMMISSIONE PERMANENTE 
(Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) 

ORE 10,30 

Comitato permanente per i pareri. 

Parere sul disegno di legge: 

Finanziamento dell'Istituto nazionale di fisica nucleare per il 1984 
(Approvato dalla VZZ Commissione permanente del Senato) (1786). 
(Parere alla VI11 Commissione) - Relatore: Sinesio. 
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Parere sul disegno di legge: 

Proroga al 30 giugno 1984, con modifiche, delle leggi n. 598, n. 599 
e n. 600 del 14 agosto 1982, in materia di provvidenze per le ripa- 
razioni navali, per l'industria cantieristica navale e per la demoli- 
zione del naviglio vetusto (Approvato dalla VZZZ Commissione per- 
manente del Senato) (1735). 
(Parere alla ZX Commissione) - Relatore: Sinesio. 

* * *  

X'IV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanità pubblica) 

ORE 15 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 672 e 1160, concernenti l'attuazio- 
ne delle direttive CEE sulla produzione e vendita dei cosmetici. 

ORE 16 

Esame delle proposte di legge nn. 616, 737, 1007, 1202 e 1226, con- 
cementi disciplina della trasfusione del sangue e dei servizi di im- 
munoematologia e trasfusionali. 
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CONVOCAZIONI  
MERCOLEDj 20 GIUGNO 

COMMHSS910NI RPUN%TE 
VI11 (Istruzione e belle arti) e XIV (Igiene e sanith pubblica) 

(Aula della XIV Commissione) 

ORE 9,30 

In sede referente. 

Seguito dell'esame delle proposte di legge: 

FERRARI MARTE ed altri: Norme. per la formazione professionale e 
la riqualificazione del personale di assistenza sanitaria, tecnica e 
riabilitativa (169). 
(Parere della I ,  della IV, della V e della XIII Commissione); 

PERRONE ed altri: Legge-quadro sulla formazione, aggiornamento, spe- 
cializzazione e riqualificazione degli operatori e tecnici sanitari non 
medici (277). 
(Parere della I ,  della IV, della V,  della V I I  e della X I I I  Commis- 
sione); 

GARAVAGLIA ed altri: Istituzione delle scuole superiori statali di sa- 
nith per la qualifioazione degli esercenti le professioni sanitarie 
(638). 
(Parere della I ,  della IV, della V e della X I I I  Commissione) - 
Relatori: Brocca, per la VI11 Commissione; Lussignoli, per la XIV 
Commissione. 

* * *  

I COMMISSIONE PERMANENTE 
(Mari costituzionali) 

Comitato pared 

ORE 9,30 

Parere sui disegni di legge: 

Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle universith (1 107). 
(Parere alla VIZI Commissione) - Relatore: Vincenzi. 
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Norme sull’esplorazione e la coltivazione delle risorse minerali dei 
fondi marini (Approvato dal Senato) (1618). 
(Parere alla XZZ Commissione) - Relatore: Vernola. 

ORE 10 

In sede reFerente. 

Seguito dell’esame della proposta di legge: 

A M O D ~  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 comma dell’articolo 68 e 
dell‘articolo 96 della Costituzione e modifica degli articoli 12, 13, 14 
e 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (111); 

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

SPAGNOLI ed altri: Modifica dell’articolo 68 della Costituzione (348); 
(Parere della ZV Commissione); 

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

LABRIOLA ed altri: Nuova disciplina delle prerogative dei membri del 
Parlamento (1722). 
(Parere della ZV Commissione). 
Relatore: Galloni. 

Seguito dell’esame della proposta di legge: 

ALBWINI 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 di legge: 

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

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

Esame del disegno e ,della proposta di legge:. . -  . .  

Istituzione del Ministero dell’ecologia (1203). 
(Parere della Z Z ,  della Z Z Z ,  della IV, della V ,  della VZZZ, della ZX, 
della X ,  della XZ, della XZZ e della XZV Commissione); 

VEBNOLA ed altri: Norme sulla tutela dell’ambiente e sulla giurisdi- 
zione della Corte dei conti in materia di danno pubblico ambientale 
(1298). 
(Parere della N, della V I  della VZ e della VZIZ Commissione) - 
Relatore: Labriola. 

Esame del disegno di 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 ZV Commissione) - Relatore: Sullo. 

Esame della proposta di legge: 

COLDNI e REEWLLA: 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 VZZZ e della X I  Commissione) - Relatore: 
Fusaro. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

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

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

SOSPIRI ed altri: Norme per il collegamento 
tore pubblico alla dinamica delle retribuzioni 
(Parere della V Commissione); 

e la omogeneizzazione 
pubblico (310). 

delle pensioni del set- 
(337). 

GAR~CCHIO ed altri: Norme per il riconoscimento dell’anzianith p m  
gressa ai fini della quiescenza e dell’indennità di buonuscita ai pen- 
sionati dello Stato, gih 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 XZZZ Commissione); 

G.~ROCCHIO 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’attivith gestionale e finanziaria de- 
gli enti locali per l’anno 1980 e collegamento delle pensioni alla di- 
namica retributiva del personale in attivith di servizio (472). 
(Parere della V ,  della VZ e della XZZZ Commissione); 
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FIORI ed altri: Perequazione dei trattamenti di pensione per i pub- 
blici dipendenti (477). 
(Parere della V ,  della VI e della X I I I  Commissione); 

FIORI: Interpretazione autentica dell'articolo 152 della legge 11 lu- 
glio 1980, n. 312, concernente la valutazione dell'anzianità 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 11 luglio 1980, n. 312, limi- 
tatamente al  personale civile e militare dello Stato collocato a ri- 
poso nel periodo 1" giugno 1977-1" marzo 1979 (523). 
(Parere della V Commissione); 

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

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

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

CRISTOFORI ed altri: Perequazione dei trattamenti pensionistici in 
atto dei pubblici dipendenti (1480). 
(Parere della V ,  della VI e della X I I I  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 Comnzissione). 
Relatore: Vincenzi. 

Esame della proposta di legge: 

NAPOLITANO ed altri: Ordinamento della Presidenza 
ministri (357). 
(Parere della I I ,  della IV e della V Commissione) 
briola. 

del Consiglio dei 

- Relatore: La- 

In sede consultiva. 

Parere sul disegno di legge: 

Adesione alla Convenzione relativa alla societh EURODIF per lo 
sfruttamento pacifico dell'energia nucleare, firmata a Parigi il 20 
marzo 1980, con Allegato e Scambio di note, effettuato a Parigi 
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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: 

ROSINI 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; 

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 unificaio delle proposte di legge: 

D‘INIZIATIVA POPOLARE: 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); 

BUBB~CO ed altri: Norme in materia di dirigenti e quadri (152); 

IANNIELLO: Modifica degli articoli 2094 e 2095 del codice civile (294). 
(Parere della I ,  della n/ 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 (5 17) ; 

BELLIJSCIO ed altri: Modifica dell’articolo 2095 del codice civile e 
definizione e disciplina dei quadri direttivi intermedi (628); 

FORMICA ed altri: Disposizioni in materia di rapporti di lavoro con 
riferimento ai quadri intermedi (704); 

MOXTESSORO 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 MARE: Modifica del primo comma dell’articolo 2095 del 
codice civile (786); 

TRANT~NO ed altri: Definizione e disciplina dei quadri intermedi e 
delle loro associazioni professionali rappresentative (1005). 
(Parere alla XZIZ Commissione) - Relatore: Scaglione. 
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Parere del nuovo testo della proposta di legge: 

ANCELINI 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 marina e dell’aeronautica, 
nonchC 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 alla VZI Commissione) - Relatore: Vernola. 

’ 

Parere sul disegno di legge: 

Norme sui servizi sociali a favore del personale del Ministero degli 
affari esteri impiegato presso l’Amministrazione centrale (Approvato 
dalla IZI Commissione permanente del Senato) (1681). 
(Parere alla III  Commissione) - Relatore: Fusaro. 

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 imprese in crisi (725); 

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

Parere sui disegni di legge: 

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 VI 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- 
cieth e associazioni di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente 
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modifi- 
cazioni (1747). 
(Parere alla VI Commissione) - Relatore: Fusaro. 

‘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 a2la V Commissione) - Relatore: Vecchiarelli. 

Disposizioni dirette a favorire il finanziamento e la ristrutturazione 
dell’kienda tabacchi italiani - ATI SpA (1706). 
(Parere alla VI Commissione) - Relatore: Vincenzi. 
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Parere sulla proposta di legge: 

DAL MASO ed altri: Norme per il nuovo inquadramento delle societh 
termali gi21 inquadrate nel disciolto Ente autonomo di gestione per 
le aziende termali (EAGAT) e per la liquidazione di detto ente (1015). 
(Parere d l a  V Commissione) - Relatore: Scaglione. 

Parere sul 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 alla ZX Commissione) - Relatore: Bressani. 

* * *  

IV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

ORE 9,30 
In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di 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 conservatone dei registri immobiliari (1055). 
(Parere della Z e della VZ Commissione) - Relatore: Pasqualin. 

Discussione del disegno e della proposta di legge: 

Modifiche all’arresto obbligatorio e facoltativo in flagranza. Giudizio 
direttissimo davanti al pretore (Approvato dalla ZZ Commissione 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 nonchC sulle associazioni rivolte al traffico di sostanze stupe- 
facenti (1232); 

TESTA ed altri: Prowedimenti per la lotta alla criminalità 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 Z e della ZZ Commissione) - Relatore: Cifarelli. 
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Discussione del disegno e della proposta d i  legge: . .  

.. . - .  
Nuove norme sulla compete- penale e sull’appello wntm le sen-. 
tenze del pretox (Approvato dal Senato) (1750);. 

GARGANI: Modifiche delle competenze penali del pmtore (1545). 
(Parere della Z Commissione) - Relatore: Felisetti. . .  

. .  

In sede referente. 

Esame della proposta di  legge: 

GRANATI CARUSO ed altri: Norme relative ai consigli giudiziari, alla 
temporaneitB degli incarichi direttivi e alla reversibilitB delle fun- 
zioni in magistratura (270). . 

(Parere della Z e della V Commissione) - Relatore: Dell’Andro; 

- . . ,  

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

GRANATI Cmuso ed altri: Riforma del Corpo degli agenti di custo- 
dia (269). 
(Parere della Z ,  della V e della VZZ Commissione); . 

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

.. . 

ROSSI DI MONTEERA: Discipha del Corpo deg1,i agenbi di custodia 
(375). 
(Parere della Z ,  della V e della VZZ Commissione). 

Relatore: Romano. 

Esame delle proposte d i  legge: 

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

, .  

MANNUZZU ed altri: Norme per incentivare il lavoro peniten- 
ziario (340). 
(Parere della Z, della V e della XZIZ Commissione) .-. Re1ato.m: 
Pontello. 

.- ~ 

< -  . . . - - . . . -  . .  . . . .  . .. . I .  

. .  

. .  . -  . -  
Esame’ della proposta di  legge:. . 

GARGANI: Provvedimenti per il riassetto degli archivi notarili (842). 
(Parere della Z, della ZZ, della V. e della VZ Commissione) - Rela- 
tore: - Nicotra. 
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Esame delle proposte d i  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 ZI e della XZV Commissione); 

BOCHICCHIO SCHELOTTO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 
20 febbraio 1958, n. 7.5, concernente l’abolizione della regolamenta- 
zione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della pro- 
stituzione altrui (1386). 
(Parere della Z e della IZ Commissione). 
Relatore: De Luca. 

Esame del disegno e della proposta di  legge: 

Modifica dell’istituto della comunicazione giudiziaria (693); 

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

Esame della proposta d i  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. 

* * *  

VI COMMISSIONE PERMANENTE 
- 

(Finanze e ‘tesoro) 

ORE 11 

In sede legislativa. 

. .  Dis&sione del disegno. d i  legge: 

Cessione alla Banca nazionale del lavoro della quota di partecipa- 
zione del Tesoro alla società a Compagnia brasiliana di colonizzazione 
ed immigrazione italiana n e recupero da parte del Tesoro del fondo 
speciale dell’Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano al- 
l’estero (Approvato dalla VZ Commissione del Senato) (1615). 
(Parere della ZII e della V Commissione) - Relatore: Da Mommio. 
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In sede referente. 
Esame del disegno d i  legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 24 maggio 1984, n. 153, con- 
cernente istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed orga- 
n i s m i  pubblici (1746). 
(Parere della Z e della V Commissione) - Relatore: Moro. 

* * +  

X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

ORE 11 

In sede referente. 

Esame del disegno e delle proposte dì legge: 

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

CALWRO ed altri: Istituzione ed ordinamento dell’Azienda rieionale 
delle ferrovie (184). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della VI, della VZI, della ZX e 
della XZIZ Commissione); 

BOCCHI ed altri: Istituzione delll’kienda nazionale delle ferrovie (495). 
(Parere della I ,  della V ,  della VZ, della ZX e della XZZI Commis- 
sione); 

LA PENNA ed altri: Istituzione ed ordinamento dell’kienda nazionale 
delle ferrovie (728). 
(Parere della Z ,  della W, della V ,  della VI, della ZX e della XZIZ 
Commissione). 
Relatore: Ligato. 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione dei disegni di legge: 

Proroga al 30 giugno 1984, con modifiche, delle leggi n. 598, n. 599 
e n. 600 del 14 agosto 1982, in materia di prowidenze per le ripa- 
razioni navali, per l’industria cantieristica navale e per la demoli- 
zione del naviglio vetusto (Approvato dalla VIZI Commissione del 
Senato), (1735). 
(Parere della V e della VI Commissione) - Relatore: Grippo. 

Modifica delle misure delle tasse di imbarco e sbarco delle merci 
nei porti e della tassa e soprattassa di ancoraggio (1186). 
(Parere della V e della VI Commissione) - Relatore: Gioia. 
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xn7 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanith pubblica) 

m 9  
. .  

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge 1111. 103, 821, 887 e 968 (gestione in 
via provvisoria di farmacie). 

Al termine delle Commissioni riunite VI11 e XIV. 

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 I ,  della I I ,  della V ,  della VI,  della I X ,  della X, della 
X I I  e della XZII Commissione); 

FWROITI: Nuove norme per l’assistenza e la riabilitazione degli 
handicappati (327). 
(Parere della I ,  della 11, della IV, della V e della XIII  Commissione); 

ARTIOLI ed altri: Norme per l’assistenza e la integrazione sociale 
dei cittadini handicappati (875). 
(Parere della I ,  della I I ,  della V ,  della VI, della IX, della X,  della 
XIZ e della XIII Commissione); 

MUSCARDINI PALLI ed altri: Norme per l’assistenza e la riabilitazio- 
ne dei portatori di hahdicaps (1212). 
(Parere della I ,  della I I ,  della V ,  della VI, della IX  e della XIII  
Commissione). 
Relatore: Annellin. 

- .  

* * *  

COMMISSIONE P A R L A M E N T A R E  
sul fenomeno ‘della m&a 

(Via del Seminario - Aula I11 piano) 

QRE ‘11 
.. 

Comitato per i controlli patrimoniali, finanziari e bancari 
e ‘per.il sistema degn appàlti. . . .. _. . ._.- . .  

Dehizione della‘ pre-relazione per la- Commissione. 
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ORE 16 

Seguito del dibattito sui controlli patrimoniali, finanziari e bancari 
e sul sistema degli appalti (relatore senatore D’Amelio). 

Dibattito sul mercato del lavoro e sul collocamento (relatore onore- 
vole Fittante). 

Predisposizione dei sopralluoghi in Calabria e a Milano. 
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CONVOCAZIONI 

GIOVEDÌ 21 GIUGNO 

VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

ORE 930 

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 Z ,  della V ,  della XZZ e della XZV Comnzissione) - Re- 
latom: D’Aimmo. 

Discussione del disegno di legge: 

Norme per il regime doganale del transito comunitario delle merci 
stabilito dal regolamento CEE n. 222/77 (1632). 
(Parere della ZII, della X e della XIZ Commissione) - Relatore: 
D‘Aimmo. 

In sede consultiva. 

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 alfa Z Z Z  Commissione) - Relatore: Rossi di Montelera. 
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XIV COMMISSIONE PEKMANENTE 
(Igiene e sanita pubblica) 

ORE 9,30 

In sede referente. 

Esame del disegno e delle proposte d i  legge: 

Modifiche degli articoli 34, 35 e 64 della legge 23 dicembre 1978, 
n. 833, relativi alla assistenza psichiatrica (1429). 
(Parere della I, della I I ,  della IV, della V ,  della VIZI e della IX 
Commissione) ; 

ZANONE ed altri: Modifiche agl,i articoli 33, 34, 35 e 64 della legge 
23 dicembre 1978, n. 833, e nuove norme in materia di assistenza 
psichiatrica (135). 
(Parere della I ,  della IZ, della IV e della V Commissione); 

REGGIANI ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre 
1978, n. 833, concernente l’istituzione del servizio sanitario nazionale. 
Nuove norme in materia di assistenza psichiatrica (503). 
(Parere della Z, della IV, della V ,  della VIZI e della XZZZ Commis- 
sione); 

CIRINO POMICINO ed altri: Modifiche agli articoli 33, 34, 35 e 64 
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanita- 
rio nazionale (527). 
(Parere della I ,  della I l ,  della ZV, della V e della ZX Commis- 
sione); 

PASTORE ed altri: Norme di indirizzo alle regioni per la attuazione 
degli articoli 34 e 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concer- 
nente istituzione del Servizio sanitario nazionale (940). 
(Parere della I ,  della V e della XZII Commissione); 

FIORI: Modifiche alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente 
l’istituzione del Servizio sanitario nazionale (1296). 
(Parere della Z, della ZI, della IV e della V Commissione). 
Relatore: Curci. 

Esame delle proposte di  legge: 
CRUCIANELLI ed altri: Nuova disciplina dei derivati della cannabis e 
delle sostanze stupefacenti derivate dell’oppio. Prevenzione, c m  e 
riabilitazione degli stati di tossicodipendenza e nuove disposizioni 
per l’eliminazione delle cause di emarginazione sociale (1 13). 
(Parere della Z, della 11, della IV, della V ,  della VIZI, della XI e 
della XZZZ Commissione); 

PAZZAGLIA ed altri: Norme per la lotta alla droga e per la riabilita- 
zione sociale e civile dei tossicodipendenti (542). 
(Parere della Z, della ZZ, della IV, della V ,  della VII, della VZII, 
della XI e della XZIZ Commissione); 
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PELLICAN~: Norme relative al traffico degli stupefacenti e al tratta- 
mento dei tossicodipendenti. (1374). 
(Parere della I ,  della 11, della IV, della V ,  della XI e della X I I  Com- 
missione); 

VIOLANTE ed altri: Norme per la repressione del traffico di sostanze 
stupefacenti, per la prevenzione delle tossicodipendenze e per la cura 
e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti (1558). 
(Parere della I ,  della 11, della IV, della V ,  della VII ,  della VIZI, della 
XZ 'e  della XIIZ Commissione); 

P-IOLINI ed altri: Norme per la costituzione dei centri di socio- 
riabilitazione dei tossicodipendenti (1665). 
(Parere della I ,  della 11, della IV, della V e della X I I I  Commissione). 
Relatore: Garavaglia. 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per le riforme istituzionali . .  

- (Aula V piano - Palazzo di Via del Seminario) 

OIPE 9,30 

Seguito e conclusione del dibattito sui temi concernenti le fonti 
normative. 
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CONVOCAZIONI 

VENERDÌ 22 GIUGNO 

COMMISSIQNE PARLAMENTARE 
per le riforme istituzionali 

(Aula V piano - Palazzo di Via del Seminario) 

ORE 9 

Esame degli indirizzi sui temi concernenti il sistema elettorale. 
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CONVOCAZIONI 
MERCOLEDÌ 27 GIUGNQ 

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI 
A PROCEDERE IN GIUDIZIO 

(Presso Sala adiacente Ada Gruppi) 

ORE 15 

Seguito dell'esame di domande di autorizzazione a procedere: 

Contro il deputato L a  Ganga (Doc. IV,  n. 23). 
Relatore: Cifarelli; 

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

Esame di domande d ì  autorizzazione a procedere: 

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

Contro il deputato Mundo (Doc. IV, n. 70). 
Relatore: Ci fad i ;  

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; 
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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 i.1 deputato Belluscio (Doc. IV, n. 105). 
Relatore: Fracchia. 
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