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CONVOCAZIONI 
MARTEDÌ 26 GIUGNO 

COMMISSIONI RIUNITE 
(V Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali e 

IX Lavori pubblici) 
(Aula della Commissione Lavori pubblici) 

ORE 17 E 18 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno di legge n. 1754, concernente interventi urgenti 
per le popolazioni colpite da eventi sismici nell’Italia centrale. 

* * *  

I COMMISSIONE PERMANENTE 
(Mari costituzionali) 

ORE 16 

Comitati ristretti. 

Esame delle proposte di legge nn. 65, 68, 177, 350, 535 e 1195, 
concernenti norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche 
e della proposta di legge costituzionale n. 15, concernente norme 
costituzionali a favore delle popolazioni di lingua tedesca della Valle 
d’ Aos ta. 
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ORE 17,30 

Comitato ristretto. 

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

ORE 19 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 49, 454, 504 e 1281, concernenti 
l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all’estero. 

* * *  

IV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

(Aula della Commissione Giustizia) 

ORE 20 

Comitato dei nove. 

Disegno e proposte di legge nn. 691, 196, 271 e 457, concernenti 
la riforma del codice di procedura penale. 

* * *  

V COMMISSIONE PERMANENTE 
(Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) 

ORE 16 

Comitato ristretto. 

Esame dei provvedimenti nn. 741-bis, 784 e 1500, concernenti 
interventi straordinari nel Mezzogiorno. 

* * *  
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VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 

ORE 15 

(1s t ruzione) 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno di legge n. 1107 concernente (( Norme sul per- 
sonale tecnico ed amministrativo delle UniversitB n. 

* * *  

IX COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

ORE 18,30 

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. 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione 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 della I ,  della I I I ,  della IV e della VI Coininissione) - Re- 
latore: Botta. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

XIII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavoro) 

ORE 17 

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. 

4 f *  
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COMMISSIONE PARLAMENTARE 
P E R  LE QUESTIONI REGIONALI 

ORE 15 

PROCEDURE INFORMATIVE. 

INDAGINE CONOSCITIVA SU: c( LE REGIONI NELLA REALTÀ SOCIALE 
E POLITICA DI OGGI: BILANCI E PROSPETTIVE D. 

Audizione dei rappresentanti delle associazioni degli enti locali. 
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CONVOCAZIONI 
MERCOLEDÌ 27 GIUGNO 

GIUNTA DELLE ELEZIONI 
(Presso il Salone della Lupa) 

ORE 15 

Seguito della verifica dei poteri per il Collegio XIV (Firenze). 
Relatore: Moschini. 

Esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di 
compatibilith con il mandato parlamentare. 

Comunicazioni del Presidente. 

* * *  

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI 
A PROCEDERE IN GIUDIZIO 

(Presso Sala adiacente Aula Gruppi) 

ORE 15 

Seguito dell'esame di domande di autorizzazione a procedere: 

Contro il deputato La Ganga (Doc. IV, n. 23). 
Relatore: Cifareli; 

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

Esame di domande di autorizzazione a procedere: 

Contro il deputato Manfredi (Doc. IV, n. 61). 
Relatore: De Luca; 
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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. I V ,  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. lV,  n. 105). 
Relatore : Fracchia. 

* * *  

I COMMISSI[ONE PERMANENTE 
(Affari costituzionali) 

ORE 9,30 

Comitato parerl. 

Parere sui disegni dì legge: 

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

Norme d’esplorazione e la coltivazione delle risorse minerali dei 
fondi marini (Approvato dal Senato) (1618). 
(Parere alla XII Commissione) - Relatore: Vernola. 

Parere sulla proposta di legge: 

ALBERINI ed altri: Prowedimenti per l’area tecnico-amministrativa 
della difesa (1197). 
(Parere alla VII Commissione) - Relatore: Strumendo. 
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ORE 10 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge: 

Norme di accesso alla dirigenza statale (Approvato dal Senato) (1765); 

RAUTI: Nuove norme per l’inquadramento di funzionari dello Stato 
nella qualifica di prinio dirigente (155); 

FERRARI MARTE ed altri: Norme per la copertura dei posti vacanti 
nelle qualifiche dirigenziali della pubblica amministrazione (1 63) ; 

IANNIELLO: Norme per l’inquadramento a primo dirigente dei fun- 
zionari della carriera direttiva pervenuti alla qualifica di direttore 
di sezione mediante esame-concorso (597); 

PIREDDA: Norme per l’inquadramento a primo dirigente dei funzio- 
nari della carriera direttiva pervenuti alla qualifica di direttore di 
sezione mediante esame-concorso (1048); 

L ~ D A  ed altri: Norme per la copertura dei posti vacanti di dirigente 
nei ruoli centrali e periferici dell’amministrazione dello Stato (1441). 
(Parere della V Commissione) - Relatore: 

In sede referente. 

Seguito dell’esame della proposta di legge: 

AMODEO ed altri: Esercizio del diritto di voto 
imbarcati (39). 
(Parere della IZ, della ZV, della V c? della X 
tore: Sterpa. 

Bressani. 

da parte dei marittimi 

Commissione) - Rela- 

Seguito dell’esame delle proposte di legge costituzionale: 

ALMIRANTB 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 mano 1953, n. 1 (111); 

Bozz~ ed altri: Modifìcazioni all’istituto dell’immunità 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 IV Commissione). 
Relatore: Galloni. 
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Seguito delf’esame della proposta di legge: 

ALBERINI ed altri: Abrogazione dell’articolo 115 del decreto del Pre- 
sidente della Repubblica 30 mano  1957, n. 361, concernente la men- 
zione, nel certificato di buona condotta, dell’astensione dal diritto di 
voto nelle elezioni politiche (1358). 
(Parere della Z Z  e del2a ZV 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. 

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

Esame della proposta di legge: 

COLONI e RESULLA: 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 VIZI e della X I  Commissione) - Relatore: 
Fusaro. 

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

Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici di- 
pendenti (1789). 
(Parere della V ,  della VI  e della XZII Commissione); 

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

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

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

GAROCCHIO ed altri: Norme per il riconoscimento dell’anzianith pre- 
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); 

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 modifìcazioni, del decreto-legge 7 maggio 1980, 
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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); 

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

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

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

PIRO ed altri: Riconoscimento, ai fini del trattamento di quiescenza, 
dell'anzianith pregressa al personale dello Stato inquadrato nei 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 VZ e della XZZI 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 VZ Commissione); 

REGGIANI ed altri: Perequazione delle pensioni dei pubblici dipen- 
denti (1732). 
(Parere della V ,  della VI  e della XZZZ Cowmissione). 
Relatore: Vincemi. 

Seguiio dell'esame della proposta di legge: 

NAPOLITANO ed altri: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei 
ministri (357). 
(Parere della IZ, della N e della V Commissione) - Relatore: LA- 
briola. 
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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 
ed a Roma il 22 agosto 1980 ed il 15 gennaio 1981, e loro esecu- 
zione (Approvato dal Senato) (1259). 
(Parere alla ZII Commissione) - Relatore: Fortuna. 

Parere sulla proposta di legge: 

RUSINI ed altri: Modifica dell’articolo 31 della legge 27 dicembre 
1977, n. 968, concernente norme per la protezione della fauna e disci- 
plina della caccia (896). 
(Parere alle Commissioni riunite ZV e X f )  - Relatore: Scaglione. 

Parere sul disegno di legge: 

Modifiche al codice penale militare di pace (1152). 
(Parere alla IV e alla VI1 Commissione) - Relatore: Vernola. 

Parere sul testo unificato delle proposte di legge: 

D‘LNIZIAT~VA POPOLARE: Modifica dell’articolo 2095 del codice civile 
per il riconoscimento giuridico dei quadri intermedi (13); 

MARTINAT 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); 

BDBRI.CO ed altri: Norme in materia di dirigenti e quadri (152); 

IANNIELU): Modifica degli articoli 2094 e 2095 del codice civile (294). 
(Parere della I ,  della IV e della XIZ Commissione); 

ARISKJ ed altri: Modifica dell’articolo 2095 del codice civile (482); 
MAZZOTTA ed altri: Modifiche al primo c o m a  dell’articolo 2095 del 
codice civile (517); 

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

FORMCA 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 n o m e  in materia di formazione professionale (729); 

FERRAR1 ~MARTE: Modifica del primo c o m a  dell’articolo 2095 del 
codice civile (786); 
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TRANT~NO 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: 

ANGEL~NI 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 sottuffìciali piloti del- 
l’esercito ed estensione, proroga ed integrazione di alcune norme 
della legge 20 settembre 1980, n. 574 (359). 
(Parere alla VIZ Commissione) - Relatore: Veriiola. 

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 ZZZ Commissione permanente del Senato) (1681). 
(Parere alla ZZZ Commissione) - Relatore: Fusaro. 

Parere sul disegno e sulle proposte di legge: 

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

~ O V A N T I N I  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 Conimissioni riunite XZZ e XIZZ) - 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 VZ Commissione) - Relatore: Mattarella. 

Conversione in legge del decretwlegge 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 Conzmissione) - Relatore: Vecchiarelli. 

Parere sulla proposta di legge: 

DAL MAso ed altri: Norme per il nuovo inquadramento delle societA 
termali gih inquadrate nel disciolto Ente autonomo di gestione per 
le aziende termali (EAGAT) e per la liquidazione di detto ente (1015). 
(Parere alla V Commissione) - Relatore: Scaglione. 
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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. 

Parere sui disegni di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, con- 
cernente modificazioni al regime fiscale per gli alcoli e per alcune 
bevande alcoliche in attuazione delle sentenze 15 luglio 1982 e 15 
mano  1983 emesse dalla Corte di giustizia delle Comunità europee 
nelle cause 216/81 e 319/81, nonché aumento dell’imposta sul valore 
aggiunto su alcuni vini spumanti e dell’imposta di fabbricazione su- 
gli alcoli (1826). 
(Parere alla VI Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

Programnii di ricerca e sviluppo - AM-X, EH-101, CATRIN - in 
materia di costruzioni aeronautiche e di telecomunicazioni (1290). 
(Parere alla VZZ Commissione) - Relatore: Vernola. 

Parere sul disegno e sulle proposte di legge: 

Nuove norme in materia di sequestro di persona a fine di estorsione 
nonché sulle associazioni rivolte al traffico di sostanze stupefacenti 
(1232); 

TESTA ed altri: Provvedimenti 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 altii: Norme in materiz di delitti contro la persona e di 
sequestri a scopo di estorsione (1400). 
(Parere alla ZV Commissione) - Relatore: Scaglione. 

Parere sul disegno e sulla proposta di legge: 

Nuove norme sulla competenza penale e sull’appello contro le sen- 
tenze del pretore (Approvato dal Senato) (1750); 

GARGANI: NIodifiche delle competenze penali del pretore (1545). 
(Parere alla ZV Commissione) - Relatore: Scaglione. 

Parere sul disegno e sulle proposte di legge: 

Aumento dei limiti di competenza del conciliatore e del pretore 
(Approvato dal Senato) (1751); 

FELISETTI: Modifica degli articoli 7 e 8 del codice di procedura 
civile (74); 

VIOLANTE ed altri: Aumento ,della competenza civile del conciliatore 
e del pretore. Aiunento della competenza penale del pretore. Au- 
mento degli interessi legali (289); 
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MACERATINI ed altri: Modifiche alle norme sulla competenza del 
pretore e del conciliatore (463); 

CASINI CARLO: Aumento delle competenze civili del pretore e del 
giudice conciliatore e modifiche al codice di procedura civile (494). 
(Parere alla ZV Commissione) - Relatore: Scaglione. 

* * *  

I1 COMIWISSIONX PERMANENTE 
(Mari interni) 

ORE 10 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di  legge: 

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 della I ,  della V e della V I  Commissione) - Relatore: Ba- 
lcstrncci. 

Discussione dei disegni di  legge: 

Interventi straordinari ed integrativi in favore degli enti autonomi 
lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate (Approvato dal Se- 
nato) (1822). 
(Parere della I, della V e della VI  Commissione) - Relatore: La 
Russa. 
Interventi straordinari per l’edilizia teatrale e cinematografica c per 
l’industria cinematografica (Approvato dal Senato) (1823). 
(Parere della V e della VI Commissione) - Relatore: Pillitteri. 

Interventi integrativi in favore dello spettacolo nell’esercizio h a n -  
ziario 1984 (Approvato dal Senato) (1825). 
(Parere della V Commissione) - Relatore: Zampieri. 

Discussiom del disegno e delle proposte di  legge: 

Interpretazionz autentica dell’articolo 14-septies del decreto-!cFge 3’3 
dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella kg:: 
29 febbraio 1990, n. 33 (1131); 

A ~ S X A :  Equiparazione dei ciechi ventesimisti ai ciechi assoluti 2i 
Ani del trattamento pensionistico (993); 

C C ~ S I  ed altri: Elevazione del limite di reddito per !a concessimc 
delle pensioni ai ciechi civili, ai sordomuti ed agli invalidi civili 
gravi (1065). 
(Pawre della I ,  della V e della VI Commissione) - Relatore: Nerrna 
D’Antonio. 
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In sede consultiva. 

Parere sul disegno di legge: 

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 alle Commissioni riunite V e I X )  - Relatore: Nenna D’An- 
tonio. 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 

PAVAN ed a,ltri: Aspettative, permessi ed indennità degli amministra- 
tori locali (Approvata dal Senato) (1289). 
(Parere della I ,  della V e della XI I I  Commissione); 

FERRARI MARTE e ALBERINI: Modifica dell’articolo 1 della legge 12 
dicembre 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 Commissione); 

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

CORSI ed altri: Norme per il collocamento in aspettativa degli am- 
ministratori loca,li. Modifiche ed integrazioni alla legge 12 dicembre 
1966, n. 1078, concernente posizione e trattamento dei dipendienti 
dello Stato e degli enti pubblici eletti a cariche presso enti auto- 
nomi territoriali (612). 
(Parere della I ,  della V ,  della X I ,  della X I I  e della XIV Commis- 
sione) ; 
COIAJCCI ed altri: Nuovo stato giuridico degli amministratori pub- 
blici (845). 
(Parere della I ,  della V ,  della V I  e della XII I  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 X I I  e della XI I I  Commissione). 
Relatore: La Ganga. 

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 

FZANCHI FRANCO ed altri: Attribuzione ai dipendenti dei Corpi di 
polizia municipale della indennità speciale di pubblica sicurezza di 
cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054 (304). 
(Parere della I e della V Commissione); 
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FELISETTI: Istituzione del Corpo della polizia municipale (336). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della V I  e della X Commissione); 

CERQUETTI ed altri: Norme sull’amministrazione della polizia lo- 
cale (356). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della V I ,  della X e della X I I I  
Commissione) ; 

BALESTRACCI ed altri: Istituzione ed ordinamento dei Corpi di po- 
lizia municipale (475). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della V I  e della X Conznzissione); 

ANIASI ed altri: Nuovo assetto della polizia locale (576). 
(Parere della I ,  della IV ,  della V ,  della I X ,  della X ,  della X I I  e 
della XIV Commissione); 

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

* * *  

IV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussiorre del disegno d i  legge: 

Modifiche al libro V I  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 V I  Commissione) - Relatore: Pasqualin. 

Seguito della discussione del disegno e della proposta d i  legge: 

Modifiche all’arresto obbligatorio e facoltativo in flagranza. Giudizio 
direttissimo davanti a l  psetore (Approvato dalla II  Commissione pev- 
rnarzente del Senato) (1319); 

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

Disciassione 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 t r a m  di sostanze stupe- 
Fscenti (1232); 

TESTA ed altri: Provvedimenti per la lotta alla criminalità ed ai 
sequestri di persona a scopo di estorsione (1161); 
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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 (1 164); 

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. 

Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge: 

Nuove norme sulla competenza penale e sull’appello contro le sen- 
tenze del pretore (Approvato dal Senato) (1750); 
GARCANI: Modifiche delle competenze penali del pretore (1545). 
(Parere della I Commissioue) - Relatore: Felisetti. 

Discussione del disegno e delle proposte di legge: 
Aumento dei limiti di competenza del conciliatore e del pretore 
(Approvato dal Senato) (1751); 
FELISETTI: Modifica degli articoli 7 e 8 del codice di procedura 
civile (74); 
VIOLANTE ed altri: Aumento della competenza civile del conciliatore 
e del pretore. Aumento della competenza penale del pretore. Au- 
mento degli interessi legali (289); 

MACERATINI ed altri: Modifiche alle norme sulla competenza del pre- 
tore e del conciliatore (463); 
CASINI CARLO: Aumento delle competenze civili del pretore e del 
giudice conciliatore e modifiche al codice di procedura civile (494). 
(Parere della Z Cominissione) - Relatore: Felisettj. 

In sede referente. 

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

Seguito ciell’esame delle proposte di legge: 
GRANATI CARUSO ed altri: Riforma del Corpo degli agenti di custo- 
dia (269). 
(Parere della I ,  della V e della VZI Commissione); 
TRANTINO ed altri: Norme a favore degli appartenenti al Corpo de- 
gli agenti di custodia (362). 
(Parere della I ,  della V e della X Commissione); 
ROSSI DI MONTELERA: Disciplina del Corpo degli agenti di custodia 
(375). 
(Parere della I ,  della V e della VZZ Commissione). 
Relatore: Romano. 
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Esame delle proposte di legge: 

~ V N U Z Z U  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 liberth (339); 

A ~ A N N U Z Z U  ed altri: Norme per incentivare il lavoro peniten- 
ziario (340). 
(Parere della I ,  della V e della X I I I  Commissione) - Relatore: 
PonteIlo. 

Seguito dell’esame della proposta di legge: 

GARCANI: Provvedimenti per il riassetto degli archivi notarili (842). 
(Parere della I ,  della TI, della V e della VI Cominìssione) - 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 I I  e della X I V  Commissione); 

BOCHECHTO SCHELOTTO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 
20 febbraio 1958, n. 7.5, concernente l’abolizione della regolamenta- 
zioiie della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della p r o  
stituzione altrui (1386). 
(Parere della I e della I I  Commissione). 
Relatore: De Luca. 

Esaine del disegno e della proposta di legge: 

Modifica dell’istituto della comunicazione giudiziaria (693); 

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

Esniize della proposta di legge: 

Tft”mo:  Modificazioni dell’articolo 2 della legge 12 luglio 1975, 
n. 311, e conseguente specificazione delle funzioni del segretario giu- 
diziario (407). 
(.?caver.c della I Cornnzissione) - Relatore: Quarta. 

QRE 16’30 

Codta to  ristretto. 

Esame dei provvedimenti nn. 694 e 804, concernenti la riparaziom 
per l’ingiusta detenzione. 

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

ORE 9,30 

Comitato permanente per i pareri. 

Parere sul disegno e sulle proposte di legge: 

Norme di accesso alla dirigenza statale (Approvato dal Senato) 
(1765); 

RAUTI: Nuove norme per l’inquadramento di funzionari dello Stato 
nella qualifica di primo dirigente (155); 

FERRARI MARTE ed altri: Norme per la copertura dei posti vacanti 
nelle qualifiche dirigenziali della pubblica amministrazione (163) ; 

IANNIELLO: Norme per l’inquadramento a primo dirigente dei fun- 
zionari della carriera direttiva pervenuti alla qualifica di direttore 
di sezione mediante esame-concorso (597); 

PIREDDA: Norme per l’inquadramento a primo dirigente dei funzio- 
nari della carriera direttiva pervenuti alla qualifica di direttore di 
sezione mediante esame-concorso (1048); 

LODA ed altri: Norme per la copertura dei posti vacanti di diri- 
gente nei ruoli centrali e periferici dell’amministrazione dello Stato 
(1441). 
(Parere alla Z Commissione) - Relatore: Sinesio. 

Parere sul disegno di legge: 

Interventi straordinari ed integrativi in favore degli enti autonomi 
lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate (Approvato dal Se- 
nato) (1822). 
(Parere alla ZZ Commissione) - Relatore: Salerno. 

Parere sul disegno di legge: 

Interventi straordinari per l’edilizia teatrale e cinematografica e per 
l’industria cinematografica (Approvato dal Senato) (1823). 
(Parere alla ZZ’ Commissione) - Relatore: Salerno. 

Parere sul disegno di legge: 

Interventi integrativi in favore dello spettacolo nell’esercizio finan- 
ziario 1984 (Approvato dal Senato) (1825). 
(Parere alla IZ Commissione) - Relatore: Salerno. 
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Pa’veve sul disegno e sulle proposte di  legge: 

Interpretazione autentica dell’articolo 14-septies del decreto-legge 30 
dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 
febbraio 1980, n. 33 (1131); 

MANNA: Equiparazione dei ciechi ventesimisti ai ciechi assoluti ai 
fini del trattamento pensionistico (993); 

COLONI ed altri: Elevazione del limite di reddito per la concessione 
delle pensioni ai ciechi civili, ai sordomuti ed agli invalidi civili 
gravi (1065). 
(Parere alla ZZ Commissione) - Relatore: Coloni. 

Parere sulla proposta di legge: 

ALBERINX ed altri: Provvedimenti per l’area tecnico-amministrativa 
della difesa (1197). 
(Parere alla VZZ Commissione) - Relatore: Sinesio. 

Parere sul disegno di leggc: 

Programmi di ricerca e sviluppo - AM-X, EH-101, CATRIN - in 
materia di costruzioni aeronautiche e di telecomunicazioni (Appro- 
vato dal Senato) (1290). 
(Parere alla VZZ Commissione) - Relatore: Sinesio. 

Parere sul disegno di legge: 

Concessione di un contributo di lire 3 miliardi per l’anno 1984 al- 
l’Accademia nazionale dei Lincei (Approvato dal Senato) (1682). 
(Parere alla VIZI Commissione) - Relatore: Coloni. 

Parere sul disegno di legge: 

Finanziamento dell’Istituto nazionale di fisica nucleare (Approvato 
dal Senato) (1786). 
(Parere alla VZZZ Commissione) - Relatore: Sinesio. 

Parere sul disegno di legge: 

Proroga al 30 giugno 1984, con modifiche, delle leggi nn. 598, 599 
e 600 del 14 agosto 1982, in materia di provvidenze per le ripara- 
zioni navali, per l’industria cantieristica navale e per la demolizione 
del naviglio vetusto (Approvato dal Senato) (1735). 
(Parere alla X Commissione) - Relatore: Sinesio. 

* + *  
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‘VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

ORE 930 

In sede reFerente. 

Esame del disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, con- 
cernente modificazioni al regime fiscale per gli alcoli e per alcune 
bevande alcoliche in attuazione delle sentenze 15 luglio 1982 e 15 
marzo 1983 emesse dalla Corte di giustizia delle Comunità europee 
nelle cause 216/81 e 319/81, nonché aumento dell’imposta sul valore 
aggiunto su alcuni vini spumanti e dell’imposta di fabbricazione su- 
gli alcoli (1826). 
(Parere della I ,  della ZII, della V ,  della XI e della X I I  Conzmis- 
sione) - Relatore: Piro. 

Esame delle proposte di legge: 

USELLINI ed altri: Modifica delle norme concernenti il trattamento 
tributario dell’indennith di fine rapporto (1581); 

TATARELLA ed altri: Esenzione dell’indennità di buonuscita dalla im- 
posta sul reddito delle persone fisiche (1287). 
(Parere della I ,  della V e della XIIZ Commissione) - Relatore: 
Usellini. 

ORE 16 

Comitato ristretto. 

Provvedimenti nn. 1340 e 1615 (Banca nazionale del lavoro). 

ORE 18,30 
- 

Comitato ristretto. 

Esame del provvedimento n. 1746 (decreto tesoreria unica). 

* * *  

VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(1st ruzione) 

In sede legislativa. 
ORE 9,30 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Supplenze del personale docente delle Università (Approvato dalla 
VZI Commissione permanente del Senato) (1093). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatore: Cobellis. 
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Discussione del disegiio di legge: 

Finanziamento dell’lstituto nazionale di fisica nucleare per il 1984 
(Approvato $ a h  VII  Commissione permanente del Senato) (1786). 
(Parere della V Commissione) - Welatore: Mensorio. 

ORE PP 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

O D *  

IX COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

ORE 930 

Comitato ristretto. 

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

ORE 11 

comitato fistretto. 

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

Comitato ristretto. 

Esame del disegno di legge n. 1247, concernente l’istituzione di un 
ufficio ANAS per l‘autostrada Salemo-Reggio Calabria. 
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XIIl COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavoro) 

ORE 10 

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. 

* * *  

XIV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanith pubblica) 

ORE 9’30 

Comunicazioni del Ministro della sanith in merito alla relazione sul- 
l’andamento della spesa sanitaria. 

In sede rderente. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

ARMELLIN ed altri: Nome  concernenti l’assistenza e l’integrazione 
sociale alle persone handicappate (194). 
(Parere della I ,  della 11, della V ,  della V I ,  della I X ,  della X ,  della 
X I I  e della XIII Commissione); 

FIANDROTTI: 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 11, della V ,  della VI, della I X ,  della X, della 
XIZ e della XIZI Commissione); 

MUSCARDINI. PALLI ed altri: Norme per l‘assistenza e la riabilitazie 
ne dei portatori di handicaps (1212). 
(Parere della I ,  della 11, della VI della VI, della I X  e della X I I I  
Commissione). 
Relatore: Armellin. 
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Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 672 e 1160, concernenti norme 
per l’attuazione delle direttive della Comunità economica europea 
sulla produzione e la vendita dei cosmetici. 

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per i procedimenti di accusa 

ORE 9,30 

(La riunione è in seduta ordinaria ed eventualmente, in prosecu- 
zione, in seduta pubblica ai sensi della legge 10 maggio 1978, n. 170). 

* * *  

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

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

ORE 10 

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

Seguito dell’esame del programma pluriennale dell’EFIM. 
Relatore: deputato Castagnetti. 

Seguito dell’esame del programma pluriennale dell’Ente Cinema. 
Relatore: senatore Aliverti. 
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CONVOCAZIONI 
GZOVED~ 28 GIUGNO 

COMMISSIONI RIUNITE 
(11 Affari interni e X Trasporti) 

(Aula della I1 Commissione) 

ORE 9,30 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte d i  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 V I I I  e della X I  
Commissione) ; 

BOGI ed altri: Norme sulla emittenza radiotelevisiva (257). 
(Parere della I ,  della I I I ,  della IV ,  della. V e della X I I  Commis- 
sione); 
BATTISTUZZI: Abrogazione dell’articolo 13 ‘della legge 14 aprile 1975, 
n. 103, concernente l’articolazione strutturale e gestionale della con- 
cessionaria per il servizio pubblico radiotelevisivo (676). 
(Parere della I Commissione); 

Russo FERDINANDO ed altri: Disciplina dell’emittenza radiotelevisiva 
privata (1040). 
(Parere della I ,  della I I I ,  della IV,  della V e della XI I  Commis- 
sione); 

BERNARDI ANTONIO ed altri: Regolamentazione del sistema radiote- 
levisivo nazionale (1268). 
(Parere della I ,  della I I I ,  della IV ,  della V ,  della V I  e della X I I  
Coni missione) ; 

BATTISTUZZI ed altri: Norme in materia di regolamentazione delle 
diffusioni televisive e radiofoniche (1482). 
(Parere della I ,  della I I I ,  della I V ,  della V ,  della V I  e della X I I  
Commissione) ; 
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SERVELLO ed altri: Riforma dei servizi radiotelevisivi (1597). 
(Parere della Z ,  della ZV, della V ,  della V I ,  della VIZZ e della XIZ 
Commissione). 
Relatori: Aniasi, per la I1 Commissione; Bubbico, per la X Com- 
missione. 

* * *  

COMMISSIONE P E R M A N E N T E  
(Mari costituzionali) 

ORE 10 

In sede referente. 

Seguito dell’esame del disegno e della proposta di  legge: 

Istituzione del Ministero dell’ecologia (1203). 
(Parere della ZZ, della IZI, della ZV, della V ,  della VZZZ, della ZX, 
della X ,  della XZ, della XIZ e della XZV Commissione); 

V m o u  ed altri: Norme sulla tutela dell’ambiente e sulla giurisdi- 
zione della Corte dei conti in materia di danno pubblico ambientale 
(1298). 
(Parere della PV, della V ,  della V I  e della VZIP Commissione) - 
Relatore: Labriola. 

ORE 15,30 

comitato ristretto. 

Esame del disegno di legge n. 1353, concernente delega al Governo 
per l‘emanazione di norme sul processo amministrativo dinanzi ai 
tribunali amministrativi regionali, al Consiglio di Stato ed al Con- 
siglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana. 

* * *  

VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

ORE 10 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione della proposta di  legge: 

Senatori FOSCHI ed altri: Regolazione delle attività della cc Sezione 
autonoma per l’esercizio del credito alberghiero e turistico presso 
la Banca nazionale del lavoro )>, istituita con regio decreto-legge 12 
agosto 1937, n. 1561, e successive modificazioni (Approvala dal Se- 
nato) (1 340). 
(Parere della I I  e della V Commissione) - Relatore: Da Mommio. 
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Seguito della discussione del disegno di legge: 

Cessione alla Banca nazionale del lavoro della quota di partecipa- 
zione del Tesoro alla società (( Compagnia brasiliana di colonizza- 
zione ed immigrazione italiana )) e recupero da parte del Tesoro del 
fondo speciale dell’Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano 
all’estero (Approvato dal Senato) (1615). 
(Parere della ZII e della V Commissione) - Relatore: Da Mommio. 

In sede referente. 

Seguito dell’esame del disegno 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 della I e della V Commissione) - Relatore: Moro. 

* * *  

VI1 COMMISSIONE PEMMANENTE 
(Difesa) 

ORE 10 

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 X I I  Commissione) - Re- 
latore: Segni. 

Seguito dell’esame della proposta di  legge: 

ALBERINX ed altri: Provvedimenti per l’area tecnico-amministrativa 
della difesa (1197). 
(Parere della I ,  della ZII, della IV, della V ,  della VI e della VIII 
Commissione) - Relatore: Astori. 

In sede legislativa. 

Discussione dei disegni di  legge: 

Modificazioni alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, per quanto 
riguarda taluni corpi e gradi della Marina e dell’aeronautica (Ap- 
provato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1363). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatore: Bonetti. 
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Modifiche dell’articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 
agosto 1945, n. 518, e dell’articolo 4 della legge 28 marzo 1968, 
n. 341, concernenti esercizio delle funzioni di presidente delle Com- 
missioni di primo e di secondo grado per il riconoscimento delle 
qualifiche e per le ricompense ai partigiani in caso di assenza o 
impedimento del titolare (Approvato dalla ZV Commissione perma- 
nente del Senato) (1509). 
(Parere della Z Commissione) - Relatore: Alberini. 

* * *  

XII]: COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavoro) 

ORE 10 

In sede consultiva. 

Parere sulle proposte di legge: 

GAROCCHIO ed altri: Norme per il riconoscimento dell’anzianità pre- 
gressa ai fini della quiescenza e dell’indennità di buonuscita ai pen- 
sionati dello Stato, gih inquadrati nei livelli retributivi e cessati 
dal servizio dopo le decorrenze giuridiche previste dalla legge 11 
luglio 1980, n. 312 (470); 

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); 

FIORI ed altri: Berequazione dei trattamenti di pensione per i pub- 
blici dipendenti (477); 

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

CASINI PIER FERDINANDO ed altri: Riconoscimento, ai fini del tratta- 
mento di quiescenza, dell’intera anzianità di servizio ad alcune ca- 
tegorie di personale civile e militare dello Stato collocato a riposo 
negli anni 1977 e 1978 (858); 

BIRO ed altri: Riconoscimento, ai fini del trattamento di quiescenza, 
dell’anzianità pregressa al personale dello Stato inquadrato nei li- 
velli retributivi funzionali dalla legge 11 luglio 1980, n. 312 (983); 

CRISTOFORI ed altri: Perequazione dei trattamenti pensionistici in 
atto dei pubblici dipendenti (1480). 
(Parere adla Z Commissione) - Relatore: Foschi. 
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XIV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanità pubblica) 

ORE 9’30 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 

CRUCIANELLI ed altri: Nuova disciplina dei derivati della cannabis 
e delle sostanze stupefacenti derivate detl’oppio. Prevenzione, cura 
e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza e nuove disposizioni 
per l’eliminazione delle cause di emarginazione sociale (1 13). 
(Parere della I ,  della I I ,  della IV, della V ,  della V I I I ,  della X I  e 
della X I I I  Commissione); 

PAZZACLIA ed altri: Norme per la lotta alla droga e per la riabi- 
litazione sociale e civile dei tossicodipendenti (542). 
(Parere della I ,  della I I ,  della IV, della V ,  della VTI, della VIZI, 
della X I  e della X I I I  Commissione); 

GARAVAGLIA ed altri: Disciplina dielle sostanze stupefacenti e psico- 
trope, dei loro sostitutivi e norme per la prevenzione, cura e riabi- 
litazione degli stati di tossicodipendenza (1261). 
(Parere della I ,  della I I ,  della IV, della V ,  della V I ,  della VI I ,  della 
V I I I ,  della X ,  della X I  e della X I I  Commissione); 

PELLICAN~: Norme relative al traffico degli stupefacenti e al tratta- 
mento dei tossicodipendenti (1374). 
(Parere della I ,  della I I ,  della IV, della V ,  della X I  e della X I I  
Comnzissione) ; 

VIOLANTE ed altri: Norme per la repressione del traffico di sostanze 
stupefaoenti, per la prevenzione delle tossicodipendenze e per la 
cura e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti (1558). 
(Parere della I ,  della I I ,  della IV, della V ,  della V I I ,  della V I Z I ,  
della X I  e della X I I I  Commissione); 

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

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  
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COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per le riforme istituzionali 

(Aula V piano - Palazzo via del Seminario) 

ORE 9,30 

Seguito del dibattito sui temi concernenti le fonti normative. 



201 - Bollettino Commissioni - 33 - Convocazioni 29 giugno 1984 
. -- 

CONVOCAZIONI 

VENERDÌ 29 GIUGNO 

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per le riforme istituzionali 

(Aula V piano - Palazzo via del Seminario) 

ORE 9 

Sep i to  e conclusione del dibattito sui temi concernenti le fonti 
normative. 
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CONVOCAZIONI 
MERC0LEDÌ 4 LUGLIO 

VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Istruzione) 

ORE 9.30 

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 esposizione 
quadriennale nazionale d’arte di Roma (1284). 
(Pareve della 1, della 11, della V e della V I  Cornmissione). 
Relatore: Carelli. 

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 

FERRI ed altri: Norme sull’affluenza e iscrizione degli studenti stra- 
nieri alle università, istituti e scuole superiori di studio italiani e ai 
corsi di formazione professionale, nonchC sul loro soggiorno e sulle 
loro condizioni di vjta e di studio (428). 
(Parere della I ,  della l I ,  della 111, della V e della X I I I  Commissione); 

FINCATO GRIGQLETTO ed altri: Norme relative agli studenti stranieri 
in Italia (1214). 
(Pareve della I ,  della 11, della ZII,  della V e della V I  Commissione). 
Relatore: Portatadino. 
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CONVOCAZIONI 
GOVEDj 5 LUGLIO 

VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(1s truzione) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno di legge: 

Concessione di un contributo di tre miliardi per l’anno 1984 all’Ac- 
cademia nazionale dei Lincei (Approvato dalla VZZ Commissione 
permanente del Senato) (1682). 
(Parere de2la V Commissione) - Relatore: D’Aquino. 

In sede referente. 

Esame della proposta di legge: 

W ed altri: Norme integrative dell’articolo 58, primo comma, del 
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (147). 
(Parere della Z e della V Commissione) - Relatore: Brocca. 
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