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220 - Bollettino Commissioni 

CONVOCAZIONI  

MXRTEDi 24 LUGLIO 

GIUNTA DELLE ELEZIONI 
(Presso l’Aula dei Gruppi) 

ORE 15,30 

Seduta pubblica. 

* * *  

COMMISSIONI R I U N I T E  
I (Affari costituzionali) e IV (Giustizia) 

(Aula Commissione Affari costituzionali) 

ORE 16 

Comitato dei nove. 

Esame del provvedimento n. 1677, concernente c( Disposizioni rela- 
tive al trattamento economico dei magistrati n. 

* * *  

COMMISSIONI R I U N I T E  
XII (Industria) e XIIH (Lavoro) 

(Aula Commissione Lavoro) 

ORE 16,30 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno di legge n. 1522 e proposte abbinate, concer- 
nenti c( Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure a 
salvaguardia dei livelli di occupazione D. 

* * *  
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I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari interni) 

ORE 18 

Comitato ristretto. 

Esame dei progetti di legge nn. 878, 480 e 702, concernenti istitu- 
zione del servizio nazionale della protezione civile. 

* * *  

IV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

ORE 10,30 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno di legge: 

Nuove n o m e  relative alla diminuzione dei termini di carcerazione 
cautelare e alla concessione della liberth prowisoria (692-22742 1- 

(Parere della Z e della ZZ Commissione) - Relatore: Testa. 
464492-549-563-582-592-B) . 

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge: 

Aumento dei limiti di competenza del conciliatore e del pretore ( A p  
provato dal Senato) (1751); 

FELISETTI: Modifica degli articoli 7 e 8 del codice di procedura ci- 
vi,le (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 conciliatorx (463); 

CASINI CARLO: Aumento delle competenze civili del pretore e del 
giudice conciliatore e modifiche al codice di procedura civile (494). 
(Parere della I Commissiorze) - Relatore: Felisetti. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Modifiche al libro VI del codice civile e nome  di servizio ipoteca- 
rio, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione 
automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari (1055). 
(Parere della I e della VZ Commissione) - Relatore: Pasqualin. 
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Discussione del disegno e delle 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); 

I’ESTA ed altri: Prowedimenti per la lotta alla criminalita 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. 

* * *  

VI COMMISSIONE P E R M A N E N T E  
(Finanze e tesoro;) 

ORE 17,30 

Svolgimento di interrogazioni: 

MINJBVINI e VISCO: n. 5-00738 (Adunanze e deliberazioni del CICR); 

MINERVINI: n. 5-00924 (Deliberazioni del CICR); 

SARTI ARMANDO ed altri: n. 5-00314 (Banca Amadeo di Como); 

SARTI ARMANDO ed altri: n. 5-00781 (Banca Don Bosco di San Ca- 
taldo). 

* * *  

XII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

ORE 17 

Discussione di risoluzioni: 

CWRINA FERONI ed altri: n. 7-00089 (situazione societA Piaggio); 

TAMINO ed altri: n. 740103 (situazione societA Piaggio); 

VISCARDI ed altri: n. 7-00108 (situazione societA Piaggio). 
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ORE 18,30 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno e delle proposte di legge nn. 1817, 387 e 1207, 
concernenti Q Modifiche alla disciplina degli interventi della GEPI 
spa n. 

t * t  

XIV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanith pubblica) 

ORE 17 

In sede referente. 

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

Modifiche degli articoli 34, 35 e 64 della legge 23 dicembre 1978, 
n. 833, relativi alla assistenza psichiatrica (1429). 
(Parere della I ,  della 11, della IV ,  della V ,  della VIZI e della IX 
Commissione) ; 

ZANONE ed altri: Modifiche agli 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 11, 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 I ,  della IV ,  della V, della VIZI e della X I I I  Com- 
missione) ; 

CIRINO POh,IICINO ed altri: Modifiche agli articoli 33, 34, 35 e 64 
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario 
nazionale (527). 
(Parere della I ,  della 11, della IV ,  della V e della I X  Commissione); 

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 X I I I  Commissione); 

FIORI: Modifiche alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente 
l’istituzione del Servizio sanitario nazionale (1296). 
(Parere della I ,  della 11, della IV e della V Commissione); 
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POGGIOLINI ed altri: Istituzione del Dipartimento per la tutela della 
salute mentale e nuove norme in materia di assistenza psichia- 
trica (1489). 
(Parere della I ,  della 11, della ZV e della V Commissione); 

ARTIOLI ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre 
1978, n. 833, per l’attuazione degli interventi per la tutela della 
salute mentale (1707). 
(Parere della I ,  della 11, della IV e della V Commissione). 
Relatore: Curci. 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
PER LE QUESTIONI  REGIONALI 

QRE 15 

PROCEDURE INFORMATIVE. 

INDAGINE CONOSCITIVA SULLE REGIONI NELLA REALTA SOCIALE E POLITICA 
DI OGGI: BILANCI E PROSPETTIVE. 

Audizione dei rappresentanti della Confederazione italiana del com- 
mercio e del turismo, della Confederazione italiana esercenti attivitii 
commerciali e turistiche, della Confederazione generale italiana del- 
l’artigianato, della Confederazione nazionale dell’artigianato, della Con- 
federazione cooperative italiane, della Lega nazionale cooperative e 
mutue. 

t * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per l’esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione 
e sull’attuazione degli interventi ordinari e straordinari 

me1 Mezzogiorno 
(Aula IV piano - Via del Seminario, n. 76) 

ORE 17,30 

Esame delle proposte di legge per la riforma degli interventi straor- 
dinari nel Mezzogiorno. 
Relatore: Frasca. 

* * t  



220 - Bollettino Commissioni -- g - Convocazioni 24 luglio 1984 

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

RADIOTELEVISIVI 

ORE 12 

Sottocommissione 
per le Tribune politiche, sindacali, elettorali e stampa. 

ORE 16 

Comunicazioni del Presidente. 

Audizione del Presidente e del Direttore generale della MI. 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per le rifomie istituzionali 

(Aula V piano - Palazzo di Via del Seminario) 

ORE 1630 

Dibattito sui temi concernenti i partiti. 
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CONVOCAZION? 
MERCOLEDÌ 25 LUGLIO 

GIUNTA DELLE ELEZIONI 
(Presso il Salone della Lupa) 

ORE 15 

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

Comunicazioni del Presidente. 

* * *  

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI 
A PROCEDERE IN GIUDIZIO 

(Presso Sala adiacente Aula dei Gruppi) 

ORE 15 

Seguito dell’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). 
Relatore: De Luca. 
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Esame delle domande di autorizzazione a procedere: 

Contro il deputato 
Relatore: Cifarelli. 
Contro il deputato 
Relatore: Alberini. 
Contro il deputato 
Relatore: Macis. 
Contro il deputato 
Relatore: Macis. 
Contro il deputato 
Relatore: - Macis. 
Contro il deputato 
Relatore: Melhi .  
Contro il deputato 
Relatore: Correale. 
Contro il deputato 
Relatore: Fagni. 
Contro il deputato 

Mundo (Doc. IV, n. 70). 

Franchi Franco (Doc. IV, n. 71). 

Vecchiarelli (Doc. IV, n. 90). 

Vecchiarelli (Doc. IV, n. 92). 

Vecchiarelli (Doc. IV, n. 93). 

Manna (Doc. IV, n. 102). 

Gasparotto (Doc. IV, n. 103). 

Coniis (Doc. IV, n. 104). 

Cazora (Doc. IV, n.. 106). 
Relatore: Granati Caruso. 

* * *  

I COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari costituzionali) 

ORE 8,45 

Comitato pareri. 

Parere sul disegno di legge: 

Nome sul. personale tecnico ed amministrativo delle università .(1107). 
(Parere alla VZIZ Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

Parere sulla proposta d i .  legge: 

ROCELLI ed altri: Ristrutturazione dei ruoli dell’ANAS e decentra- 
mento di competenze (798). 
(Parere alla ZX Commissione) - Relatore: Bressani. 

Parere sul, testo unificato del disegno e delle pyoposte di legge: 

Norme in materia di servizi ,dell’impiego, di mobilità dei lavoratori 
e di integrazione salariale ed effettuazione di esperimenti pilota :in 
materia -di avviamento al lavorQ (665). 

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE: Norme sui licenziamenti 
individuali e sull’attivith sindacale nei luoghi di lavoro con . meno 
di 16 occupati (8). 
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CARLOTTO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 19 gennaio 
1955, n. 25, in materia di apprendistato nelle aziende artigiane (115). 

ORLA ed altri: Norme in materia di cassa per l’integrazione gua- 
dagni (138). 

CRISTOFORI ed altri: Disciplina del contratto di tirocinio (149). 

MARTINAT: Norme per la utilizzazione dei lavoratori in cassa inte  
grazione salariale (209). 

MARTINAT ed altri: Norme per l’amp1,iamento dei casi di assunzione 
al lavoro con richiesta nominativa (210). 

FRANCESE ed altri: Norme per !.’istituzione sperimentale di agenzie 
regionali del lavoro (376). 

BELARDI MERLO ed altri: Istituzione e disciplina del contratto di 
formazione e lavoro (394). 

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE: Norme per l’impiego dei lavo- 
ratori in cassa integrazione guadagni e dei lavoratori . iscritti nelle 
liste di collocamento in servizi di protezione civile (622). 

FERRARI MARTE ed altri: Prowedimenti per l’apprendistato nelle im- 
prese artigiane e nelle piccole imprese (713). 

TEDESCHI ed altri: Disciplina del rapporto di lavoro a ten.po par- 
ziale (722). 

RALLO ed dtri: Norme per l’apprendistato dei giovani diplomati e 
laureati (900). 

GIANNI ed dtri: Norme in materia di interventi straordinari di cassa 
integrazione guadagni (1 120). 
(Parere alla XIZZ Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

Parere sul disegno di legge: 

Ratifica ed esecuzione del protocollo tra il Governo della Repub- 
blica italiana e il Governo della Repubblica democratica tedesca 
sul soggiorno di lavoratori di uno Stato nell’altro Stato, firmato a 
Berlino il 27 gennaio 1983 (1744). 
(Purere alla IZI Commissione) - Relatore: Soave. 

Parere sui disegni di legge: . 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 
1984, n. 233, recante norme sull’impiego di lavoratori idradico-fore. 
sta l i  nella regione Calabria (Approvato dal Senato) (1909). 
Relatore: Vincenzi. 

Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 1984, n. 242, con- 
cernente interventi a .  favore del Fondo gestione istituti contrattuali 
lavoratori portuali (Approvato dal Senato) (1910). 
Relatore: Scaglione. 
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Parere sul testo tinificato delle proposte di legge: 

MACALUSO ed altri: Norme concernenti la tutela del vino Marsala 
(837); 
MA”INO CALOGERO ed altri: Modifiche alla legislazione concemen- 
te il vino Marsala (952); 

ALAGNA ed altri: Modifiche alle norme concernenti il vino Marsala 
(107 1) : 
CUOJATI: Norme per la produzione e la commercializzazione del 
vino a marsala D (1678). 
(Parere alla XZ Commissione) - Relatore: Vecchiarelli. 

Parere sul testo unificato delle proposte di legge: 

BAMBI ed altri: Norme per la classificazione, l’istituzione del mar- 
chio di garanzia di qualità e la denominazione di origine per 
l’olio destinato alla vendita minuta (850); 

MASTELLA ed altri: Norme sulla classificazione, produzione e com- 
mercio dell’olio di oliva (921). 
(Parere alla XZ Commissione) - Relatore: Vecchiarelli. 

Parere sulla proposta di legge: 

ZUECH ed altri: Sanatoria per i ritardati versamenti dei prelievi co- 
munitari di corresponsabilità sul latte (716). 
(Parere alla XZ Commissione) - Relatore: Vecchiarelli. 

Parere sui disegni di legge: 

Scioglimento dell’Ente nazionale di lavoro per i ciechi e prowi- 
denze per i lavoratori delle aziende dipendenti dal disciolto Ente 
(Approvato dalla Z Commissione permanente del Senato) (1912). 
(Parere alla ZI Commissione) - Relatore: Scaglione. 

Modifiche alla legge 10 agosto 1974, n. 352, di conversione del de- 
creto-legge 8 luglio 1974, n. 255, per l’attuazione del regolamento 
CEE 5 dicembre 1977, n. 2680, che modifica il regolamento CEE 
5 aprile 1974, n. 834, relativo alle misure necessarie per evitare 
perturbazioni sul mercato dello zucchero provocate dall’aumento 
dei prezzi in tale settore per la campagna saccarifera 1974-1975 
(1 676). 
(Parere alla XZZ Commissione) - Relatore: Vecchiarelli. 

Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee 
n. 82/489 del 19 luglio 1982 comportante misure destinate ad age- 
volare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera 
prestazione dei servizi dei parrucchieri (1631). 
(Parere alla XZZ Commissione) - Relatore: Vincenzi. 
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Parere sulla proposta di  legge: 

BOTTA ed altri: Norme per lo snellimento delle procedure d’inter- 
vento per l’edilizia residenziale e per l’erogazione dei 
finanziari (204). 
(Parere alla ZX Commissione) - Relatore: Bressani. 

relativi flussi 

ORE 9,45 

Svolgimento di interrogazione: 

MOSCHINI e STRUMENDO: n. 5-00884. 

ORE 10 

In sede referente. 

Seguito dell’esanze delle proposte di  legge costituzionale: 

ALMIRANTB 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 legFe costituzionale 11 marzo 1953, n. f (111); 

BOZZI 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); 
(Parere della IV Commissione); 

BA-ITAGLIA ed altri: Modifica dell’articolo 68 della Costituzione con- 
cernente l’istituto dell’immunith parlamentare (10’94). 
(Parere della IV Commissione); 

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

Seguito dell’esame della proposta di  legge: 

VALXNSISE ed altri: Condono di sanzioni disciplinari ai dipendenti 
delle amministrazioni dello Stato, nonchC agli esercenti pubbliche 
funzioni o attivitA professionali (543). 
(Parere della I?! e della XIZZ Commissione) - Relatore: Scaglione. 

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

Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici di- 
pendenti (1789). 
(Parere della V ,  della V I  e della XZI I  Commissione); 
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FERRARI MARTE ed altri: Perequazione delle pensioni del personale 
civile e militare dello Stato (230). 
(Parere della V ,  della VI e della VII  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). 

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 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 mcdificazioni, 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 attivita di servizio (472). 
(Parere della V ,  della V I  e dellu XIII Commissione); 

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  Conzmissione); 

FIORI: Interpretazione autentica dell‘articolo 152 della legge 1 1  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-lo marzo 1979 (523). 
(Parere della V Commissione); 

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

CASINI PLER FERDINAND~ ed altri: Riconoscimento, ai f i l i  del tratta- 
mento di quiescenza, dell’intera anzianith di servizio ad alcune cate- 
gorie di personale civile e militare del!o Stato collocate a riposo 
negli anni 1977 e 1978 (858). 
(Pcrere della 1’ e della X I I I  Commissione); 
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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 XII I  Commissione): 
CRISTOFORI ed altri: Perequazione dei trattamenti pensionistici i n  
atto dei pubblici dipendenti (1480). 
(Parere della V ,  della VI e della XIII  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 V I  Commissione); 
RECGIANI ed altri: Perequazione delle pensioni dei pubblici dipen- 
denti (1732). 
(Parere della V ,  della V I  e della XI I I  Commissione). 
Relatore: Vincenzi. 

Seguito dell’esanze del disegno e della proposta d i  legge: 
Disciplina dell’attività di Governo ed ordinamento della Presidenza 
del Consiglio dei ministri (1911). 
(Parere della 11, della IV e della V Commissione); 
NAPOLITANO ed altri: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei 
ministri (357). 
(Parere della 11, della IV e della V Commissione) - Relatore: La- 
briola. 

Esame del disegno di legge: 
Delega al Governo per il riordinamento della dirigenza statale e delle 
altre pubbliche amministrazioni territoriali ed istituzionali (1820). 
(Parere della V Commissione) - Relatore: Bressani. 

Esame delle proposte d i  legge: 
STERPA ed altri: Disciplina dei partiti politici (1381). 
(Parere della IV Commissione) - Relatore: Fusaro. 
FIORI: Regolamentazione giuridica dei partiti politici 
(Parere della IV Commissione) - Relatore: Barbera. 

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 
BOZZI: Abrogazione dei commi primo e secondo della 
zione transitoria della Costituzione (338); 

(967). 

XIII disposi- 

TRANTINO ed altri: Abrogazione della XII e XIII disposizione tran- 
sitoria della Costituzione (1328). 
Relatore: Bozzi. 

Esame delle proposte d i  legge: 
STEGAGNINI: Regolarizzazione del trattamento di previdenza e di 
quiescenza del personale giA dipendente da enti pubblici trasferito 
alle regioni (486). 
(Parere della 11, della V ,  della V I  e della XI I I  Commissione); 
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CORSI ed altri: Disciplina del trattamento di quiescenza e di pre- 
videnza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, 
agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato (629). 
(Parere della 11, della V ,  della V I  e della X I I I  Commissione); 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA: Omogeneizzazione dei trat- 
tamenti di quiescenza del personale regionale degli enti sub o para 
regionali e degli enti locali (1408). 
(Parere della 11, della V e della VI Commissione). 
Relatore: Vincenzi. 

Esame della proposta di legge: 

PASQUALIN ed altri: Modalità per la dichiarazione di appartenenza 
dei cittadini minorenni ad uno dei tre gruppi linguistici della pro- 
vincia di Bolzano (1728). 
(Parere della 11, della IV e della I X  Commissione) - Relatore: 
Pasqualin. 

In sede consultiva 

Parere sitlla proposta di legge: 

PWSINi ed altri: Modifica dell’articolo 31 della legge 27 dicembie 
19’77, n. 968, concernente norme per la protezione della fauna e disci- 
plina della caccia (896). 
(I1arcve alle Commissioni ritinite ZV e X I )  - Relatore: Scaglione. 

Parere sul nuovo testo della proposta di legge: 

ANGELI PII VITO ed altri: Adeguarncnto 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 sottufEciali piloti del- 
l’esercito ed estensione, proroga ed integrazione di alcune norme 
della legge 20 settembre 1980, n. 574 (359). 
( P a r e k  alla VIZ Commissione) - Relatore: Vernola. 

Parere sulla proposta di legge: 

DAL MASO ed altri: Norme per il nuovo inquadramento delle societh 
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. 

Parere sul disegno di legge: 

Programmi di ricerca e sviluppo - AM-X, EH-101, CATRIN - in 
materia di costruzioni aeronautiche e di telecomunicazioni (1290). 
(Parere alla VII Commissione) - Relatore: Vernola. 
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Parere sulla proposta dì legge: 

ALBERINI ed altri: Prowedimenti per l’area tecnico-amministrativa 
della difesa (1197). 
(Parere alla VI1 Commissione) - Relatore: Vernola. 

Parere sui disegni di legge: 

Disciplina delle procedure contrattuali dello Stato per l’esecuzione 
di programmi di ricerca e per l’acquisizione di prodotti ad alta 
tecnologia (1768). 
(Parere alla V I  Commissione) - Relatore: Fortuna. 

Parere sul testo unificato 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); 

FELISETTI: Istituzione del Corpo della polizia municipale (336); 

CERQUEITI ed altri: Norme sull’amministrazione della polizia locale 
(356); 

BALESTRACCI ed altri: Istituzione ed ordinamento dei Corpi di poli- 
zia municipale (475); 

ANIASI ed altri: Nuovo assetto della polizia locale (576); 

GENOVA: Istituzione ed ordinamento dei corpi di polizia urbana 
(846). 
(Parere alla IZ Commissione) - Relatore: Strumendo. 

Parere sull’emendamento al disegno di legge: 

Norme per il regime doganale del transito comunitario delle merci 
stabilito dal regolamento CEE n. 222/77 (1632). 
(Parere alla VI Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

Parere sui disegni di legge: 

Interventi di ampliamento e di ammodernamento da attuare nei 
sistemi aeroportuali di Roma e Milano (Approvato dal Senato) 
(1858). 
(Parere a2la X Commissione) - Relatore: Bianchi di Lavagna. 

Modifica dell’artricolo 7 del decreto del Presidente della Repubbli- 
ca 31 luglio 1980, n. 620, recante disciplina dell’assistenza sanitaria 
al personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile (1230). 
(Parere alla XIV Commissione) - Relatore: Vecchiarelli. 

Parere sul nuovo testo unificato delle proposte di legge: 

D’INIZIATIVA POPOLARE: Modifica dell’articolo 2095 del codice civile 
per il riconoscimento giuridico dei quadri intermedi (13); 
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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 lavo- 
ro della categoria professionale dei quadri aziendali (134); 

BUBBICO 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 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); 

BELLUSCIO 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); 

MONTESSORO ed altri: Definizione della nozione di quadro interme- 
dio nei rapporti di lavoro subordinato. Modifica dell’articolo 2095 
del codice civile e norme in materia di formazione professionale 
(729) ; 
FERRARI MARTE: Modifica del primo comma dell’articolo 2095 del 
codice civile (786); 

TRANTINO ed altri: Definizione e disciplina dei quadri intermedi e 
delle loro associazioni professionali rappresentative (1005). 
(Parere alla XZZZ Commissione) - Relatore: Labriola. 

Comitato ristretto. 
ORE 16 

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

+ * +  

I1 COMMISSI[ONE PERMANENTE 
(Affari interni) 

ORE 10 

Esame, ai sensi dell’articolo 149 del regolamento, delle relazioni della 
Corte dei conti sulmla gestione finanziaria degli enti sottoposti a con- 
trollo in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259: 
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) (Doc. XV, n. 27). 
Relatore: Zolla; 
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Ente autonomo Esposizione universale di Roma (EUR) (Doc. XV, 

Relatore: Zampieri. 
n. SO). 

In sede rekrente. 

Esame del disegno di legge: 

Ulteriori modificazioni, integrazioni e interpretazioni alla legge 5 
agosto 1981, n. 416, relativa alla disciplina delle imprese editrici 
e provvidenze per l’editoria (1830). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della VI, della VIZI, della XZI e 
della XZIZ Commissione) - Relatore: Scaiola. 

* * *  

I11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari esteri) 

ORE 1120 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 10, 11, 453, 1433, 1511, 1551, 
1560 e 1576. 

* * *  

IV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno di legge: 

Nuove norme relative alla diminuzione dei termini di carcerazione 
cautelare e alla concessione della libertà provvisoria (692-227421- 

(Parere della Z e della ZZ Commissione) - Relatore: Testa. 
464-492-549-563-582-592-B) . 

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge: 

Aumento dei limiti di competenza del conciliatore e del pretore 
(Approvato dal Senato) (1751); 
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FELISETTI: Modifica degli articoli 7 e 8 del codice di procedura 
civile (74); 

VIOLANTE ed altri: Aumento della competenza civile del concilia- 
tore e del pretore. Aumento della competenza penale del pretore. 
Aumento degli interessi legali (289); 

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 della I Commissione) - Relatore: Felisetti. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

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

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

* * *  

VI COMMI[SSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

ORE 9 

Seguito dell’esame dello schema di documento conclusivo dell’in- 
dagine conoscitiva sui problemi relativi alla funzionalità ed al 
livello di operatività della CONSOB anche a seguito dei nuovi com- 
piti ad essa attribuiti da1,la legge 23 mano 1983, n. 77. 
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ORE 9’30 

PII sede referente. 

Esame del disegno e della proposta di legge: 

Delega al Governo per la istituzione e la disciplina del servizio di 
riscossione dei tributi (1833). 
(Parere della I ,  della 11, della IV, della V e della X I I I  Commis- 
sione); 

FORMICA ed altri: Nuova disciplina dei servizi di riscossione delle 
imposte dirette (956). 
,(Parere della Z ,  della ZV, della V e della XIZZ Commissione). 
Relatore: D’Ai”o. 

* + *  

VI1 COMMP[§SIONE P E R M A N E N T E  
(Difesa) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno di legge: 

Competenza ad emanare norme nella materia di cui al regolamento 
per i lavori del Genio militare, approvato con regio decreto 17 
marzo 1932, n. 365 (1745). 
(Parere della I e della VI Coiiznrissione) - Relatore: Bonetti. 

Svolgimento di interrogazioni: 

CERQUETTI ed altri: n. 5-00615 (sulle questioni sorte durante l’im- 
barco del contingente italiano a Beirut sulla nave italiana c( Cortina .>; 
CERQUE~TI ed altri: n. 5-00616 (sulla permanenza di uomini e mezzi 
militari italiani a Beirut); 

PANIERI ed altri: n. 5-00620 (Sulla concessione agli USA di basi 
per le Forze armate alleate); 

PALMIWI: n. 5-00730 (Sull’esistenza di basi USA e NATO nel Veneto); 

BARACETTI e CERQUEITI: n. 5-00840 (Sui risultati delle elezioni dei 
Consigli di base delle rappresentanze militari); 

ANGELINI VITO e SANNELLA: n. 5-00767 (Sulle assunzioni di giovani 
operai ai sensi della legge 1” gennaio 1977, n. 285). 

ASTORI ed altri: n. 5-00691 (Sull’incidente awenuto in Va1 Chisone 
nel quale hanno perso la vita il Generale Sateriale e tre uomini 
dell’equipaggio) . 
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VISCARDI ed altri: n. 5-00751 (Sull’opportunitit di procedere al rior- 
di00 della docenza civile negli istituti di istruzione superiore del- 
le FF.AA.). 

ORE 16,30 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 1371 e 153 concernenti: G Conces- 
sione di miglioramenti economici e nuove modalità per la deter- 
minazione del trattamento retributivo per il personale militare D. 

* * *  

VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(1s t ruzione) 

ORE 9,30 
In sede referente. 

Seguito dell’esame della proposta di legge: 

FERRI ed altri: Disposizioni a favore del personale insegnante e non 
insegnante nelle scuole elementari, medie e superiori poste in comu- 
ni delle isole facenti parte del territorio nazionale, ad esclusione 
della Sicilia e della Sardegna (427). 
(Parere della I ,  della IZ e della V Commissione) - Relatore: 
Franchi Roberto. 

ORE 11 

Audizione, ai sensi dell’articolo 143, secondo comma, del regola- 
mento dei proweditori agli studi (Catanzaro, Firenze, Forlì, La 
Spezia, Milano, Napoli, Padova, Palermo e Roma). 

* * *  

IX COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

ORE 9 

Svolgimento di interrogazioni: 
BAMBI: n. 5-00380 (Strada statale 12 e strada statale 445). 

BENJWELLI ed altri: n. 5-00405 (Strada statale n. 236 Goitese). 

BAMBI: n. 5-00431 (Difesa abitato Porto Azzurro). 

LOMBARDO: n. 5-00703 (Installazione autogru nel porto di Catania). 
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In sede referente. 

Seguito dell’esame del disegno di  legge: 

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

In sede legislativa. 

Discussione del disegno d i  legge: 

Modifica del termine previsto dal penultimo comma dell’articolo 
15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, in materia di viabilità di 
grande comunicazione e di riassetto del settore autostradale (1819). 
(Parere della V e della V I  Commissione) - Relatore: Botta. 

In sede referente. 

Seguito dell’esame della proposta di  legge: 

ROCEUI ed altri: Ristrutturazione dei ruoli ANAS e decentramento 
di competenze (798). 
(Parere della I, della V e della V I  Commissone) - Relatore: Ro- 
celli . 

Esame del disegno e delle proposte di  legge: 

Strutture e compiti degli enti pubblici operanti nel settore dell’edi- 
lizia residenziale pubblica, norme relative al riscatto degli alloggi 
e autorizzazione all’Istituto postelegrafonici ad alienare il patri- 
monio immobiliare (1215). 
(Parere della I ,  della I I ,  della IV ,  della V ,  della V I  e della X Com. 
missione) ; 
BOZZI ed altri: Ripristino della possibilità di trasferimento in pro- 
prieth a favore degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale 
e pubblica assegnati in locazione semplice, ed altre norme in ma- 
teria di edilizia pubblica (132). 
(Parere della I ,  della IV ,  della V e della VI Commissionc); 
CUOJATI ed altri: Norme per la cessione a riscatto degli alloggi di 
proprieth degli enti pubblici previdenziali ed assicurativi e per il 
reinvestimento del ricavato in nuove case (742). 
(Parere della I ,  della IV ,  della V I ,  della X I I  e della XI I I  Commis- 
sione); 
CAFARELLI: Cessione in proprietà degli alloggi dell’ex INCIS, ora 
IACP, assegnati al personale militare e civile dei Ministeri della 
difesa, dell’interno, delle finanze e di grazia e giustizia (766). 
(Parere della I ,  della IV ,  della V ,  della V I  e della V I I  Commis- 
sione) ; 
FIORI ed altri: Norme in materia di riscatto degli alloggi di edi- 
lizia residenziale pubblica (834). 
(Parere della I ,  della N, della V e della V I  Commissione); 
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FOSCHI ed altri: Norme in materia di riscatto di immobili dello 
Stato e degli enti pubblici e per la costruzione di abitazioni civili 
(860). 
(Parere della I ,  della 11, della N, della V ,  della VI  e della X I I I  
Commissione) ; 

ERMELLI CUPELLI ed altri: Norme per il risanamento gestionale 
degli IACP e il riscatto degli alloggi di edilizia residenziale pub- 
blica (965). 
(Parere della I ,  della IV,  della V e della V I  Commissione); 

PATRIA ed altri: Modifica agli articoli 27 e 28 della legge 8 agosto 
1977, n. 513, relativa al riscatto dell’edilizia economica e popolare 

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

RAUTI ed altri: Norme per il trasferimento in proprietà di alloggi 
e di edilizia residenziale pubblica (1 1 16). 
(Parere della I ,  della V e della V I  Commissione); 

CUOJATI: Nuove norme sulla cessione in proprietà degli alloggi 
pubblici e interventi in favore delle nuove coppie e degli anziani 
(1303). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della V I  e della XII Commis- 
sione). 
Relatore: Ermelli Cupelli. 

(1021). 

* * *  

XI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Agricoltura) 

ORE 9 

Seguito della discussione delle risoluzioni: 

BERSELLI ed altri: n. 7-00058 (Sul piano bieticolo-saccarifero appro- 
vato dal CIPE); 
PATUELLI ed altri: n. 7-00060 (Sul piano bieticolo-saccarifero appro- 
vato dal CIPE); 
AGOSTINACCHIO ed altri: n. 7-00064 (Sul piano bieticolo-saccarifero 
approvato dal CIPE); 
PATUELLI: n. 7-00070 (Sul piano bieticolo-saccarifero approvato dal 
CIPE); 
ZAMBON ed altri: n. 7-00072 (Sul piano bieticolo-saccarifero appro- 
vato dal CIPE); 
BAMBI ed altri: n. 7-00081 (Sul piano bieticolo-saccarifero appro- 
vato dal CIPE); 
BARZANTI ed altri: n. 7-00085 (Sul piano bieticolo-saccarifero appro- 
vato dal CIPE); 
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DI BARTOLOMEI: n. 7-00087 (Sul piano bieticolo-saccarifero appro- 
vato dal CIPE); 

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

BWSELLI ed altri: n. 7-00102 (Sul piano bieticolo-saccarifero appro- 
vato dal CIPE). 

Seguito dello svolgimento 

SOSPIRI: n. 5-00626 (Sul 
CIPE); 

SOSPIRI: n. 5-00645 (Sul 
CIPE); 

POLI ed altri: n. 5-00834 
dal CIPE). 

di  interrogazioni: 

piano bieticolo-saccarifero approvato dal 

piano bieticolo-saccarifero approvato dal 

(Sul piano bieticolo-saccarifero approvato 

In sede consultiva. 

Parere sul disegno di legge: 

Conversione in legge, con modificazioni, ,del decreto-legge 15 giugno 
1984, n. 233, recante norme sull’impiego di lavoratori idraulico-fo- 
restali nella regione Calabria ( I  909). 
(Parere alla X I I I  Commissione) - Relatore: Diglio. 

ORE 15,30 

Comitato ristretto. 

Esame della proposta di legge n. 732 concernente: ((Norme per 
l’assunzione di manodopera da parte del Ministero dell’agricoltura 
e delle foreste con contratto di diritto privato )). 

- 

ORE 16,30 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte ci legge nn. 354, 431 e 079 concernenti: 
(( Legge-quadro per la stipula di accordi interprofessionali tra pro- 
duttori agricoli e industria di trasformazione )). 

* * t  
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XII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

ORE 9,30 
In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Norme di attuazione del trattato di cooperazione internazionale in 
materia di brevetti (750). 
(Parere della I ,  della ZII, della IV, della V e della VI Commis- 
’sione) - Relatore: Ottaviano Colzi. 

Discussione del disegno di legge: 

Proroga del sistema multilaterale di sovvenzioni al carbone da coke 
ed al coke destinati alla siderurgia della Comunith europea per il 
quinquennio 1979-1983 (Approvato dal Senato) (1859). 
(Parere della ZII e della V Commissione) - Relatore: Briccola. 

XIII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavoro) 

ORE 8 

Comitato ristretto. 

!Esame delle proposte di lezge nn. 13, 62, 134, 152, 294, 482, 517, 
628, 704, 729, 786 e 1005‘ concernenti il riconoscimento dei quadri 
intermedi. 

- 
ORE 8,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione delle proposte di legge: 

D’INIZIATIVA POPOLARE: Modifica dell’articolo 2095 del codice civile 
per il riconoscimento giuridico dei quadri intermedi (13). 
(Parere della I ,  della IV e della XII Commissione); 

MARTINAT ed altri: Modifica dell’articolo 2095 del codice civile con- 
cernente il riconoscimento dei quadri intermedi (62). 
(Parere della I ,  della IV e della X I I  Commissione); 

BOZZI ed altri: Norme sulla individuazione e sul rapporto di la- 
voro della categoria professionale dei quadri aziendali (134). 
(Parere della I ,  della IV e della X I I  Commissione); 

BUBBICO ed altri: Norme in materia di dirigenti e quadri (152). 
(Parere della I ,  della IV e della X I I  Commissione); 
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IANNIELLO: Modifica degli articoli 2094 e 2095 del codice civile (294). 
(Parere della I ,  della IV e della X I I  Commissione); 

ARISIO ed altri: Modifica dell’articolo 2095 del codice civile (482). 
(Parere della I ,  della IV e della X I I  Commissione); 

MAZZOTTA ed altri: Modifiche al primo comma dell’articolo 2095 
del codice civile (517). 
(Parere della I ,  della IV e dellu XPI Commissione); 

BJXLUSCIO ed altri: Modifica dell’articolo 2095 del codice civile e 
definizione e disciplina dei quadri direttivi intermedi (628). 
(Parere della I ,  della IV e della X I I  Commissione); 

FORMICA ed altri: Disposizioni in materia di rapporti di lavoro 
con riferimento ai quadri intermedi (704). 
(Parere della I ,  della IV e della X I I  Commissione); 

MONTESSORO ed altri: Definizione della nozione di quadro interme- 
dio nei rapporti di lavoro subordinato. Modifica dell’articolo 2095 
del codice civile e norme in materia di formazione professionale 
(729). 
(Parere della I ,  della ZV, della VIIZ e della XIZ Commissione); 

FERRARI MARTE: Modifica del primo comma dell’articolo 2095 del 
codice civile (786); 
(Parere della I ,  della IV e della X I I  Commissione); 

TRANTINO ed altri: Definizione e disciplina dei quadri intermedi e 
delle loro associazioni professionali rappresentative (1005). 
(Parere della I ,  della IV e della XII Commissione). 
Relatore: Ferrari Giorgio. 

* * *  

XIV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanità pubblica) 

ORE 14 

In sede consultiva. 

Parere sul disegno di legge: 

Modifiche ed aggiunte alla legge 12 ottobre 1982, n. 753, contenente 
recepimento della direttiva del Consiglio della Comunità europea 
riguardante l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri 
della CEE concernenti il miele (1300). 
(Parere alla XI Commissione) - Relatore: Seppia. 

1 * * 
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COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per i procedimenti di accusa 

ORE 12 

(In prosecuzione Seduta Pubblica ai sensi della legge 10 maggio 
1978, n. 170). 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per le riforme istituzionali 

(Aula V piano - Palazzo di Via del Seminario) 

ORE 16,30 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 
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C O N V OC A Z 1 0  N-I 

COMMISSIONI RIUNITE 
VI11 (Istruzione e belle arti) e XIII (Lavoro) 

(Aula Commissione Lavoro) 

ORE 15 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 46, 250 e 800, concernenti 
l’orientamento scolastico e professionale. 

* * *  

I COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari costituzionali) 

ORE 9 

Comitati ristretti. 

Esame delle proposte di legge nn. 65, 68, 177, 350, 535, 1174, 1175, 
1195, 1244 e 1467 concernenti norme in materia di tutela delle mi- 
noranze linguistiche e delle proposte di legge costituzionale nn. 15 
e 1332, concernenti rispettivamente norme costituzionali a favore 
delle popolazioni di lingua tedesca della Valle d’Aosta e norme per 
la difesa delle minoranze etnicdinguistiche friulana, slovena e te- 
desca del Friuli-Venezia Giulia. 

* * *  
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I1 CONIMISSIONE PERMANENTE 
(Affari interni) 

ORE 10 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno di  legge: 

Scioglimento dell’Ente nazionale di lavoro per i ciechi e prowi- 
denze per i lavoratori delle aziende dipendenti dal disciolto ente 
(Approvato dal Senato) (1912). 
(Parere della I ,  della V e della X I I I  Commissione) - Relatore: 
Garavaglia. 

In sede referente. 

Seguito dell’esaine delle proposte di  legge: 

PAVAN ed altri: Aspettative, permessi ed indennità degli amministra- 
tori locali (Approvata dal Senato) (1289). 
(Parere della I ,  della V e della XII I  Comnzissione); 

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 1’ e della X I I I  Corninissione); 

CORSI ed altri: Norme per il collocamento in aspettativa degli am- 
ministratori locali. Mddifiche 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 X I ,  della XTI e della XIV Commis:, 
sione); 

Co~uccr ed altri: Nuovo stato giui-idi’co degli amministratori pubi 
blici (545). 
(Parere della I ,  della V ,  della VI e ’ della X I I 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 unitiì sanitaria locale; modifiche alla legge 
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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 X I I I  Conzmissioiw). 
Relatore: La Ganga. 

* * *  

I11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari esteri) 

Comitato permanente per la cooperazione allo sviluppo. 

Audizione del Ministro per il commercio con l’estero onorevole 
Nicola Capria. 

* * *  

IV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno di legge: 

Nuove norme relative alla diminuzione dei termini di carcerazione 
cautelare e alla concessione della liberth provvisoria (692-227-421- 

(Parere della I e della J I  Commissione) - Relatore: Testa. 
464492-549-563-582-592-B) . 

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge: 

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

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

VIOLANTE ed altri: Aumento della competenza civile del concilia- 
tore e del pretore. Aumento della competenza penale del pretore. 
Aumento degli interessi legali (289); 

R i I A c m u - r ”  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 della I Commissione) - Relatore: Felisetti. 
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Seguito della discussione del disegno di legge: 

Modifiche al libro VI del codice civile e norme di servizio ipote- 
cario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elabora- 
zione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari (1055). 
(Parere della I e della VI Coinrnissione) - Relatore: Pasqualin. 

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 stu- 
pefacenti (1232); 

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

RAUTI ed altri: Modifica dell'articolo 630 del codice penale concer- 
nente l'aggravamento delle pene per il sequestro di persona a 
scopo di estorsione (1164); 

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. 

* * *  

VI1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Difesa) 

ORE 9,30 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di ,legge nn. 1371 e 153 concernenti: ((Con- 
cessione di miglioramenti economici e nuove modalith per la de- 
terminazione del trattamento retributivo per il personale militare u. 

* * *  

VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(1s t ruzione) 

ORE 930 

Svolgimento di interrogazioni : 

FINCATO GRIGOLETTO ed altri: n. 5-00940; 

BIANCHI BERETTA ed altri: n. 5-00911; 

BROCCA ed altri: n. 5-00984. 
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ORE 10 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Supplenze del personale docente delle Università (Approvato dalla 
VIZ Commissione del Senato) (1093). 
(Parere della I e della V Conzmissione) - Relatore: Cobellis. 

ORE 10,30 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 428, 1193 e 1214, concernenti 
norme relative agli studenti stranieri in Italia. 

ORE 12 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 189, 1172 e 1713, concernenti il 
riordinamento degli organi collegiali della scuola. 

IX COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

ORE 9,30 

Discussione delle risoluzioni: 

BOTTA ed altri: n. 7-00026 (Contributi ex Gescal); 

FABBRI ed altri: n. 7-00027 (Contributi ex Gescal). 

* * *  
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XI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Agricoltura) 

ORE 9 

comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 377, 432 e 1323 concernenti: 
or Disciplina del credito agrario D. 

ORE 10 

In sede =ferente. 

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 

BAMBI ed altri: Norme per la classificazione, l’istituzione del mar- 
chio di garaniza di qualith e la denominazione di origine per l’olio 
di oliva destinato alla vendita minuta (850). 
(Parere della Z, della IV,  della V e della X I I  Commissione); 

MASTELLA ed altri: Norme sulla classificazione, produzione e com- 
mercio dell’olio di oliva (921). 
(Parere della I ,  della ZII, della ZV, della V I ,  della XZI e della XZV 
Comnzissione) ; 
Relatore: Bruni. 

P e r e ,  ex articolo 143, quarto comma del regolamento, sulle se- 
guenti nomine: 

Professor- Corrado Bonato a Presidente dell’Ente nazionale di se- 
menti elette di Milano. 

Dottor Tarcisio Salvaterra a Presidente dell’Istituto sperimentale 
per l’assestamento forestale e I’apicoltura di Trento. 

Commendator Domenico Bianchi a Presidente dell’ktituto speri- 
mentale per la cerealicoltura di Roma. 

Professor Giuseppe Rognoni a Presidente dell’Istituto sperimentale 
per le colture foraggere di Lodi. 

Professor Angelo D’Amato a Presidente dell’Istituto sperimentale 
per la elaiotecnica di Pescara. 

Signor Giuseppe Ugo Romagnone a Presidente dell’Istituto speri- 
mentale per la floricoltura di San Remo. 

Dottor Stefano Wallner a Presidente dell’ktituto sperimentale per 
la frutticoltura di Roma. 
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Professor Paolo GAIO a Presidente dell’Istituto sperimentale per 
la selvicoltura di Arezzo. 

Dottor Italo Maschio a Presidente dell’Istituto sperimentale per la 
viticoltura di Conegliano Veneto. 
Relatore: Campagnoli. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

ORE 12 

Comitato permanente per lo studio dell’attivith delle regioni 
nella programmazione in agricoltura. 

* * *  

XII COMMISSIONE P E R M A N E N T E  
(Industria) 

ORE 9,30 

In sede referente. 

Esame del disegno e delle proposte d ì  legge: 

Senatori POLLIDORO ed altri: Leggequadro per l’artigianato (Appro- 
vato dal Senato) (1791). 
(Parere della I ,  della IV, della V e della X I I I  Commissione); 

OLM ed altri: Legge-quadro per l’artigianato (391). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della VIII e della X I I I  Commis- 
sione); 

FERRARI MARTE ed altri: Legge-quadro per l’artigianato (714). 
(Parere della I ,  della ZV, della V I  della VI e della X I I I  Commis- 
sione) ; 

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE ed altri: Normequadro in materia 
di artigianato e modifìcazioni alla legge 25 luglio 1956, n. 860, con- 
cernente la disciplina delle imprese artigiane (770). 
(Parere della I ,  della IV, della V e della XIII Commissione); 

GAROCCHIO ed altri: Legge-quadro per l’artigianato (826). 
(Parere della I ,  della N, della V ,  della VI  e della X I I I  Cornmis- 
sione); 
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RIGHI ed altri: Legge-quadro per l’artigianato (1206). 
(Parere della I ,  della IV ,  della V ,  della VI I I  e della XII I  Commis- 
sione). 
Relatore: Righi. 

Seguito della discussione delle risoluzioni: 

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

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

TAMINO ed altri: n. 7-00100 (Politica energetica). 

* * *  

XIV COMMISSIONE PERRIANENTE 
(Igiene e sanità pubblica) 

ORE 9,30 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte d i  legge: 

CRUCIANELLI ed altri: Nuova disciplina dei derivati della cannabis 
e delle sostanze stupefacenti derivate dall’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 11, della IV, della V ,  della V I I I ,  della X I  e 
della XZII Commissione); 

PAZZAGLIA ed altri: Norme per la lotta alla droga e per la riabili- 
tazione sociale e civile dei tossicodipendenti (542). 
(Parere della I ,  della I I ,  della IV ,  della V ,  della VIZI della VII I ,  
della XZ e della XZIZ Commissione); 

GARAQAGLIA ed altri: Disciplina delle 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 11, della IV, della V ,  della VI ,  della VI I ,  della 
V I I I ,  della X ,  della XZ e della XIZ Commissione); 

PELLICAN~: Norme relative al traffico degli stupefacenti e al tratta- 
mento dei tossicodipendenti (1374). 
(Parere della I ,  della 11, della IV,  della V ,  della X I  e della XI I  
Commissione) ; 
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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 tossicodipndnti (1558). 
(Parre della I ,  della I I ,  della IV ,  della V ,  della VZI, della VZII, della 
XZ e della XZZZ Commissione); 

FORMICA ed altri: Norme quadro in materia di tossicodipendenze 
(1606). 
(Parere della I ,  della 11, della ZII, della IV e della V Commissione); 

POGGIOLINI ed altri: Norme per la costituzione dei centri di socio- 
riabilitazione dei tossicodipendenti (1665). 
(Parere della I ,  della 11, della ZV, della V e della X I I I  Commis- 
sione). 
Relatore: Garavaglia. 

Seguito dell'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 Z, della I I ,  della IV ,  della V ,  della VZII e della I X  
Commissione) ; 

ZANONE ed altri: Modifiche agli articoli 33, 34, 35 e 64 della legge 
23 dicembre 1978, n. 833, e nuove norme in materia di assistenza 
psichiatrica (135). 
(Parere della Z, della 11, 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 nazio- 
nale. Nuove norme in materia di assistenza psichiatrica (503). 
(Parere della I ,  della ZV, dello V ,  della VIIZ e della XIIZ 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). 
(Purere della I ,  della ZZ, della IV ,  della V e della IX  Commissione); 

P A S "  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 Z, della V e della XZIZ Commissione); 

FIORI: Modifiche alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente 
l'istituzione del servizio sanitario nazionale (1296). 
(Parere della I ,  della ZZ, della IV e della V Commissione); 

POGGIOLINI ed altri: Istituzione del Dipartimento per la tutela del- 
la salute mentale e nuove norme in materia di assistenza psichia- 
trica (1489). 
(Parere della I ,  della ZI, della IV e della V Commissione); 
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ARTIOLI ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre 
1978, n. 833, per l'attuazione degli interventi per la tutela della 
salute mentale (1707). 
(Parere della I ,  della 11, della IV e della V Commissione). 
Relatore : Curci . 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per le riforme istituzionali 

(Aula V piano - Palazzo di Via del Seminario) 

ORE 16,30 

Elezione di un Vicepresidente. 

Seguito del dibattito sui temi concernenti i partiti. 

Prima relazione alle Camere. 
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CONVOCAZIONI 

VENEAWÌ 27 LUGLIO 

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per le riforme istittrzionali 

(Aula V piano - Palazzo di Via del Seminario) 

ORE 9 

Programma per il prosieguo dei lavori dopo le ferie estive. 

Stabilimenti Tipografici 
Carlo Colombo S. p .  A. 


