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CONVOCAZIONI 
MARTEDÌ 31 LUGLIO 

I COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari costituzionali) 

ORE 15,30 

Comitato pareri. 

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

Norme in materia di servizi dell’impiego, di mobilita dei lavoratori 
e di integrazione salariale ed effettuazione di esperimenti pilota in 
materia di avviamento al lavoro 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); 

CARLOTTO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 19 gennaio 
1955, n. 25, in materia di apprendistato nelle aziende artigiane (115); 

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

CRISTOFORT 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’ampliamento dei casi di assunzione 
al lavoro con richiesta nominativa (210); 

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

BELARDI MEWXI ed altri: Istituzione e disciplina del contratto di for- 
mazione e lavoro (394); 

COSSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE: Norme per l’impiego dei lavora- 
tori in cassa integrazione guadagni e dei lavoratori iscritti nelle liste 
di collocamento in servizi di protezione civile (622); 
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FERRARI MARTE ed altri: Provvedimenti per l’apprendistato nelle im- 
prese artigiane e nelle piccole imprese (713); 

TEDESCHI ed altri: Disciplina del rapporto di lavoro a tempo par- 
ziale (722); 

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

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

Parere sul disegno di legge: 

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

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 relativi flussi 
finanziari (204). ’ . 
(Parere alla ZX Commissione) - Relatore: Bressani. 

Parere sul disegno di legge: 

Norme per il controllo dei listini dei prezzi e delle condizioni di 
vendita dei prodotti siderurgici (Approvato dalla XZI Commissione 
permanente della Camera e modificato dalla X Commissione perma- 
nente del Senato) (1182-B). 
(Parere alla XZZ Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

ORE 17 

Comitati ristretti. 

Esame delle proposte di legge nn. 65, 68, 177, 350, 535, 1174, 1175, 
1195, 1244 e 1467 concementi 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 etnico-linguistiche friulana, slovena e t e  
desca del Friuli-Venezia Giulia. 

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

ORE 16,30 

In sede consultiva. 

Parere sul disegno di legge: 

Ulteriori modificazioni, integrazioni e interpretazioni alla legge 5 ago- 
sto 1981, n. 416, relativa alla disciplina delle imprese editrici e prov- 
videnze per l’editoria (1830). 
(Parere alla ZZ Commissione) - Relatore: Coloni. 

ORE 19 

Comitato permanente per i pareri. 

Parere sul disegno .di legge: 

Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 528, concernente I’ordina- 
mento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto (1634). 
(Parere alla V I  Commissione) - Relatore: Coloni. 

Parere sul disegno d i  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: Salerno. 

Parere sulla proposta d i  legge: 

TE~INI ed altri: Nuove norme in materia di erogazione di prowi- 
denze da parte dell’Istituto per lo sviluppo economico dell’Appen- 
nino (ISEA) (819). 
(Parere alla V I  Commissione) - Relatore: Salerno. 

Parere sul disegno di legge: 

Disposizioni relative all’impegno di spese di cui all’articolo 7 del 
decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito nella legge 27 no- 
vembre 1982, n. 873, e successive modificazioni (Approvato da2 Se- 
nato) (1903). 
(Parere alla V I  Commissione) - Relatore: Coloni. 

Parere sul disegno di legge: 

Modifiche alla legge 28 aprile 1976, n. 192, recante norme sui corsi 
della Scuola di guerra dell’esercito (1123). 
(Parere alla VZI Commissione) - Relatore: Sinesio. 
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Parere sulla proposta di legge: 

Modifiche alla legge 8 novembre 1956, n. 1327, relativa alla conces- 
sione della medaglia mauriziana (Approvato dal Senato) (1885). 
(Parere alla VI1 Commissione) - Relatore: Sinesio. 

Parere sul disegno d i  legge: 

Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle universith 
(1107). 
(Parere alla VZIZ Commissione) - Relatore: Orsini Gianfranco. 

Parere sul disegno. di  legge: 

Modifica delle misure delle tasse di imbarco e sbarco delle merci 
nei porti e della tassa e soprattassa di ancoraggio (1186). 
(Parere alla X Commissione) - Relatore: Coloni. 

Parere sulla proposta di  legge: 

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

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 di oliva destinato alla vendita minuta (850); 

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

Parere sulla proposta di  legge: 

MORA ed altri: Inquadramento giuridico e fiscale della coltivazione 
dei funghi (1013. 
(Parere alla XZ Commissione) - Relatore: Coloni. 

Parere sul testo unificato delle proposte di legge: 

SANESE: Modifiche della legge 12 mano 1968, n. 316, recante norme 
per la. disciplina della professione di agente e rappresentante- di 
commercio (274); 

OLM ed altri: Disciplina dell’attività di agente e di rappresentante 
di commercio (384); 

SACCONI ed altri: Disciplina della professione di- agente e rappresen- 
tante di commercio (1234). 
(Parere alla XZZ Conzmissione) - Relatore: D’Acquisto. 



225 - Bollettino Commissioni - 8 -  Convocazioni 31 luglio 1984 

Parere sul disegno di legge: 

Modifiche alla legge 10 agosto 1974, n. 352, di conversione del d e  
cretelegge 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 

(Parere alla XZZ Commissione) - Relatore: Monducci. 
(1676). . 

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

Norme in materia di servizi dell’impiego, di mobilith dei lavoratori 
e di integrazione salariale ed effettuazione di esperimenti pilota in 
materia di awiamento al lavoro (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); 

CARLOTI’O ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 19 gennaio 
1955, n. 25, in materia di apprendistato nelle aziende artigiane (115); 

GORLA 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’ampliamento dei casi di assunzione 
al lavoro con richiesta nominativa (210); 

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

BELARDI MERLO ed altri: Istituzione e disciplina del contratto d i  for- 
mazione e lavoro (394); 

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

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

TEDESCHI ed altri: Disciplina del rapporto di lavoro a tempo par- 
ziale (722); 

RALLO ed altri: Norme per l‘apprendistato dei giovani diplomati e 
laureati (900); 

GIANNI ed altri: Norme in materia di interventi straordinari di cassa 
integrazione guadagni (1 120). 
(Parere alla XZZZ Commissione) - Relatore: Salerno. 
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Parere sul disegno e sulla proposta dì-legge: 

Modifica dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 
31 luglio 1980, n. 620, recante disciplina dell’assistenza sanitaria al 
personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile (1 230); 

AMODEO: Norme per garantire la tutela della salute dei naviganti 
(315). 
(Parere alla XIV Commissione) - Relatore: Coloni. 

* * *  

IX COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

ORE 18 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

ORE 16,30 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

ORE 17,30 

Svolgimento di interrogazioni: 

CIANCIO ed altri: n. 5-00392 (Questione direzione PT Vasto); 

ALASIA ed altri: n. 5-00470 (Licenziamento 100 operai Es ufficio PT 
Torino); 

F ’ R O ~ I  ed altri: n. 5-00301 (Disservizi ferrovia Roma-Ostia); 

BERNARDI GUIDO ed altri: n. 5-00410 (Problemi per cessazione ser- 
vizio antincendi in alcuni aeroporti minori); 

DUJANY: n. 540490 (Soppressione treni Aosta-Pré St. Didier); 

DUJANY: n. 5-00491 (Attuazione piano integrativo tratto Chivasso- 
Aosta); 

LIGATO ed altri: n. 540601 (Pericolosith aerovia Ambra 13); 

GRADI ed altri: n. 540648 (Linee autotrasporto APAM-Mantova); 
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COMINATO ed altri: n. 5-00820 (Potenziamento impianti fissi scalo 
merci Padova) ; 

PROIEITI ed altri: n. 5-00874 (Trasferimento impianti Ai e Civilavia 
all’ANAV) ; 

LUCCHESI: n. 5-00045 (Applicazione legge sulla difesa del mare); 

RIDI ed altri: n. 5-00336 (Ristrutturazione flotta Finmare e liquida- 
zione TIRRENIA); 

MA”INO CALOGERO e LUCCHESI: n. 5-00412 (Delega a società private 
per realizzazione Piano generale legge difesa del mare); 

LUCCHESI: n. 5-00436 (Situazione opere completamento Darsena To- 
scana di Livorno); 

BOCCHI ed altri: 5-00542 (Dichiarazioni al TG 1 funzionario mar. 
mercantile su episodio Tito Campanella); 

CORSI ed altri: n. 5-00550 (Questione pesca sportiva); 

CIANCIO ed altri: n. 5-00594 (Applicazione legge n. 41 del 1982); 

PERNICE: n. 5-00693 (Collegamenti marittimi Italia-Nord Africa); 

PASTORE ed altri: n. 5-00765 (Questione Tito Campanella). 

* * .  

xII[ COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

ORE 17 

Svolgimento di interrogazioni: 

CERRINA FBRONI ed altri: n. 5-00559 (Composizione commissione Ba- 
lrat tieri) ; 

BONWMPAGNI e CERIUNA FERoNI: n. 5-00965 (Vertenza IBP); 

Asmm ed altri: n. 5-00887 (Situazione Pirelli Sicilia SpA); 

GRASSUCCI e PICCHETTI: n. 5-00791 (Vetreria SAVIV Gaeta). 

* * *  

XIV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanitiì pubblica) 

Comitato ristretto. 
ORE 10 

Esame delle proposte di legge nn. 616, 737, 1007, 1202 e 1226, con- 
cernenti disciplina della trasfusione del sangue e dei servizi di im- 
munoematologia e trasfusionali. 
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COMMISSIONE P A R L A M E N T A R E  
P E R  L E  Q U E S T I O N I  REGIONALI 

ORE 15 

PROCEDURE INFORMATIVE. 

Indagine conoscitiva sulle Regioni nella realtti sociale e politica di 
oggi: bilanci e prospettive. Audizione dei rappresentanti della Confe- 
derazione generale dell’industria italiana, della Confederazione ita- 
liana della piccola e media industria, della Confederazione italiana 
dell’agricoltura, della Confederazione nazionale coltivatori diretti, 
della Confederazione italiana coltivatori e dell’rntersind. 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
sul fenomeno della mafia 

(Via del Seminario 76) 

ORE 10 

Audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di 
Cal t anisset ta. 
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CONVOCAZIONI 

MERCOLEDÌ lo AGOSTO 

GIUNTA DELLE ELEZIONI 
(Presso il Salone della Lupa) 

ORE 15 

Approvazione della relazione conclusiva per il Collegio XIV (Fi- 
renze). 

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

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 dei gruppi) 

ORE 15 

Seguito dell'esame delle domande di autorizzazione a procedere: 

Contro il deputato Almirante (Doc. IV, n. 49). 
Re1 a t ore : Alb erini . 

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

Contro i deputati Cicciomessere, Pannella e Teodori (Doc. IV, n. 107). 
Relatore: Valensise. 
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Esame delle domande di autorizzazione a procedere: 

Contro il deputato Mundo (Doc. IV, n. 70). 
Relatore: Cifarelli. 

Contro il deputato Vecchiarelli (Doc. IV, n. 90). 
Relatore: Macis. 

Contro il deputato Vecchiarelli (Doc. IV, n. 92). 
Relatore: Macis. 

Contro il deputato Vecchiarelli (Doc. IV, n. 93). 
Relatore: Macis. 

Contro il deputato Manna (Doc. IV, n. 102). 
Relatore: Mellini. 

Contro il deputato Gasparotto (Doc. IV, n. 103). 
Relatore: Correale. 

Contro il deputato Comis (Doc. IV, n. 104). 
Relatore: Fagni. 

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

* * *  

COMMISSIONI RIUNITE 
(VI1 Difesa e IX Lavori pubblici) 

(Aula IX  Lavori Publici) 

ORE 11 

Comitato ristretto. 

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

* * *  

1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari costituzionali) 

ORE 10 

In sede consultiva 

Parere sul nuovo testo unificato delle proposte di legge e sugli 
ewendamenti: 

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); 

IA”IELu): Modifica degli articoli 2094 e 2095 del codice civile 
(294). 
(Parere della I ,  della IV e della XZZ Commissione); 
ARISIO ed altri: Modifica dell’articolo 2095 del codice civile (482); 

MAZZOITA 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); 

F ~ R R A R I  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. 

* * *  

I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
ORE 10 

(Affari interni) 

In sede consultiva. 

Parere sulla proposta di legge: 

LOBIANCO ed altri: Norme in materia di vendita diretta dei prodotti 
agricoli (429). 
(Parere alla XI Commissione) - Relatore: Sarti. 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

PALA,, ed altri: Aspettativc, permessi ed indennitA degli amministra- 
tori locali (Approvata dal Senato) (1289). 
(Parere della I ,  della V e della XZII Commissione); 
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FERRARI MARTE e ALBWNI: Modifica dell'articolo 1 della legge 12 
dicembre 1966, n. 1078, concernente posizione t: 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 X I I I  Commissione); 

CORSI ed altri: Norme per il collocamento in aspettativa degli am- 
ministratori locali. Modifiche ed integrazioni alla legge 12 dicembre 
1966, n. 1078, concernente posizione e trattamento dei dipendenti 
dello Stato e degli enti pubblici eletti a cariche presso enti auto- 
nomi territoriali (612). 
(Parere della I ,  della V ,  della X I ,  della X I I  e della XIV Commis- 
sione) ; 

COILJCCI ed altri: Nuovo stato giuridico degli amministratori pub- 
blici (845). 
(Parere della I ,  della V ,  della. V I  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 de! 
comitato di gestione di unità sanitaria locale; modifiche alla legge 
12 dicembre 1966, n. 1078, concemente posizione e trattamento dei 
dipendenti dello Stato e degli enti pubblici eletti a cariche presso 
enti autonomi territoriali (884). 
(Parere della I ,  della 17, della X I I  e della X I I I  Commissione). 
Relatore: La Ganga. 

ORE 16 

Comitato ristretto. 

Esame dei progetti di legge nn. 878, 480, 702 concernenti istituzione 
del servizio nazionale della protezione civile. 

* * *  

I11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari esteri) 

ORE 16 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte.di legge nn. 10, 11, 453, 1433, 1511, 1551, 1560 
e 1576. 
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V COMMISSIONE P E R M A N E N T E  
(Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) 

ORE 9,30 

Esame delle risoluzioni: 

MACCIOTTA ed altri: n. 7-00110 (Sui criteri di formazione del disegno 
di legge finanziaria e del bilancio dello Stato 1985 e del bilancio 
pluriennale 1985-1987); 

BASSANINI ed altri: n. 7-00111 (Sui criteri di formazione del disegno 
di legge finanziaria e del bilancio dello Stato 1985 e del bilancio 
pluriennale 1985-1987). 

* * *  

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

ORE 9 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno di legge: 

Norme per il coordinamento della finanza della regione Friuli-Venezia 
Giulia con la riforma tributaria (Approvato dalla VI Commissione 
permanente del Senato) (1939). 
(Parere della Z e della V Commissione) - Relatore: Corsi. 

* * t  

VI1 COMMISSIONE 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 mar- 
zo 1932, n. 365 (1745). 
(Parere della I e della VZ Commissione) - Relatore: Bonetti. 
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Svolgimento di interrogazioni: 

CERQUETTI ed altri: n. 5-00615 (Sulle questioni sorte durante l'imbar- 
co del contingente italiano a Beirut sulla nave italiana ((Cortina*; 

CERQUETTI ed altri: n. 5-00616 (Sulla permanenza di uomini e mezzi 
militari italiani a Beirut); 

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

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

BARACETTI e CERQUETTI: n. 5-00840 (Sui risultati delle elezioni dei Con- 
sigli 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 avvenuto in Val Chisone 
nel quale hanno perso la vita il Generale Sateriale e tre uomini del- 
l'equipaggio) ; 

VISCARDI ed altri: n. 5-00751 (Sull'opportunità di procedere al riordino 
della docenza civile negli istituti di istruzione superiore delle Forze 
armate); 

CACCIA ed altri: n. 5-00687 (Sul recupero del relitto del sommer- 
gibile Scirè). 

* * *  

VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Istruzione) 

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 
comuni delle isole facenti parte del territorio nazionale, ad esclu- 
sione della Sicilia e della Sardegna (427). 
(Parere della Z, della ZZ e della V Commissione) - Relatore: Fran- 
chi Roberto. 

Seguito dell'esame delle proposte di legge: 

FIANDROTTI ed altri: Norme per l'immissione in ruolo dei vincitori 
di concorso per preside nei licei e negli istituti magistrali (187). 
(Parere della Z e della V Commissione); 
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CARELLI e GALLONI: Sistemazione dei presidi idonei della scuola 
secondaria di primo e secondo grado (902). 
(Parere della I e della V Commissione); 

POLI BORTONE ed altri: Norme per l'immissione in ruolo dei candi- 
dati risultati idonei al concorso ordinario per preside nelle scuole 
secondarie (1066). 
(Parere della I e della V Commissione). 
Relatore: Fincato. 

ORE 12 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno di legge n. 1107, concernente cc Norme sul per- 
sonale tecnico ed amministrativo delle universitB n. 

* * *  

IX COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

Audizione ai sensi dell'articolo 143, secondo c o m a ,  del regola- 
mento, del direttore generale dell'ANAS sullo stato di attuazione 
della legge 12 agosto 1982, n. 531, concernente il piano decennale 
per la viabilith. 

ORE 15'30 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

a * *  

X COMMISSIONE P E R M A N E N T E  
(Trasporti) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione dei disegni di legge: 

Modifica delle misure delle tasse di imbarco e sbarco delle merci 
nei porti e della tassa e soprattassa di ancoraggio (1186). 
(Parere della V e della VI Commissione) - Relatore: Gioia. 
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Interventi di ampliamento e di ammodernamento da attuare nei 
sistemi aeroportuali di Roma e Milano (Approvato dal Senato) 
(1858). 
(Parere della I ,  della V ,  della VI e della I X  Commissione) - Rela- 
tore: Ligato. 

ORE 18 
- 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 145, 279, 697, 1046 e 1162, con- 
cernenti la disciplina del servizio di taxi. 

* * *  

XI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Agricoltura) 

ORE 9,30 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 377, 432 e 1323 concernenti: ((Di- 
sciplina del credito agrario >>. 

* Q 

XII CQMMISSIQNE PERML4NENTE 
(Industria) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Discussione dei disegni di legge: 

Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunith europee 
n. 82/489 del 19 luglio 1982 comportante misure destinate ad age- 
volare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera pre- 
stazione dei servizi dei parrucchieri (1631). 
(Parere della I e della ZII Commissione) - Relatore: Briccola; 

Modifiche alla legge 10 agosto 1974, n. 352, di conversione del 
decretelegge 8 lug€io 1974, n. 255, per l'attuazione del regolamento 
CEE 5 dicembre 1977, n. 2680, che modifica il regolamento CEE 
5 aprile 1974, m. 833, relativo alle misure necessarie per evitare per- 
turbazioni sul mercato dello zucchero provocate dall'aumento dei 
prezzi in tale settore per la campagna saccarifera 1974-1975 (1676). 
(Parere della I ,  della V ,  della VI e della X I  Commissione) - Rela- 
tore: Briccola. 
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Seguito della discussione del disegno d i  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 (Approvalo dal Senato) (1859). 
(Parere della ZII e della V Commissione) - Relatore: Briccola. 

Discussione del disegno di legge: 

Norme per il controllo dei listini dei prezzi e delle condizioni di 
vendita dei prodoti siderurgici (Approvato dalla X I I  Commissione 
della Camera, modificato dalla X Commissione del Senato) (1 182-B). 
(Parere della I Commissione) - Relatore: Briccola. 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 

POLLIDORO ed altri: Legge-quadro per l’artigianato (Approvato dal 
Senato) (1791). 
(Parere della I ,  della IV ,  della V e della XIII  Commissione); 

OLIVI ed altri: Legge-quadro per l’artigianato (391). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della VIZI e della XII I  Com- 
missione) ; 

FERRARI MARTE ed altri: Legge-quadro per l’artigianato (714). 
(Parere della I ,  della IV,  della V ,  della V I  e della X I I I  Commissione): 

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE ed altri: Norme-quadro in materia di 
artigianato e modificazioni alla legge 25 luglio 1956, n. 860, concer- 
nente la disciplina delle imprese artigiane (770). 
(Parere della I ,  della IV, della V e della X I I I  Commissione); 

GAROCCHIO ed altri: Legge-quadro per l’artigianato (826). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della V I  e della XII I  Commissione); 

RIGHI ed altri: Legge-quadro per l’artigianato (1206). 
(Parere della I ,  della IV, della V, della VIZI e della X I I I  Com- 
missione). 
Relatore: Righi. 

Seguito della discussione delle risoluzioni: 

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

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

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

* * *  
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XIV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanith pubblica) 

ORE 10 

comitato ristretto. 

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

ORE 15,30 

Comitato ristwtto. 

Esame delle proposte di legge nn. 672 e 1160, concernenti l'attua- 
zione delle direttive CEE sulla produzione e la vendita dei c e  
smetici 
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CONVOCAZIONI 

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

ORE 9,30 

Audizione, ai sensi dell'articolo 143, secondo comma, del regola- 
mento, del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, 
Salverino De Vito, sulla situazione finanziaria della Cassa per il 
Mezzogiorno. 

* * *  

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

ORE 9,30 

In sede referente. 

Esame delle proposte di legge: 

CWRINA FERONI ed altri: Nuova disciplina dell'amministrazione 
straordinaria delle grandi imprese in crisi (388). 
(Parere della I ,  della N, della V, della VZ e della XIZI Commis- 
sione) - Relatore: Pellicanò. 

BIANCHIM ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 11 giugno 
1971, n. 426, concernente la disciplina del commercio (1646). 
(Parere della I ,  della I l ,  della N, della V ,  della VI e della IX Com- 
missione) - Relatore: Bianchini. 

* * *  
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m COMMISSIONE P E R M A N E N T E  
(Igiene e sanità pubblica) 

ORE 9,30 

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 I I ,  della IV, della V ,  della VIZI 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 I ,  della I I ,  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 IV ,  della V ,  della VIZI e della X I I I  Commis- 
sione); 

CIRINO POMICINO ed altri: Modifiche agli articoli 33, 34, 35 e 64 
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanita- 
rio nazionale (527). 
(Parere della I ,  della I I ,  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 I I ,  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 I I ,  della IV 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: C u c i .  
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CONVOCAZIONI 
MERCOLEDì 12 SETTEMBRE 

VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

ORE 10,30 

In sede referente. 

Esame del disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 1984, n. 372, concer- 
nente istituzione del sistema di tesoreria unica per enti e organismi 
pubblici (1946). 
(Parere della I ,  della V ,  della X ,  della XI e della X I I  Cornmissio- 
ne) - Relatore: Moro. 
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CONVOCAZIONI 

MARTEDÌ I 8  SETTElMBRE 

VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

ORE 17’30 

In sede referente. 

Esame dei disegni di legge: 

Delega al Governo per l’attuazione della direttiva CEE 83/643, re- 
lativa all’agevolazione dei controlli fisici e delle formalità ammini- 
strative nei trasporti di merci tra gli Stati membri (Approvato dal 
Senato) (1915). 
(Parere della I ,  della ZII,  della V ,  della X e della XIV Commis- 
sione) - Relatore: D’Aimmo. 

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

MERCOLEDÌ 19, SETTEMBRE 

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

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Discussione dei disegni di legge: 

Identificazione dei soci delle societh con azioni quotate in borsa e 
delle società per azioni esercenti il credito (847). 
(Parere della Z ,  della IV e della XIZ Commissione) - Relatore: Bian-3 
chi di Lavagna. 

Attuazione delle direttive CEE n. 79/279, n. 80/390 e n. 82/121 in 
materia di mercato dei valori mobiliari (1292). 
(Parere della Z ,  della ZII, della IV e della XIZ Commissione) - Re- 
latore: Piro. 

In sede referente. 

Esame della proposta di legge: 

MINERVINI e VISCO: Modificazioni della legge 23 marzo 1983, n. 77, 
concernente istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento 
mobiliare, e della legge 3 maggio 1955, n. 428, concernente la emis- 
sione di azioni e di obbligazioni di societh (425). 
(Parere della I ,  della ZV, della V e della XZZ Commissione) - Re- 
latore: Minervini. 
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Esame della proposta di legge: 

SATANASSI ed altri: Norme relative alla formulazione dei bilanci dei 
comuni e delle province di Forlì e Ravenna in deroga al quartq 
comma dell’articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, 
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, 
n. 43, concernente la contrazione di mutui da parte degli enti lo- 
cali (1389). 
(Parere della I ,  della IZ e della V Commissione) - Relatore: Piro. 
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C O N V O C A Z I O N I  

GIOVEDÌ 20 SETTEMBRE 

V1 CQMMPSSIQNE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno di legge: 

Disposizioni relative all’impegno di spese di cui all’articolo 7 del 
decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito nella legge 27 
novembre 1982, n. 873, e successive inodificazioni (Approvato dalla 
V I  Commissione permanente del Senato) (1903). 
(Parere della V Commissione) - Relatore: Contu. 

Discussione del disegno di legge: 

Disposizioni dirette a favorire il Finanziamento e la ristrutturazione 
dell’Azienda tabacchi italiani - ATI Spa (1706). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatore: Patria. 

Discussione del disegno e delle proposte di  legge: 

Modificazioni delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto sulle 
cessioni e prestazioni di taluni beni e servizi nel settore ediliziò 
(1760). 
(Parere della I ,  della V e della I X  Commissione); 

ANIASI ed altri: Modifiche alla legge 22 aprile 1982, n. 168, concer- 
nente misure fiscali per lo sviluFpo dell’edilizia abitativa (173). 
(Parere della I ,  della V e della I X  Commissione); 

BOTTA e FORUSARI: Modifiche alla legge 22 aprile 1982, n. 168, re- 
cante misure fiscali per lo sviluppo dell’edilizia abitativa (207). 
(Parere della I ,  della V e della I X  Comrnissione); 
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BOTTA ed altri: Proroga del termine previsto dalla legge 22 aprile 
1982, n. 168, concernente misure fiscali per lo sviluppo dell’edilizia 
abitativa (894). 
(Parere della I ,  della V e della I X  Commissione); 

BOTTA ed altri: Proroga dei termini previsti dalla legge 22 aprile 
1982, n. 168, recante misure fiscali per lo sviluppo dell’edilizia abi- 
tativa (1705). 
(Parere della I ,  della V e della I X ’  Cotnmissione); 

ALBORGHETTI ed altri: Proroga; modifiche e integrazioni alla legge 22 
aprile 1982, n. 168, recante misure fiscali per lo sviluppo dell’edilizia 
abitativa (1811). 
(Parere della I ,  della V e della IX Commissione). 
Relatore: Pumilia. 

In sede referente. 

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

Delega a l  Governo per la istituzione e la disciplina del servizio di 
riscossione dei tributi (1833). 
(Parere della I ,  della I I ,  della N ,  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 I ,  della N ,  della V e della .XIII  Commissione). 
Relatore: D’Aimmo. 
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ERRATA CORRIGE 

Sul Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari 
di giovedi 12 luglio 1984 nel resoconto della X Commissione per- 
manente Trasporti a pagina 84, colonna 2 riga 25 sostituire il 
n. 8-00003 con il n. 8-00002; a pagina 84 colonna 1 riga 38 aggiun- 
gere il n. 8-00003. 
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