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CONVOCAZIONI  

COMMISSIONE SPECIALE 
incaricata dell’esame dei progetti di legge sulla riforma 

del sistema pensionistico 
(Aula Commissione Lavoro) 

ORE 12 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

COMMISSIONH RIUNITE 
XII (Industria) e XIIP (Lavoro) 

(Aula Commissione lavoro). 

ORE 15 

Esame del disegno di legge n. 1522 e proposte abbinat,e, concernenti 
cc Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure a salva- 
guardia dei livelli di occupazione n. 

* * *  
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I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari interni) 

ORE 17 

Comitato ristretto. 

.Esame delle proposte di legge nn. 1289, 166, 529, 612, 845, 844, 
concernenti: CC Aspettative, permessi ed indennità degli amministra- 
tori locali D. 

* * *  

VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

ORE 17,30 

In sede rsfercnte. 

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 Z, della IZZ, 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 XIZ Commissione) - Relatore: 
D ’Aimmo . 

* * *  

V I11 C O M M I S S I O N E PER M A N ENTE 
(Istruzione) 

ORE 16 

Comitato ristretto. 

Esame dellje proposte di legge m. 428, 1193 e 1214, concernenti 
norme relabive aglii sltudenti stpanieri in Italia. 
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ORE 17 

Comitato ristretto. 

Esame della proposta di legge n. 427 concernente <<Disposizioni a 
favore del personale insegnante e non insegnante nelle scuole ele- 
mentari, medie 'e superiori poste #in oomunii delle isole facenti parte 
del temitonio nazi"mle, ad esclusione della Si& e della Sardegna s. 

ORE 18,30 

Comitato ristretto. 

Esame del ,&segno ,di legge n. 1107, ooncernente: <( Norme sul per- 
sonale tecnico ed amministrativo d,elle universitit D. 

* * *  

X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

ORE 87,30 

Parere, ai sensi dell'articolo 143, quarto comma, del regolamento, 
sulla proposta di nomina dell'onorevole Natale Pisicchio a presi- 
dente dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica 
applicata alla pesca marittima. 
Relatore: Grippo. 

* * *  

XII COMMISSIONE PERMANENTE 
Qlndustria) 

ORE 17,30 

Svolgimento di interrogazioni: 

GHERCHI ed altri: n. 5-00424 (prodotti petroliferi); 

CHERCHI ed altri: n. 5-00425 (prodotti petroliferi); 

CHERCHI ed altri: n. 5-00563 (prodotti petroliferi). 

CHERCHI ed a l t i :  n. 5-00979 (sit. Metalmeccanica Tirso). 
- 
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ORE 18 

INDAGINE CONOSCITIVA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 144 DEL REGOLAMENTO, 
SULLA POLITICA DELLA DOMANDA PUBBLICA COME STRUMENTO DI ATTIVA- 
ZIONE E DI DIFFUSIONE DEI PROCESSI INNOVATIVI NEL SISTEMA DELLE 

IMPRESE. 

Audizione del direttore generale delI’ANAS, dottor Antonio Soreca. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

XIII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavoro) 

ORE 930 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* t *  

XIV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanith pubblica) 

ORE 17 

In sede referente. 

Esame del disegno di legge: 

Cunvers,ione (in 4egge del decreto-llegge 13 ,agosto 1984, n. 465, m t e  
misure urgenti per il personale precari’o delle unità sanitarie lo- 
cali (2025). 
(Parere deZZa Z e della V Commissione) - Relatore: Poggiohi. 

Seguito dell’esame del disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 1984, n. 371, concer- 
nente ripiano dei disavanzi di amministrazione delle unità sanitarie 
locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni sani- 
tarie (1945). 
(Parere della Z, de2la V e della VZ Commissione) - Relatore: Lus- 
signoli. 
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COMMISSIONE PARLAMENTARE 
PER LE QUESTIONI REGIONALI 

ORE 15 

PROCEDURE INFORMATIVE 

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

Audizione dei rappnesentmti della Codederazione italiana dell’agri- 
coltura, della Cdiederazicme nazionale odtivatori diretti, della Con- 
federazione italiana coltivatori. 

* * *  

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

nel Mezzogiorno 
(Aula IV piano - Pd,aazo di Via di01 Seminario) 

ORE 16,30 

Gomunkazio~ del Ministro per gli int,erventi straordinari ne1 Mezzo- 
gh1-110 senatone Salverino De Vito. 
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CONVOCAZIONI 
MERCOLEDÌ I 9  SETTEMIBRE 

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 i deputati Cicciomessere, Pannella e Teodori (Doc. IV, n. 107). 
Relatore: Valensise. 

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. 

* * *  
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1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari costituzionali) 

ORE 9 

comitato pareri. 

Parere sulla proposta di  legge: 

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

Parere sui disegni 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 (1909) (Approvato da2 Senato). 
(Parere alla XZZZ Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

Conversione in legge del deci-eto-legge 19 giugno 1984, n. 242, con- 
cernente interventi a favore del Fondo gestione istituti contrattuali 
lavoratori portuali (1910) (Approvato dal Senato). 
(Parere alla X Commissione) - Relatore: Scaglione. 

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 IX Commissione) - Relatore: Bressani. 

Parere sul disegno di legge: 

Istituzione di un premio di disattivazione per i militari delle Forze 
armate e dei Corpi armati dello Stato, per il personale specializzato 
della Polizia di Stato e per gli operai artificieri della Difesa impie- 
gati in attività di rimozione, disinnesco o distruzione di ordigni esplo- 
sivi (1883) (Approvato dalla ZV Commissione del Senato). 
(Parere alla VZZ Commissione) - Relatore: Vernola. 

Parere sulla proposta di  legge: 

FALLUCCHI ed altri: Modifiche alla legge 8 novembre 1956, n. 1327, 
relativa alla concessione della medaglia mauriziana (1885) (Appro- 
vata dalla ZV Commissione del Senato). 
(Parere alla VZZ Commissione) - Relatore: Fusaro. 

Parere sui disegni di  legge: 

Nuove norme per il reclutamento degli ufficiali in servizio perma- 
nente effettivo dell’Arma aeronautica - Ruolo servizi (1930) (Appro- 
vato dalla ZV Commissione del Senato). 
(Parere alla VZZ Commissione) - Relatore: Vern.ola. 
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Riammissione in servizio di brigadieri, vicebrigadieri, graduati e mi- 
litari di truppa dell’Arma dei carabinieri (1976) (Approvato dalla 
IV Commissione del Senato). 
(Parere alla V I I  Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

ORE 10 

In sede referente. 

Esame del testo unificato delle proposte di  legge: 

SPAGNOLI ed altri: Norme in matenia di tutela delle minoranze lin- 
guistiche (65). 
(Parere della 11, della IV,  della V ,  della V I I I  e della X Commissione); 

BARACETTI ed altri: Norme per la valorizzazione della lingua e della 
cultura friulana (68). 
(Parere della 11, della IV ,  della V ,  della V I I I  e della X Commissione); 

CONTU: Norme per la tutela della minoranza linguistica sarda in 
applicazhne dell’articuh 6 della Costituzione della Repubblica (177). 
(Parere della 11, della IV,  della V e della V I I I  Commissione): 

SCOVACRICCHI: Provvedimenti per lo sviluppo della cultura, della lin- 
gua e delle tradizioni del Friuli (350). 
(Parere della 11, della V ,  della VZII e della X Commissione): 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA: Rioonosoimento della paria 
giunidrica della lingua sarda con #la lingua itailima e introduzione 
dal sistema del bilinguismo in Sardegna (535). 
(Parere della 11, della IV e della VI I I  Commissione): 

Russo FRANCO ed altri: Nonne in materia di mimoranze linguistiche 
(1174). 
(Parere della 11, della IV,  della V ,  della VI I I ,  della IX e della X 
Commissione) : 
Russo FRANCO ed altri: Norme per la tutela della minoranza lingui- 
stica friulana (1175). 
(Parere della 11, della IV,  della V ,  della V I I ,  della VI I I ,  della I X ,  
della X e della X I I  Commissione): 

FINCATO GRIGOLETI-O ed altri: Norme per la tutela delle minoranze 
linguistiche ( 1 195). 
(Parere della 11, della IV ,  della V ,  della V I ,  della VI I I  e della X 
Commissione) ; 

Russo FRANCO ed altri: Norme per la tutela della minonama lingui- 
stica sarda (1244). 
(Parere della 11, della I I I ,  della N, della V e della VI I I  Commissime).  
TRAMARIN ed altri: Norme per la tutela della lingua e della cultura 
veneta (1467). 
(Parere della 11, della IV ,  della V ,  della VI I I  e della X Commissione). 
Relatore: Fortuna. 
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Esame delle proposte di legge: 

BELL~CCHIO ed altri: Istituzione in Caserba d i  una seconda sezione 
staccata del tnibudle amministrativo regionale deltla C a m p a  (907). 
(Parere della V Commissione) - Relatore: Labriola. 

MATTEOLI: Istituzione a Pisa di una sezione staccata del <tribunale am- 
ministrativo regitonale diella Toscana (1373). 
(Parere della IV e della V Commissione) - Relame: Labnida. 

In sede consultiva. 

Parere sulla proposta di legge: 

DAL MASO ed altri: Norme per il nuovo inquadramento delle società 
termali già 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 sui disegni dì 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 VI Commissione) - Relatore: Fortuna. 

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 (1230). 
(Parere alla XIV Commissiotze) - Relatore: Vecchiarelli. 

Parere sulle proposte di legge: 

BATTAGLIA ed altri: Nuovi interventi per Venezia (1271); 

-ROCELLI ed altri: Nuovi interventi per la salvaguardi,a di Vene- 
zia (1876). 
(Parere alla I X  Commissione) - Relatore: Pasqualin. 

Parere sui disegni di legge: 
Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 1984, n. 373, concer- 
nente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi 
(Approvato dal Senato) (2016). 
Relatore: Vincenzi. 
(Parere alla VI Commissione) - Relatore: Vincemi. 

Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 1984, n. 465, recan- 
te misure urgenti per il personale precario delle unith sanitarie lo- 
cali (2025). 
(Parere alla XIV Commissione) - Relatore: Scaglione. 

Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 519, recan- 
te misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupa- 
zionali (2031). 
(Parere alla XIII Commissione) - Relatore: Vinenzi. 
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Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 520, recan- 
te modifica d’articolo 15, ultimo comma, della legge 12 agosto 1982, 
n. 531, concernente sospensione dei pagamenti del Fondo centrale 
di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane (2032). 
(Parere d l a  IX Commissione) - Relacore: Labriola. 

Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 521, concer- 
nente istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organi- 
smi pubblici (2033). 
(Parere alla V I  Commissione) - Relatore: Mattarella. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari interni) 

ORE 10 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 

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

FELISETTI: Istituzione del Corpo della polizia municipale (336). 
(Parere della I ,  della IV ,  della V ,  della V I  e della X Commissione); 

CERQUETTI ed altri: Norme sul1 ’amministrazione della polizia lo- 
cale (356). 
(Parere della I ,  della IV,  della V ,  della V I ,  della X e della XII I  
Commissione) ; 

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

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

GENOVA: Istituzione ed ordinamento dei corpi di polizia urbana (846). 
(Parere della I ,  della ZV, della V ,  della V I  e della X Commissione). 
Relatore: Balestracci. 
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ORE 16,30 

Comitato ristretto. 

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

PV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Modifiche al libro VI del codice civile e norme 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 V I  Commissione) - Relatore: Pasqualin. 

Discussione del disegno e delle proposte di legge: 

Nuove norme in materia di sequestro di persona a fine d i  estor- 
sione, nonché sulle associazioni rivolte al traflìco di sostanze stu- 
pefacenti (1232); 

TESTA ed altri: Provvedimenti per la lotta d a  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 I I  Commissione) - Relatore: Cifarelli. 

In sede referente. 

Esame della proposta di legge: 

GRANATI CARUSO ed altri: Norme relative ai consigli giudiziari, alla 
temporaneith degli incarichi direttivi e alla reversibilith delle fun- 
zioni in magistratura (270). 
@arere della 1 e dekh V Commissione) - Relatore: Ddl’hdro. 
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Seguito detl’esame delle proposte di  - legge: 

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

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

ROSSI DI MONTELERA: Disciplina del Corpo degli agenti di custodia (375). 
(Parere della Z, della V e della VZZ Commissione). 
Relatore: Romano. 

Esame delle proposte di legge: 

E~NUZZU ed altri: Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, 
recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione del- 
le misure privative e limitative della IibertA (339); 

MA”UZZU ed altri: Norme per incentivare il lavoro penitenziario (340). 
(Parere della Z, della V e della XZII Commissione) - Relatore: Pon- 
tello. 

Esame della proposta di  legge: 

GARGANI: Prowedimenti per il riassetto degli archivi notarili (842). 
(Parere della I, della ZZ, della V e della VZ Commissione) - Re- 
latore: Nicotra. 

Esame delle proposte di  legge: 

Russo FRANCO ed altri: Modifiche ed integrazioni .alla legge 20 feb- 
braio 1958, n. 75, concernente l’abolizione della regolamentazione 
della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostitu- 
zione altrui (1176). 
(Parere della Z, della ZZ e della XZV Commissione); 

BOCHICCHIO SCHELOTTO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 
20 febbr-aio 1958, n. 75, concernente l’abolizione della regolamenta- 
zione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della 
stituzione altrui (1.386). 
Farere della Z e della ZZ Commissione). 
Relatore: De Luca. 

Esame del disegno .e della proposta di  legge: 

Modifica dell’istituto della comunicazione giudiziaria (693) ; 

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

pro- 

giu- 
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Esame della proposta di  legge: 

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

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

V COMMISSIONE PERMANENTE 
(Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) 

ORE 9 

In sede consultiva. 

Parere sulle proposte di  legge: 

BATTAGLIA ed altri: Nuovi interventi per Venezia (1271); 

ROCELLI ed altri: Nuovi interventi per la salvaguardia 
(1 876). 
(Parere alla I X  Commissione) - Relatore: Sacconi. 

di Venezia 

ORE 11,30 

In sede referente. . 

Seguito dell’esame del testo unificato delle proposte di  legge: 
CIRINO POMICINO ed altri: Interventi straordinari nel Mezzogiorno 
(741-bis). 
(Parere della I ,  della V I ,  della X I I  e della X I I I  Commissione); 

ALMIRANTE ed altri: Nuovo intervento straordinario nel Mezzogiorno 
(784). 
(Parere della I ,  della VI ,  della I X J  della X ,  della X I  e della M I 1  
Commissione); 

NAPOLITANO ed altri: Misure per lo sviluppo economico e sociale del 
Mezzogiorno (1500). 
(Parere della I ,  della V I ,  della I X ,  della X I ,  della X I I  e della X I I I  
Commissione) ; 

GORLA ed altri: Interventi straordinari nel Mezzogiorno (1842). 
(Parere della I ,  della 111, della V I ,  della I X ,  della XZ, della XII e 
della X I I I  Commissione). 
Relatore: Conte Camelo. 
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In sede legislativa. 

Discussione del disegno di legge: 

Integrazione dell’articolo 13, quinto comma, della legge 10 maggio 
1982, n. 251, recante norme in materia di assicurazione contro gli 
.in€& sul ,lavoro e le malattie prokssion& (Approvato da1 Se- 
wto) (1935). 
Relatore: Orski Gi,anfranm. 

ORE 16 

Comitato permanente per i pareri. 

Parere sul disegno e sulle proposte di legge: 

Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rap- 
porto (1973); 

TATARELLA ,ed &i: Esenzione dell’indehtà di buonuscita dall’im- 
posta sul reddito delle persone fisiche (1287); 

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

VISCO ed altri: Nuove disposizioni sul trattamento fiscale della in- 
dennità di fine rapporto (1845). 
(Parere alla VI  Commissiovte) - Relatore: Carrus. 

* * *  

vr COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

ORE 9‘30 

In sede legislativa. 

Discussione dei disegni di legge: 

Identificazione dei soci delle società con . azioni quotate in borsa e 
delle società per azioni esercenti il credito (847). 
(Parere della I ,  della IV e della X I I  Commissione) - Relatore: Bian- 
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 I ,  della ZII, della IV e della X I I  Commissione) - Re- 
latore: Piro. 
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In sede refei-ente. 

Esame della proposta d i  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 società (425). 
(Parere della I ,  della PV, della V e della XIZ Commissione) - Re- 
latore: Minervini. 

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 quarto 
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 II e della V Commissione) - Relatore: Piro. 

Parere sul disegno di  legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 1984, n. 373, con- 
cernente modificaaioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroli- 
feri (2016). 
(Parere alla VZ Comkissione) - Relatore: Coloni. 

Parere sulla proposta di legge: 

ANGELINI VITQ ed altri: Adeguamento dell’organico del ruolo servizi 
dell’aeronautica, modifiche della legge 21 febbraio 1963, n. 249, e 
nuove norme per il reclutamento e l’avanzamento degli ufficiali piloti 
di complemento dell’esercito, della marina e dell’aeronautica, nonché 
estensione degli obblighi di ferma ai sottufficiali piloti dell’esercizio 
ed estensione, proroga ed integrazione di alcune norme della legge 
20 settembre 1980, n. 574 (359). 
(Parere aZla VZZ Commissione) - Relatore: Sinesio. 

Parere sul disegno di  legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 520, recante 
modifica all’articolo 15, ultimo comma, della legge 12 agosto 1982, 
n. 531, concernente sospensione dei pagamenti del Fondo centrale 
di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane (2032). 
(Parere alla IX Commissione) - Relatore: Orsini Gianfranco. 

Parere sulle proposte di  legge: 

BAMBI ed altri: Norme per la classificazione, l’istituzione del marchio 
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 X I  Commissione) - Relatore: D’Acquisto. 
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Parere sulla proposta di -legge: 

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

Parere sul disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 519, re- 
cante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupa- 
zionali (203 1). 
(Parere alla XIIZ CowiuMissione) - Relatore: Salerno. 

Parere sul disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 1984, n. 465, re- 
cante misure urgenti per il personale precario delle unità sanitarie 
locali (2025). 
(Parere alla XIV Commissione) - Relatore: Carrus. 

Parere sul disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 1984, n. 371, con- 
cernente ripiano dei disavanzi di amministrazione delle unitB sani- 
tarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni 
sanitarie (1945). 
(Parere alla XIV Commissione) - Relatore: Coloni. 

Parere sulla proposta di legge: 

BELLQCCHIO ed altti: Istituzione in Caserta di una seconda sezione 
staccata del tribunale amministrativo regionale della Campania '(907). 
(Parere alla I Commissione) - Re1,atore: Sinesio. 

Parere sulla proposta di legge: 

MATTEOLI: Istituzione a Pisa di una sezione staccata del tribunale 
amministrativo regionale della Toscana (1 373). 
(Parere alla I Commissione) - Relatore: Sinesio. 

Parere sul disegno di legge: 

Norme per il funzionamento della Corte d'appello di Salemo (1970). 
(Parere alla IV Commissione) - Relatore: Sinesio. 

* * *  

VI1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Difesa) 

ORE 9,30 

Svolgimento di interrogazioni: 

CERQUETTI ed altri: n. 5-00325 (sui contrasti insorti tra Aeronautica 
e Marina circa l'opportunità di dotare il nuovo incrociatore Garibddi 
di alcuni aerei Sea Harrier); 
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PICCHETTI ed altri: n. 5-00579 (sulla assegnazione degli incarichi di 
vicedirettore generale del Ministero della difesa); 

CERQUETTI ed altri: n. 5-00592 (sulla partecipazione italiana allo stu- 
dio di fattibilitP di una fregata da costruirsi fra i paesi aderenti alla 
NATO); 

PELLEGAITA e MICELI: n. 5-00668 (sulla situazione degli ufficiali con- 
trollori del traf6iao mneo - CTA - e difesa aerea - CDA - provenienti 
dal 57" corso AUC); 

CERQUETTI ed altri: n. 5-00720 (sulle iniziative intraprese e le diret- 
tive impartite dal Ministro della difesa in merito alla risoluzione 
n. 7-00032); 

CRESCO ed altri: n. 5-00736 (in merito ai criteri di valutazione per 
la nomina di vice-direttore generale del Ministero della difesa); 

CERQUETTI ed altri: n. 5-00754 (in materia di ammodernamento degli 
armamenti nucleari); 

PELLEGATTA ed altri: n. 5-00760 (sul conferimento di decorazioni a 
tutti i comandanti di battaglione che hanno prestato servizio in 
Libano) ; 

CODRIGNANI ed altri: n. 5-00777 (in merito alla consistenza numerica 
dei missili Cruise stanziati a Comiso); 

CERQUETTI: n. 5-00806 (in merito agli' impegni presi durante la ses- 
sione di pianificazione nucleare della NATO svoltasi in. Turchia); 

PELLEGATTA. ed altri:, n. 5-00864 (sull'episodio accaduto la sera del 14 
maggio scorso. lungo la costa adriatica abruzzese). 

* * e  

IX COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

ORE 9,30 

~mita to  ristretto. 

Esame del disegno e delle proposte di legge nn. 1215, 132, 742, 
766, 840, 965, 1021, 1116, 1303, concernenti il riscatto degli alloggi 
(IACP). 

- 
ORE 11,30 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 380, 992, concernenti norme per 
l a  difesa del suolo. 
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ORE 16 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

ORE 9,30 

Svolgimento di interrogazioni: 

PROIETTI ed altri: n. 5-00301 (disservizi ferrovia Roma-Ostia); 

BAMBI: n. 5-00458 (sottopassaggio pedonale passaggio a livello Torre 
del Lago); 

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

GRADI ed altri: n. 5-00648 (questione APAM Mantova); 

C~MINATO ed altri: n. 5-00820 (potenziamento impianti fissi scalo 
merci Padova) ; 

PROII~ITI ed altri: n. 5-00874 (trasfemento impianti aeronautica 
militare e Civilavia d’ANAV). 

Comitato ristretto. 

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

ORE 12 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

XI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Agricol tura) 

ORE 9,30 

: - Comitato ristretto. 

Esame della proposta di legge n. 429 concernente: (( Norme in ma- 
teria di vendita diretta dei prodotti agricoli D. - 
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ORE 10,30 

comitato ristretto. 

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

ORE 11 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 178, ‘358, 572 e 893 concernenti: 
Q Modifica dell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repub- 
blica 12 febbraio 1965, n. 162, concernente norme per la repressione 
delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed 
aceti n. 

ORE 12 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 354, 431 e 1079 concernenti: 
a Legge-quadro per la stipula di accordi interprofessionali tra pro- 
duttori agricoli e industriali di trasformazione D. 

ORE 1230 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

XIII CQMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

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 
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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 (1676). 
(Parere della Z, della V ,  della V I  e della XZ Commissione) - R e  
latore: Briccola. 

In sede referemte. 

Esame del disegno di  legge: 

Utilizzazione nell,,ambito delle amministrazioni pubbliche, di pro- 
dotti cartari con standards quditativi minimi in relazione all’uso 
cui devono venire desthati (1180). 
(Parere della Z, della V e della V I  Commissione) - Relatmz: Gii!an- 
carlo Abete. 

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 

POLLIDORO ed altri: Leggequadro per l’artigianato (Approvato dal Se- 
nato) (1791). 
(Parere della I ,  della ZV, della V e della XIIZ Commissione); 

OLM ed altri: Legge-quadro per l’arhigianato (391). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della V I I I  e della XII I  Com- 
missione) : 
FERRARI MARTE ed altri: Leggequadro per l’artigianato (714). 
(Parere della I ,  della IV,  della V ,  della V I  e della XII I  Com- 
missione) : 
STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE ed altri: Norme-quadro in materia di 
artigianato e modifioazioni alla legge 25 luglio 1956, n. 860, concer- 
nente la disciplina delle imprese artigiane (770). 
(Parere della I ,  della IV,  della V e della XII I  Commissione): 

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

RIGHI ed altri: Leggequadro per l’artigianato (1206). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della VI I I  e della XZII Com- 
missione). 
Relatore: Righi. 

ORE 16.30 

Audizione, ai sensi dell’arhicollo 143, secondo “ m a ,  del Regolamento, 
del Ministro -dell!industia, sui problemi della soci&& Ma@. 

* * e  
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XIll COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavoro) 

ORE 11 

In sede referente. 

Esame del disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 519, re- 
cante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occu- 
pazionali (2031). 
(Parere della I ,  deila IV, della V ,  della VIZI e della X I I  Commissione) 
- Relatore: Vincenzo Mancini. 

* * *  

xn7 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanith pubblica) 

ORE 9,30 

In sede referente. 

Seguito dell'esame del disegno di legge: 

Conversione in legge d'e1 decreto-legge 25 luglio 1984, n. 371, oonux- 
nente ripiano dei dhvanzi di amministrazione delle LII&A sanitarie 
locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convmdotllil s d -  
ade (1945). 
(Parere della I ,  della V e della VZ Commissione) - Rdhtne: Lus- 
S;ignoli. 

Seguito dell'esame del disegno di legge: 

conversione in legge del decretdegge 13 agosto 1984, n. 465, "te 
m i s u r e  urgenti per il personale pllecario delle unità sanitarie l t d  
(2025). 
(Parere della 1 e della V Commissione) - Relatore: Poggiohi. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* + +  
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COMMI§SIQNE PARLAMENTARE 
P E R  LE Q U E S r ~ I 0 N I  REGIONALI 

ORE 15 

PROCEDURE INFORMATIVE 

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

Aucbiom dei segretari generali della CGIL, CISL e UIL. 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
sul fenomeno della ma6a 

ORE 16 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 
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CONVOCAZIONI 
GKWED] 20 SETTEMBRE 

I COMlMP§SIONE PERMANENTE 
(Mari costituzionali) 

ORE 10 

In sede referente. 

Esame del disegno di legge: 

Delega al Governo per il riordinayegto della dirigenza statale e 
delle altre pubbliche amministrazioni territoriali ed istituzionali (1820). 
(Parere della V Commissione) - Relatore: Bressani. 

* * *  

I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari interni) 

ORE 15,30 

Comunicazioni del Ministro dell’interno in merito alla strage di 
Torre Annunziata e agli effetti sull’ordine pubblico dell’appli&ione 
della legge sulla carcerazione preventiva. 

* * *  

I11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari esteri) 

ORE 9’30 
‘Comunicazioni del Ministro degli affari esteri sulle prospettive di 
politica internazionale in relazione alla prossima sessione dell’As- 
semblea generale dell’ONU ed all’incontro Euro-americano di San 
Josk di Costarica. 

- 
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * 8  
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VI COMMISSHONE 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. 088, convertito nella legge 27 
novembre 1982, n. 873, e successive modificazioni (Approvato dalla 
VZ 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’kienda tabacchi italiani - ATI Spa (1706). 
(Parere della Z 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 edilizio 
(1760). 
(Parere della i, della V e della IX Commissione): 

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

BOTTA e FORNASARI: 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 ZX Commissione); 

BOTTA ed altri: Proroga del termine previsto dalla legge 22 aprile 
1982, n. 168, concernente misure fiscali per lo sviluppo dell’edilizia 
abi tativa (894). 
(Parere della I ,  della V e della Il< 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  Commissione); 

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. 
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In sede referente. 

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

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

FORMICA ed altri: Nuova disciplina dei servizi di riscossione delle 
imposte dirette (956). 
(Parere della I ,  della IV, della V e della XZZZ Commissione). 
Relatore: D'Aimmo. 

* + *  

VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Istruzione) 

ORE 9,30 

Svolgimento di interrogazioni: 

GUERRINI: n. 5-00010 (lotltizzazione d'elle terre del Salvati); 

BARACETTI ed altri: n. 5-00090 (ripristino e restauro patrimonio cul- 
turale zone terremotate del Friuli); 

VITI: n. 5-00538 (istituzione liceo artistico a Matera); 

VITI: n. 5-00684 (istituzione nuove accademie belle arti); 

TRAMARIN: n. 5-00838 (titolarità insegnamenti da parte di ricercatori 
confermati) ; 

CODRIGNANI ed altri: n. 5-00885 (programmi di sperimentazione rifor- 
ma scuola secondaria superiore) ; 

POLI BORTONE: n. 5-00936 (liceo musicale N Tito Schipa )) di Lecce); 

BOSI MARAMOTTI ed altri: 5-01026 (scheda valutativa presilde .istituto 
tecnico commerdde dfi Oastelmaggiore - Bologna), 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 
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IX COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

ORE 9,30 

In sede referente. 

Seguito esame del disegno di legge: 

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

* * *  

X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

ORE 9,30 

Svolgimento di interrogazioni: 

COLUCCI: n. 5-00318 (rinnovo contratto postelegrafonici); 
CIANCIO ed altri: n. 5-00392 (questione direzione PT Vasto); 
LUCCHESI: n. 5-00433 (questione telefoni senza filo); 
PIRO e SODANO: n. 5-00523 (file pensionati sportelli poste Roma); 
MACCIOTTA ed altri: n. 5-00572 (trasferimento ufficio pacchi da ... a... 
in Cagliari) ; 
BALESTRACCI: n. 5-00026 (commesse cantieri navali Carrara e Livorno); 
BAMBI: n. 5-00309 (costiuzioni su demanio marittimo loc. Scaglieri); 
LUCCHESI: n. 5-00531 (dichiarazioni al TGl su Tito Campanella); 
CORSI ed altri: n. 5-00550 (questione pesca sportiva); 
BOTTARI ed altri: n. 5-00587 (riduzione motonave SIREMAR per Eolie); 
BAMBI: n. 5-00640 (scadenza termini legge cantieristica) ; 
PERNICE: n. 5-00693 (collegamenti marittimi Italia-Nord Africa). 

ORE 10,30 

In sede referente. 

Esame delle proposte di  legge: 

BOCCHI ed altri: Riforma del Registro italiano navale (667). 
(Parere della I e della V Commissione); 
LUCCHESI ed altri: Riforma del Registro italiano navale (1304). 
(Parere della I ,  della 11, della 111, della IV,  della V ,  della X I I  e 
della XIII  Commissione); 
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CALDORO ed altri: Nuovo ordinamento del Registro italiano navale 
(R.I.Na.) (1336). 
(Parere della I ,  della 111, della IV, della VI della VI, della X I I  e 
della XIZZ Commissione). 
Relatore: Lucchesi. 

Seguito dell‘esame delle proposte di legge: 
SANGUINETI ed altni: M o d i h a  degli articoli 4, 8 e 9 del testo ~ c o  
approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, concemente 
dispmizioni legislative niguardanti la costituzione di un consorzio au- 
tonomo per l’esecuzione di opere e per l’esercizio del porto di 
Genova (449). 
(Parere della I e della I X  Commissione); 
CATTANEI: Modifica dell’artkdo 4 del testo unico approvato con mgio 
decreto 16 gennaio 1934, n. 801, concernente disposizioni legislative 
EiguardianDi la cosbituuiione di un consorzio autonomo per l’eswu- 
AQTX di opere e per l’esercizio del porto di Genova (460). 
(Parere della I ,  della I X ,  della X I I  e della XIIì’ Commissione). 
Relatore: Amodeo. 

comitato ristretto. 

Esame del disegno di legge n. 904, concemente la costituzione di 
un Comitato per la sicurezza del volo. 

ORE 16 

comitato ristretto. 

Esame del disegno di legge n. 1459 e delle proposte di legge 
M. 184, 495 e 728, concernenti la riforma dell’azienda autonoma 
delle ferrovie dello Stato. 

* c *  

XE CQMMISSIQNE PERMANENTE 
(Agricoltura) 

ORE 18 

Iln sede Leghlativsa. 

Discussione della proposta di legge: 
BORTOLANI ed altri: Istituzione dell’albo professionale degli agro- 
tecnici (92). 
(Parere della I ,  della IV, della VI della VIII e della XZII Com- 
missione). 
Relatore: Meneghetti. 

3 



235 - Bollettino Commissioni - 31 - Convocazioni 20 settembre 1984 

Discussione della proposta di legge: 

ZUECH ed altri: Sanatoria per i ritardati versamenti dei prelievi co- 
munitari di corresponsabilità sul latte (716). 
(Parere della Z, della ZII, della V e della V I  Commissione). 
Relatore: Mora. 

Discussione delle proposte di  legge: 

MACALUSO ed altri: Norme concernenti la tutela del vino Marsala 

(Parere della I ,  della ZV e della XZI Cornmissione); 
(837). 

. 

MANNINO CALOGERO ed altri: Modifiche alla legislazione concernente 
il vino Marsala (952). 
(Parere della ZV, della V I  e della XIZ Cornmissione); 

ALAGNA ed altri: Modifiche alle norme concernenti il vino Marsala 
(1071). 
(Parere della ZV, della V I  e della XZI Commissione); 

CUOJATI: Norme per la produzione e la commercializzazione del 
vino Marsala (1678). 
(Parere della IV, della VZ e della XII  Commissione). 
Relatore: Zarro. 

ORE 11 e ORE 16 

comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 377, 432 e 1323 concernenti: 
<( Disciplina del credito agrario P. 

QRE 10,30 

Audizione, ai sensi dell’articolo 143, secondo comma, del R e g o b t o ,  
del Minktro dell’,industnia sd~lo stato di attuazione della legge 31 mag- 
gio 1984, n. 193, sul pmblema delle tariffe elettriche e sulla verbenza 
relatiiva al gruppo Zmussi. 

* * *  
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xn7 CQMMISSIONE PEIIIMANENTE 
(Igiene e sanith pubblica) 

ORE 9,30 

In sede referente. 

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

M,odifichie deglli artiodi 34, 35 e 64 delBa legge 23 dicembre 1978, 
n. 833, relativi all’asaistenza psichiatrioa (1429). 
(Parere della I ,  della 11, della IV, della V ,  della V I I I  e della IX  
Commissione) ; 

ZANONE ,ed altri: Modifiche agli articoli 33, 34, 35 e 64 della legge 
23 dicembne 1978, n. 833, e nuove norme in materia di assisbtenza 
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, conoernenhe l’istituzione del servizio sanitario nazionale. 
Nuove norme in materia di assistenza psichiatrica (503). 
(Parere della I ,  della IV,  della V ,  della V I I I  e della XI I I  Com- 
missione) ; 

CIRINO POMICINO ‘ed altni: Modifiche agli articoli 33, 34, 35 c 64 
della l’egge 23 dicembre 1978, n. 833, listitutiva del Servizio sanitario 
naz5onde (527). 
(Parere della I ,  della 11, della IV ,  della V e della IX  Commissione); 

PASTORE ed dtlti: Norme di indirizzo alle regimi per l’attuaziione de- 
gli a r t id i  34 e 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concemente 
istituzione del Servizio sanitario nazionale (940). 
(Parere della I ,  della V e della XII I  Commissione); 

FIORI: Modifiche alla legge 23 ‘dicembre 1978, n. 833, conoernente 
l’istituzhne del Servizio sanitario nazi,onale (1296). 
(Parere della I, della 11, della IV e della V Commissione); 

POGGIOLINI ed altri: Istituzione del Dipartimento per 1,a tutela della 
salute mentale e nuove norme iin materia di assistenza psichia- 
trica (1489). 
(Parere della I ,  della 11, della IV e della V Commissione); 

ARTIOLI ed altri: Modifiche ed integrazimi alla legge 23 dicembre 
1978, 4. 833, per l’attuazione degli interventi per la tutela della salute 
mentale (1707). 
(Parere della I ,  della 11, della IV e della V Commissione). 
Relature: C u c i .  

* * *  
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COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per le riforme istituzionali 

(Aula V piano - Palazzo di Via del Seminario) 

ORE 17 

Ufficio di Presidenza. 
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CONVOCAZIONB 

MARTEDI 25 SETTEMBRE 

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per le riforme istituzionali 

(Aula V piano - Palazzo di Via del Seminario) 

ORE 15,30 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

ORE 17 

Seguito e conclusione del dibattito sui temi concernenti i partiti. 

Relazione del Presidente sui problemi costituzionali concernenti il 
Capo dello Stato. 
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CONVOCAZIONI 

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per le riforme istituzionali 

(Aula V piano - Palazzo di Via del Seminario) 

ORE 9,30 

Dibattito sui problemi costituzionali concernenti il Capo dello Stato. 
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CONVOCAZIONI 

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per le riforme istituzionali 

(Aula V piano - Palazzo di Via del Seminario) 

ORE 9 

Seguito e conclusione del dibattito sui problemi costituzionali con- 
cernenti il Capo dello Stato. 

Stabilimenti Tipografici 
Carlo Colombo S. p .  A. 


