
CAMERA DEI DEPUTATI 

246 LUNEDI 1" OTTOBRE 1984 

BOLLETTINO 
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 

I N D I C E  

CONVOCAZIONI: 

MARTED~ 2 OTTOBRE 1984: 

Commissione speciale incaricata dell'esame dei progetti 
d i  legge sulla riforma del sistema pensionistico 

Commissioni riunite (V Camera e V Senato) . . . 
Commissioni riunite (I1 e X) . . . . . . . 
Giustizia (IV) . . . . . . . . . . . 
Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali (V) 
Lavori pubblici (IX) . . . . . . . . . 
Trasporti (X) . . . . . . . . . . . 
Industria (XII) . . . . . . . . . . . 
Lavoro (XIII) . . . . . . . . . . . 
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e 

la vigilanza dei servizi radiotelevisivi . . . . 
Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri 

d i  controllo sulla programmazione e sull'attua- 
zione degli interventi ordinari e straordinari nel 
Mezzogiorno . . . . . . . . . . 

Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia 

MERUILED~ 3 OTTOBRE 1984: 
Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio 
Commissione speciale incaricata dell'esame dei progetti 

d i  legge sulla ri forma del sistema pensionistico 

Pag 5 
s 5 

>> 6 
>> 6 
>> 7 
n 12 
P 12 
)) 12 
P 13 

)> 16 

n 16 
D 16 

P 17 



246 . Bollettino Commissioni - 2 -  Lunedì 1" ottobre 1984 __ . . 

Affari cosfituzionali (I) . . . . . . . . .  
Affari  interni (11) . . . . . . . . . .  
Giustizia (IV) . . . . . . . . . . .  
Finanze e tesoro (VI) . . . . . . . . .  
Difesa (VII) . . . . . . . . . . . .  
Lavori pubblici (IX) . . . . . . . . .  
Trasporti (X) . . . . . . . . . . .  
Agricoltura (XI) . . . . . . . . . . .  
Industria (XII) . . . . . . . . . . .  
Lavoro (XIII) . . . . . . . . . . .  
Igiene e sanitù pubblica (XIV) . . . . . .  
Commissione parlamentare per i procedimenti di  

accusa . . . . . . . . . . . .  
Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia 
Commissione parlamentare per le riforme istituzionali 

GTOVED~ 4 OTTOBRE 1984: 

Giunta delle elezioni . . . . . . . . .  
Commissione speciale incaricata dell'esame dei progetti 

di  legge sulla riforma del sistema pensionistico 
Commissioni riunite (111 e VII) . . . . . .  
Commissioni riunite (IV e VII) . . . . . .  
Commissioni riunite (IX e X) . . . . . . .  
Commissioni' riunite (XII e XIII) . . . . . .  

. Affari interni (11) . . . . . . . . . .  
Finanze e tesoro (VI) . . . . . . . . .  
Trasporti (X) . . . . . . . . . . .  
Agrico!trrra (XI) . . . . . . . . . . .  
Industria (XII)  . . . . . . . . . . .  
Lavoro (XIII) . . . . . . . . . . .  
Igiene e sanitb pubblica (XIV) . . . . . . .  
Comitato parlamentare per i servizi di  informazione 

Commissione parlamentare per le riforme istituzionali 
e sicurezza e per il segreto di  Stato . . . .  

)) 35 

VENERDf 5 OTTOBRE 1984: 

. . . . . . . . .  Lavori pubblici (IX) )) 45 

MERCOLED~ 10 OTTOBRE 1984: 

Igiene e sanità pubblica (XIV) . .  * 46 



246 - Bollettino Commissioni - 3 -  Lunedì 1" ottobre 1984 

C Q N V O C A Z I O N I  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAGINA BIANCA 



246 - Bollettino Commissioni - 5 -  Convocazioni 2 ottobre 1984 

CONVOCAZIONI 
MARTEDÌ 2 OTTOBRE 

CQMMIS§HONE §PECIAEE 
incaricata dell’esame dei progetti di legge sulla riforma 

del sistema pensionistico 
(Salone della Lupa) 

ORE 15 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

COMMISSIONI RIUNITE 
(V Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali, della 
Camera dei deputati e V Programmazione economica, Bilancio, 

Partecipazioni statali del Senato della Repubblica) 
(Auletta dei gruppi) 

ORE 16,30 

Audizione del Ministro del tesoro, del Ministro del bilancio e della 
programmazione economica e del Ministro delle finanze, sui criteri 
di impostazione dei bilanci di previsione a legislazione vigente. 

(I seduta congiunta ai sensi dell’articolo 119 del Regolamento della 
Camera e dell’articolo 48 del Regolamento del Senato della Repub- 
blica). 

* * *  
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COMMISSBONI RIUNWE 
(I1 Affari interni e X Trasporti) 

(Aula I1 Commissione) 

ORE 12 

Comitato ristretto. 

Esami: delle proposte di legge nn. 257, 676, 1040, 1268, 1482, 1597, 
1774 e 1849, concernenti la regolamentazione dell'emittenza privata. 

* * *  

I V  COMMISSHONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

ORE 9,30 

Discussione sulle comunicazioni del Ministro di grazia e giustizia sui 
problemi strutturali e di attuazione conseguenti all'applicazione del- 
le leggi 28 luglio 1984 nn. 398, 399 e 400 (anche in riferimento alla 
imminente discussione del disegno di legge finanziaria e di bilancio). 

(Aula della I1 Commissione) 

- 
ORE 17,30 

Svolgimento d i  interrogazioni: 

BOCHICCHIO SCHELOTTO e BIANCHI BERETTA: n. 5-00095 (corrisponden- 
za detenute carcere di Palermo); 

SCWUCCI GUAITINI ed altri: n. 5-00112 (situazione del carcere di 
Perugia) ; 

TRANTINO: n. 5403234 (indagini CSAII presso Procura della Repubblica 
di Catania); 

f30CHiCCH10 SCHELOTTO ed altri: n. 5-00259 (centro di servizio so- 
ciale adulti di Messina); 

Russo Elw~co e RONCHI: n. 5-00450 (decesso di Marco Colasanti nel 
carcere di Regina Coeli); 

BAMBI: n. 5-00465 (costruzione nuovo (( supercarcere )) nella perife- 
ria di Lucca); 

ONORATO ed altri: n. 5-000690 (ispezione ministeriale sul tribunale 
di Rimini). 

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

ORE 12,30 
I .  

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentimti dei gruppi. 

- 
ORE 16 

Svolgimento di interrogazioni: 
CASTAGNOLA ed altri: n. 5-01046; 
PROVANTINI ed altri: n. 5-00353; 
PROVANTINI ed altri: n. 5-00273. 

ORE 19,30 

In sede consultiva. 

Esame del testo unificato del disegno e delle proposte di legge: 

Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici di- 
pendenti (1789); 

FEWI MARTE ed altri: Perequazione delle 
civile e militare dello Stato (230); 

PATRIA ed altri: Norme per la perequazione 
del trattamento di fine rapporto nel settore 

SOSPIRI ed altri: Norme per il collegamento 

pensioni del personale 

e la omogeneizzazione 
pubblico (310); 

delle pensioni del. set- 
tore pubblico alla dinamica delle retribuzioni (337); 

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

GAROCCHIO ed altri: Estensione ai dipendenti statali dei benefici di 
cui all’articolo 3 della legge 7 luglio 1980, .n .  299, recante conven 
sione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 1980 
n. 153, concernente norme per l’attività gestionale e finanziaria de- 
gli enti. locali per l’anno 1980 e collegamento delle pensioni alla 
dinamica retributiva del personale in attivitii di servizio (472); 

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

FIORI: Interpretazione autentica dell’articolo 152 della legge 11 lu- 
glio 1980, n. 3 12, concernente la valutazione dell’anzianità pregressa 
al personale civile e militare dello Stato collocato in pensione dalle 
date di decorrenza giuridica della predetta legge (478); 

. .  
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ALMIRANTE ed altri: Riconoscimento dei diritti acquisiti previsti per 
il trattamento di quiescenza dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, li- 
mitatamente al personale civile e militare dello Stato collocato a 
riposo nel periodo 1” giugno 1977-1” marzo 1979 (523); 

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

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

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

CRISTOFORI ed altri: Perequazione dei trattamenti pensionistici in 
atto dei pubblici dipendenti (1480); 

FIORI e MENSORIO: Istituzione della Cassa per le pensioni e la pe- 
requazione delle pensioni per i dipendenti civili e militari dello 
Stato (1559); 

REGGIANI ed altri: Perequazione delle pensioni dei pubblici dipen- 
denti (1732). 
(Parere alla I Commissione) - Relatore: Pellicanb. 

Comitato permanente per i pareri. 

Parere sulla proposta di legge: 

BELLOCCHIO ed altri: Istituzione in Caserta di una seconda sezione 
staccata del tribunale amministrativo regionale della Campania (907). 
(Parere alla I Commissione) - Relatore Sinesio. 

Parere sulle proposte di legge: 

MATTEOLI: Istituzione a Pisa di una sezione staccata del tribunale 
amministrativo regionde della Tosw-a (1373); 

LABRIOLA: Istituzione in Pisa di una sezione staccata del tribunale 
amministrativo regionale della Toscana (2054). 
(Parere alla I Commissione) - Relatore: Sinesio. 

Parere sull’emendamento al testo unificato 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); 

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

CJXQUETTI ed altri: Norme sull’amninistrazione della polizia locale 
(356) ; 
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BALESTRACCI ed altri: Istituzione ed ordinamento dei Corpi di po- 
lizia municipale (475) ; 
ANIASI ed altri: Nuovo assetto della polizia locale (576); 

GENOVA: Istituzione ed ordinamento dei corpi di polizia urbana 
(846). 
(Parere alla 11 Commissione) - Relatore: Gianfranco Orsini. 

Parere sulla proposta di legge: 

SANGALLI ed altri: Proroga del termine previsto dall’articolo 42 
della legge 23 dicembre 1980, n. 930, concernente norme sui ser- 
vizi antincendi negli aeroporti (708). 
(Parere a22a IZ Commissione) - Relatore: Grippo. 

Parere sul disegno e sulle proposte di legge: 

Anagrafi e rilevazione dei cittadini residenti all’estero (1832); 

TREMAGLIA ed altri: Censimento 
(51); 

BONALUMI ed altri: Norme per il 
all’estero (451). 
(Parere alla IIZ Commissione) - 

generale degli italiani all’estero 

censimento degli italiani residenti 

Rela tore : Salemo. 

Parere sul disegno di legge: 

Ratifica ed esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, fir- 
mato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Con- 
cordato lateranense dell’l 1 febbraio 1929, tra la Repubblioa italiana 
e la Santa Sede (Approvato dal Senato) (2021). 
(Parere alla ZII Commissione) - Relatore: Carrus. 

Parere sul disegno di legge: 

Disciplina delle spese da effettuarsi all’estero d.al Ministero degli af- 
fari esteri (Approvato dal Senato) (2017). 
(Parere alla 111 Commissione) - Relatore: Coloni. 

Parere sul disegno di legge: 

Finanziamento degli oneri per l’organizzazione della Conferenza inter- 
nazionale sullo sviluppo tecnologico e l’occupazione che si svolgerà 
a Venezia nel mese di maggio 1985 (2045). 
(Parere alla Z I I  Commissione) - Relatore: Coloni. 

Parere sul disegno e sulla. proposta di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 521, concer- 
nente istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi 
pubblici (2033); 

GITTI ed altri: Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed 
organismi pubblici (2058). . 

(Parere d l a  VI Commissione) - Relatore: Carrus. 
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Parere sulla proposta di  legge: 

STECACNINI ed altri: Aumento del numero dei marescialli maggiori 
e aiutanti di battaglia dell’Arma dei carabinieri da nominare alle 
cariche speciali (1539). 
(Parere alla VZZ Commissione) - Relatore: Sinesio. 

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 im- 
piegati in attivith di rimozione, disinnesco e distruzione di ordigni 
esplosivi (Approvato dal Senato) (1883). 
(Parere alla VZZ Commissione) - Relatore: Grippo. 

Parere sul disegno di legge: 

Nuove norme per il reclutamento degli ufficiali in servizio perma- 
nente effettivo dell’Arma aeronautica - Ruolo servizi (Approvato dal 
Senato) (1930). 
(Parere aIla VZZ Commissione) - Relatore: Sinesio. 

Parere sul disegno di legge: 

Riammissione in servizio di brigadieri, vicebrigadieri, graduati e 
militari di truppa dell’Arma dei carabinieri (Approvato dal Senato) 
(1 976). 
(Parere alla VZZ Commissione) - Relatore: Sinesio. 

Parere sul disegno di legge: 

Interventi in materia di opere pubbliche (1550). 
(Parere alla ZX Commissione) - Relatore: Grippo. 

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: Orsini Gianfranco. 

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: 

A N D ~  ed altri: Norme per la regolamentazione e l’organizzazione 
del servizio di pubblico trasporto di persone con autovetture (145); 

BERNARDI GUIDO: Norme per la tutela dei lavoratori addetti al ser- 
vizio pubblico di esercizio di taxi (279); 
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ANIASI ed altri: Leggequadro per la regolamentazione e l'organizza- 
zione del servizio di pubblico trasporto di persone individuale e 
collettivo (697); 

BOCCHI ed altri: Legge-quadro per il servizio di trasporto persone 
mediante autoservizi pubblici non di linea (1046); 

POLLICE ed altri: Legge-quadro .per il servizio di trasporto pubblico 
mediante autoveicoli da piazza (1162). 
(Parere a2la X Commissione) - Relatore: Coloni. 

. .  

Parere sulla proposta di legge: 

CITARISTI ed altri: Interventi in favore della produzione industriale 
( 1 3 10). 
(Parere alla XZZ Commissione) - Relatore: Carrus. 

Parere sul disegno di legge: 

Assegnazione alla Comunith europea del carbone e dell'acciaio di 
entrate supplementari al bilancio operativo per il 1981 (Approvato 
dal Senato) (1913). 
(Parere alla XZZ Commissione) - Relatore: Sinesio. 

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 occu- 
pazionali (2031). 
(Parere alla XZZZ Commissione) - Relatore: Salerno. 

Parere sul disegno e sulle proposte di legge: 

Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni 
relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di ser- 
vizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunith 
europee (1818); 

FERRI ed altri: Disciplina della professione sanitaria di odontoiatra- 
protesista dentale (1313); 

GARAVACLIA ed altri: Norme sulla professione sanitaria di odontoiatra- 
protesista dentale (1425). 
(Parere alla XZV Commissione) - Relatore: Carrus. 

Parere sul disegno d i '  legge: 

Istituzione in Cagliari di una sezione giurisdizionale e delle sezioni 
riunite della Corte dei conti (2083). 
(Parere. a2la Z Commissione)- - Relatore: Carnis. 
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IX COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

ORE 16 

comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 1876, 1271-ter e 1920-ter, con- 
cernenti: a Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia D. 

ORE 18 

Comitato per l'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione' dei 
programmi di edilizia residenziale. 

* * *  

X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

ORE 17 

comitato ristretto. 

Esame del disegno e delle proposte di legge nn. 1459, 184, 495 e 
728, concernenti la riforma dell'azienda autonoma delle ferrovie del- 
lo Stato. 

* * *  

XII COMMISSIONE PERMANENTE 
(1 ndus t r%ab 

ORE 17 

Svolgimento di interrogazioni: 

LUCCHESI (5-01030) (centrale ENEL di Piombino); 

OLZI (5-01051) (vendita società OTE di Firenze); 

CHERCHI e CERRINA FERONI (5-01003) (a vertenza intermedia u lavora- 
tori elettrici); 

DONAZZON e ALTRI (5-00961) (ristrutturazione ENCC e comparto 
carta). 

*' * c 
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xlll COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavoro) 

ORE 12 

In sede consultiva. 

Parere sul disegno e sulle proposte di legge: 

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

TATARELLA ed altri: Esenzione dell’indennitg di buonuscita dalla im- 
posta sul reddito delle persone fisiche (1287); 

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

VISCO ed altri: Nuove disposizioni sul trattamento fiscale ddl’inlden- 
nità di fine rapporto (1845); 

TRIVA ed altri: Nuove norme sul ,trattamento fiscale dell’indennità 
di fine rapporto e dei capitali percepiti in di,pendenza di contratti 
di assicurazione (1 867) ; 

FERRARI M.” ed ,altri: Modifica del sistema fiscale sulle indennith 
di fine rappor’to (1875). 
(Parere aZla VI Commissione) - Relatore: Lodi Faustini Fustini. 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno di legge: 

Prolungamento del periodo di distacco di dipendenti degli enti pre- 
videnziali presso il hlinistero del lavoro e della previdenza sociale 
(Approvato dalla X I  Commissione permanente del Senuto) (1984). 
(Parere della I Commissione) - Relatore: Ferrari Giorgio. 

ORE 19 

Seguito della dìscussion’e del disegno e delle proposte 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 lavoro (665). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della VIZI, della X I  e della XZZ 
Commissione) ; 

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE: Norme sui licenziamenti 
individuali e sull’mattivith sindacale nei lluoghi di ,lavoro con meno 
di 16 occupati (8). 
(Parere della I ,  della IV, della I’, della VI e della XII Commissione); 
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CARLOTTO ed altri: Modifiche ed integrazioni falla legge 19 gennaio 
1955, n. 25, in materia di apprendist,ato nelle aziende artigiane (115). 
(Parere della I ,  della V e della XZZ Commissione); 

GORLA ed altri: Norme in materia di cassa per l’integrazione gua- 
dagni (138). 
(Parere della I ,  detla V e della XZI Commissione); 

CRISTOFORI ed altri: Disciplina del contratto di tirocinio (149). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della VI e della XII Commissione); 

MARTINAT: Nornie per l’utilizzazione dei lavoratori in cassa integra- 
zione salariale (209). 

MARTINAT ed altri: Norme per l’ampliamento dei casi di assunzione 
al lavoro con richiesta nominativa (210). 
(Parere della I e della XII Commissione); 

FRANCESE ed altri: Norme per l’istituzione sperimentale di agenzie 
regionali del lavoro (376). 
(Parere della I ,  della IZ, della V e della XII Commissione); 

BELARDI MERLO ed altri: Istituzione e disciplina del contratto di for- 
”azione e lavoro (394). 
(Parere della I ,  della ZV, della V ,  della VIZZ e della XZZ Commis- 

‘sione); 

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). 
(Parere della I ,  della ZI, della IV e della V Commissione); 

FERRARI MARTE ed altri: Provvedimenti. per l’apprendistato -nelle -im- 
prese artigiane e nelle piccole imprese (713). 
‘(Parere della I ,  della‘ ZV, della V ‘e  della XIZ Commissione); 

TEDESCHI ed altri: Disciplina del rapporto di lavoro a tempo par- 
ziale (722). 
(Parere della I ,  della IV, della V e della X I I  Commissione); 

RALLO ed altri: Norme per l’apprendistato dei giovani diplomati e 
laureati (900). 
(Parere della I ,  della ZV, della V,  della VZ, della VIZI e della XII 
Commissione) ; 

GIANNI ed altri: Norme in materia di interventi straordinari di cassa 
integrazione guadagni (1 120). 
(Parere della I ,  della N e della XIZ Commissione); 

MANCUSO ed altri: Modifiche alla disciplina dei licenziamenti indi- 
viduali (1 507). 
(Parere della I ,  della ZV e della XZZ Commissione); 

GAROCCHIO ed altri: Norme sul contratto di lavoro a tempo parziale 
(1 8 16). 
(Parere della Z ,  della IV, della V e dlela XIZ Commissione). 
Relatore: Bonalumi. . 

. .(Parere della. Z ,  .della. V e della X I I  Commissione); . _ _  - . . . .. . - .  

. .  
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Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge: 

Norme sulla categoria professionale dei quadri aziendali (2030). 
(Parere della I ,  della IV e della X I I  Commissione); 

PROPOSTA 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 X I I  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 delta X I I  Commissione); 

B o z z ~  ed altri: Norme sulla individuazione e sul rapporto di lavoro 
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 N e della X I I  Commissione); 

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: Modimfica dell’ar,ticolo 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 della X I I  Commissione); 

BELLUSCIO 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 intermedio 
nei rapporti di ,lavoro subordinato. Modifica dell’articolo 2095 del co- 
dice civile e norme in materia di formazione professionale (729). 
(Parere della I ,  della IV, della VIZI e della X I I  Commissione). 

FERRARI WTE: 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 X I I  Commissione); 
Relatore: Ferrari Giorgio. 

* * *  
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COMMISSIONE PARLAMENTARE 
PER L’INDIRIZZO GENERALE 
E LA VIGILANZA D E I  SERVIZI 

RADIOTELEVISIVI 
ORE 10 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

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

nel Mezzogiorno 
(Aula IV piano - Via del Seminario, 76) 

ORE 9 

Osservazioni su provvedimenti legislativi: 

Seguito dell’esame del disegno di legge di conversione del decreto- 
legge 18 settembre 1984, n. 581, recante norme urgenti per la pro- 
secuzione dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno (S. 93 1). 
Estensori delle osservazioni: senatore Calice e onorevole Foti. 

* * *  

COMMISSIONE P A R L A M E N T A R E  
sul fenomeno della mafia 

(Via del Seminario) 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei p p p f .  
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CONVOCAZIONI  
MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI 
A PROCEDERE IN GIUDIZIO 

(Presso sala adiacente Aula dei Gruppi). 

ORE 15 

Seguito dell’esame della domanda di autorizzazione a procedere: 

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

Esame delle domande di autorizzazione a procedere: 
Contro il deputato Manna (Doc. IV, n. 102). 
Relatore: Spadaccia. 
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. 
Contro il deputato Manna (Doc. IV, n. 111). 
Relatore: Paganelli. 

* * *  

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

del sistema pensionistico 
(Salone della Lupa) 

ORE 9 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  
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1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari costituzionali) 

( ORE 9 

Comitato pareri. 

Parere sulla proposta di legge: 

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

Parere sul disegno di legge: 

Anagrafi e rilevazione dei Gittadini residenti all’estero (1832). 
(Parere alla ZII Commissione) - Relatore: Vernola. 

ORE 10 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione delle proposte di  legge: 

FEKRARI MARTE: Modifica dell’articolo 8 1 del decreto del Presidente 
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, concernente norme sul 
trattamento di quiescenza di dipendenti civili e militari dello Stato 
(167). 
(Parere della V e della VI1 Commissione); 

GIANNI ed altri: Modifica dell’articolo 81 del decreto del Presidente 
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, concernente le condi- 
zioni per la titolarietà del diritto alla pensione di riversibilità per i 
coniugi di pensionati statali (186). 
(Parere della V e della X I I I  Commissione); 

GAROCCHIO ed altri: Norme per il miglioramento delle pensioni di 
reversibilità spettanti ai superstiti dei dipendenti statali (469). 
(Parere della V e della X I I I  Cominissione); 

RUBINACCI ed altri: Modifiche dellc norme in materia di concessione 
della pensione di riversibilità in favore della vedova del pensionato 
(828). 
(Parere della V e dellu XIZI Cornrnissione); 

FIORI: Norme per il miglioramento delle pensioni di reversibilità 
spettanti ai superstiti dei dipender:ti statali (1862). 
(Parere della V e della XIZZ Commissione). 
Relatore: Vincenzi. 
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In sede referente. 

Esame del testo unificato del disegno e delle proposte di legge: 

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

FERRARI MARE 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 al1.a 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’anzianità pre- 
gressa ai fini della quiescenza e dell’indennità di buonuscita ai pen- 
sionati dello Stato, già 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 conversio- 
ne in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, 
concernente norme per l’attività gestionale e finanziaria degli enti lo- 
cali per l’anno 1980 e collegamento delle pensioni alla ,dinamica re- 
tributiva del personale in attività di servizio (472). 
(Parere della VI della VI e della X I I I  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  Commissione); 

FIORI: Interpretazione autentica dell’articolo 152 della legge 11 luglio 
1980, n. 312, concernente la valutazione dell’anzianità pregressa al 
personale civile e militare dello Stato collocato in pensione dalle d,a- 
te di decorrenza giuridica della predetta ,legge (478). 
(Parere della V Commissione); 

ALMIRANTE ed altri: Riconoscimento dei diritti acquisiti previsti per 
il trattamento di quiescenza dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, limi- 
tatamente al personale civile e militare dello Stato collocato a ri- 
poso nel periodo 1” giugno 1977-1” marzo 1979 (523). 
(Parere della V Commissione); 

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



246 - Bollettino Commissioni - 20 - Convocazioni 3 ottobre 1984 

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

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

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

FIORI e MENSORIO: Istituzione della Cassa per le pensioni e 1,a pere- 
quazione delle pensioni per i dipendenti civili e militari dello Stato 
(1 559). 
(Parere della V ,  della VI  e della X I I I  Commissione); 

REGGIANI ed altri: Perequazione delle pensioni dei pubblici dipen- 
denti (1732). 
(Parere della V, della VI e della XIII Commissione). 
Relatore: Vincenzi. 

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

Disciplina dell’attivith di Governo ed ordinamento della Presidenza 
del Consiglio dei ministri (1911). 
(Parere della I I ,  della IV e della V Commissione); 

NAPOLITANO ed altri: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei 
ministri (357). 
(Parere della I I ,  della IV e della V Commissione). 
Relatore: Battaglia. 

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 

BELLOCCHIO ed altri: Istituzione in Caserta di una .seconda sezione 
staccata del tribunale amministrativo region,ale della Campania (907). 
(Parere della V Commissione) - Relatore: Labriola. 

MATTEOLI: Istituzione a Pisa di una sezione staccata del tribunale 
amministrativo regionale della Toscana (1373). 
(Parere della IV e della V Commissione) - Relatore: Labriola. 

Esame della proposta di  legge: 

LABRIOLA: Istituzione in Pisa di una sezione staccata del tribunale 
amministrativo regionale della Toscana (2054). 
(Parere della IV e della V Commissione) - Relatore: Labriola. 
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Seguito dell’esame del disegno di legge: 

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

Seguito dell’esame del disegno di legge costituzionale: 

Modifiche ed integrazioni akla legge costituzionale 23 febbraio 1972, 
n. 1, ed alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, concernente 
Statuto speciale per lla Valle d’Aosta (1299). 
Relatore: Vernola. 

Seguito dell’esame della proposta di legge: 

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

In sede consultiva. 

Parere sulla proposta di  legge: 
DAL MASO ed altri: Norme per il nuovo inquadramento delle società 
termali gih inquadrate nel disciolto Ente autonomo di gestione per 
le aziende termali (EAGAT) e per 1.a liquidazione di ,detto ente (1015). 
(Parere alla V Commissione) - Relatore: Scaglione. 

Parere sul disegno e sulla proposta di legge: 

Modifica dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 
3 1 ,luglio 1980, n. 620, recante disciplina dell’assistenza sanitaria wl 
personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile (1230) ; 

AMODEO ed altri: Norme per garantire la tute1,a della salute dei na- 
viganti (315). 
(Parere alla XZV Commissione) - Relatore: Vecchiarelli. 

Parere sui disegni di legge: 
Finanziamento degli oneri per l’organizzazione della Conferenza in- 
ternazionale sullo sviluppo tecnologico e ,l’occupazione che si svol- 
gerà a Venezia nel mese di maggio 1985 (2045). 
(Parere alla ZII Commissione) - Relatore: Strumendo. 

Disciplina transitoria per l’inquadramento diretto nei ruoli nomi- 
nativi regionali del personale non di iuolo delle unità sanitarie lo- 
cali (Approvato dalla XZZ Commissione permanente del Senato) (20f8). 
(Parere alla XZV Commissione) - Relatore: Scaglione. 

Parere sulle proposte di  legge: 
NICOTRA: Istituzione in Ragusa di una sezione distaccata della Corte 
di appello di Catania (1925). 
(Parere alla ZV Commissione) - Relatore: Mattarella. 
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NICOTRA ed altri: Istituzione in Siracusa di una sezione distaccata 
della Corte di appello di Catania (1926). 
(Parere alla ZV Commissione) - Relatore: Mattarella. 

LABRIOLA ed altri: Istituzione della sezione distaccata di Corte di 
appello di Pisa (19). 
(Parere alla ZV Commissione) - Relatore: Scaglione. 

FELISE'PTI ed altri: Istituzione della Corte di appello di Parma (72). 
(Parere alla ZV Commissione) - Relatore: Barbera. 

Russo VINCENZO ed altri: Istituzione in Foggia di una sezione di- 
staccata della Corte di appello di Bari (176). 
(Parere d l a  ZV Commissione) - Relatore: Vernola. 

AGOSTINACCHIO: Istituzione in Foggia di una sezione distaccata della 
Corte di appello di Bari e di una ,sezione !distaccata del tribunale 
per i minorenni (799). 
(Parere alla ZV Commissione) - Relatore: Vernola. 

ALACNA ed altri: Istituzione di una sezione distaccata di Corte di 
appello in Trapani (929). 
(Purere alla ZV Commissione) - Relatore: Mattarella. 

Lo PORTO e MACALUSO: Istituzione, con sede in Trapani, di una se- 
zione distaccata della Corte di ,appello di Palermo (1410). 
(Parere alla ZV Commissione) - Relatore: Mattarella. 

Parere sui disegni di legge: 

Norme per il funzion,amento della Corte di appello d,i Salerno (Ap- 
provato dalla ZZ Commissione permanente del Senato) (1970). 
(Parere alla ZV Commissione) - Relatore: Scaglione. 

Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 1984, n. 597, 
concernente ripiano dei disavanzi di amministrazione delle unita sa- 
nitarie locali al  31 dicembre 1983 e norme in materia & convenzioni 
sanitarie (2073). 
(Parere alla XZV Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

Parere sulle proposte di legge: 

CITARISTI ed altri: Interventi in favore della produzione industride 
( 13 10). 
(Parere alla XZZ Commissione) - Relatore: Fortuna. 

CITARISTI ed altri: Integrazione alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, 
concernente interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazio- 
nale (1311). 
(Parere alla XZZ Commissione) - Relatore: Fortuna. 
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COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari interni) 

In sede legislativa. 

ORE 950 

Discussione delle proposte di legge: 

BASSANINI ed altri: Nuove disposizioni sul Club alpino italiano (1640). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatore: Zolla. 

SANCALLI ed altri: Proroga del termine previsto dall’articolo 42 della 
legge 23 dicembre 1980, n. 930, concernente norme sui servizi antin- 
cendi negli aeroporti (708). 
(Parere della V, della VII e della X Commissione); 

LICATO ed altri: Proroga del termine previsto dall’articolo 42 della 
legge 23 dicembre 1980, n. 930, relativo ai servizi antincendi negli 
aeroporti (1802). 
(Parere della I e della X Commissione). 

BUSTRACCI ed altri: Ulteriore proroga del termine di cui all’arti- 
colo 42 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, relativo all’assunzione 
da parte del Ministero dei trasporti delle competenze e degli oneri 
per la gestione degli aeroporti (2007). 
(Parere della I e della X Conrmissione) - Relatore: Lo Bello. 

In sede referente. 

Esame delle proposte di legge: 

FERRARI MARTE ed altri: Concessione di un contributo a favore di 
associazioni che svolgono attività di promozione sociale (170). 
(Parere della I e della V Commissione); 

COLOMBINI ed altri: Concessione di contributi a carico dello Stato 
a favore delle associazioni per il sostegno delle attività di promo- 
zione sociale (763). 
(Parere della I ,  della IV, della V e della VII Commissione); 

GARAVAGLIA ed altri: Concessione di contributi a carico dello Stato 
a favore delle associazioni per il sostegno delle attività di promo- 
zione sociale (1432). 
(Parere della I e della V Commissione); 

SAVIO ed altri: Concessione di contributi in favore di alcune asso- 
ciazioni per il sostegno della loro attività di promozione sociale 
(1 694). 
(Parere della I, della V e della VII Commissione); 

COLUCCI: Contributi a carico dello Stato a favore di associazioni per 
il sostegno delle loro attività di promozione sociale (1790). 
(Parere della I e della V Commissione). 
Relatore: Garavaglia. 
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Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

- 
ORE 17 

Comitato ristretto. 

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

* * *  

I V  COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

ORE 9,30 

Comunicazioni del Presidente. 

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 Z e della VI  Commissione) - Relatore: Pasqualin. 

Seguilo della discussione del disegno e delle proposte di legge: 
Nuove norme in materia di sequestro di persona a h e  di estor- 
sione, nonchC sulle associazioni rivolte al traflìco 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 Z e della IZ Commissione) - Relatore: Cifarelli. 

In sede consultiva 

Parere sul disegno di legge: 
Ratifica ed esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, fir- 
malo a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Con- 
cordato lateranense dell’l 1 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana 
e la Santa Sede (Approvato dal Senato) (2021). 
(Parere alla ZZZ Commissione) - Relatore: Pontello. 
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In sede referente. 

Seguito dell’esame della proposta di  legge: 
GRANATI CARUSO ed altri: Norme relative ai consigli giudiziari, alla 
temporaneitiì degli incarichi direttivi e alla reversibili& delle fun- 
zioni in magistratura (270). 
(Parere del2a I e della V Commissione) - Relatore: Testa. 

Seguito dell’esame del disegno e delle proposte di legge: 
Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria (2024). 
(Parere della I ,  della 11, della V ,  della V I I ,  della VIZI e della XIII 
Commissione) ; 

GRANATI CARUSO ed altri: Riforma del Corpo degli agenti di cu- 
stodia (269). 
(Parere della I ,  della V e della V I I  Commissione); 
TRANTINO ed altri: Norme a favore degli appartenenti al Corpo 
degli agenti di custodia (362). 
(Parere della I ,  della V e della X Commissione); 
ROSSI DI MONTELERA: Disciplina del Corpo degli agenti di custodia (375). 
(Parere della I ,  della V e della V I I  Commissione). 
Relatore: Romano. 

Seguilo dell’esame delle proposte dì  legge: 

MA”UZZU 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 liberth (339); 

M A ” U Z Z U  ed altri: Norme per incentivare il lavoro penitenziario (340). 
(Parere della I ,  della V e della XIII Commissione) - Relatore: Pon- 
tello. 

Seguiio dell’esame della proposta di  legge: 

GARCANI: Prowedimenti per il riassetto degli archivi notarili (842). 
(Parere della I,. della I I ,  della V e della V I  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 I ,  della I I  e della XIV Commissione); 

BOCHICCHIO SCHELOITO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 
20 febbraio 1958, n. 75, concernente l’abolizione della regolamenta- 
zione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della pro- 
stituzione altrui (1386). 
(Parere della I e della I I  Comntissione). 
Relatore: De Luca. 
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Esame del disegno e della proposta d i  legge: 
Modifica dell’istituto della comunicazione giudiziaria (693); 
CASINI CARM e GAROCCHIO: Nuove norme sulla comunicazione giu- 
diziaria (696). 
(Parere della I e della ZZ Commissione) - Relatore: Gargani. 

Esame della proposta d i  legge: 
TRANTINO: Modificazioni dell’articolo 2 della legge 12 luglio 1975, 
n. 311, e conseguente specificazione delle funzioni del segretario 
giudiziario (407). 
(Parere delta Z Commissione) - Relatore: Quarta. 

* * +  

VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

ORE 9 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

ORE 11 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno e delle proposte d i  legge: 
Modificazioni del trattamento tributario delle indennitti di fine rap 
porto (1973); 
TATARELLA ed altri: Esenzione dell’indennitti di buonuscita dalla im- 
posta sul reddito delle persone fisiche (1287); 
USELLINI ed altri: Modifica delle norme concernenti il trattamento 
tributario de€la hndennith di fine rapporto (1581); 
VISCO ed altri: Nuove disposizioni sul trattamento fiscale dell’inden- 
mith di h e  rapporto (1845); 
”RIVA ed altri: Nuove norme sul trattamento fiscale d d a  indennith 
di fine rapporto e dei capitali percepibi in dipendenza di contratti 
di assicurazione (1867); 
FERRARI MARTE ed altri: Modifica del sistema fiscale sulle indennitiì 
di fine rapporto (1875). 
(Parere della I ,  della V e della XIII Commissione) - Relatore: 
Usellini. 

Seguito della discussione della proposta d i  legge: 
G I ~ I  ed altri: Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti 
ed organismi pubblici (2058). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatore: Moro. 

* * *  
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VI1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Difesa) 

ORE 9,30 

PARERE, A I  SENSI DELL’ARTICOLO 143, QUARTO COMMA, DEL REGOLAMENTO 
SULLA NOMINA DEL GENERALE S. A. PIERO ’PICCIO E ALLA CONFERMA DEL 

E VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’OPERA NA- 
ZIONALE PER I FIGLI DEGLI AVIATORI, PER IL BIENNIO 1” MARZO 1984-28 

TENENTE GENERALE CIRO BERARDUCCI, RISPETTIVAMENTE A PRESIDENTE 

FEBBRAIO 1986 

Relatore: Stegagnini. 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione dei disegni di legge: 

Istituzione di un premio di disattivazione per i militari delle Forze 
annate e dei Corpi armati dello Stato, per il personale specializ- 
zato della polizia di Stato e per gli operai artificieri della Difesa 
impiegati in attività di rimozione, disinnesco o distruzione di or- 
digni esplosivi (Approvato dalla N Commissione permanente del 
Senato) (1883). 
(Parere della Z, della IZ e della V Commissione) - Relatore: 
Bonetti. 

Riammissione ,in servizio di brigadieri, vicebrigadieri, graduati e mi- 
litari di truppa dell’Arma dei carabinieri (Approvato dalla ZV Com- 
missione permanente del Senato) (1976). 
(Parere della Z e della V Commissione) - Relatore: Stegagnini. 

2 

* * *  

IX COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

ORE 9,30 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno e delle proposte di legge nn. 1215, 132, 742, 766, 
860, 965, 1021, 1116, 1303 e 700, concernenti il riscatto degli alloggi 
(IACP) . 

* * *  
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X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

ORE 9 

comitato ristretto. 

Esame del disegno e delle proposte di legge nn. 1459, 184, 495 e 
728, concernenti la riforma dell’azienda autonoma delle ferrovie del- 
lo Stato. 

ORE 1830 

Comitato ristretto. 

Esame della proposta di legge n. 510 concernente l’uso degli scuo- 
labus. 

ORE 19 

Comitato permanente per i pareri. 

Parere sul disegno di legge: 

Norme sull’esplorazione e la coltivazione delle risorse minerali dei 
fondi marini (1618). 
(Parer E alla XIZ Commissione) - Relatore: Lucchesi. 

* * *  

XI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Agricoltura) 

ORE 17,30 

Comunicazioni del Ministro dell’agricoltura e delle foreste, Filippo 
Maria Pandolfi, sul problema del settore vitivinicolo. 

* se 
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XII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

ORE 9’30 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 

POLLIDORO ed altri: Legge-quadro per l’artigianato (Approvato dal Se- 
nato) (1791). 
(Parere della Z, della N, della V e della XIZZ Commissione); 

OLIVI ed altri: Leggequadro per l’artigianato (391). 
(Parere della Z, della IV, della V, della VZZZ e della XZZZ Com- 
missione) ; 

FWRARI MARTE ed altri: Legge-quadro per l’artigianato (714). 
(Parere della Z, della IV, della VI della VZ e della XZII Com- 
missione) : 

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE ed altri: Norme-quadro in materia di 
artigianato e mod,ifi&oni alla legge 25 luglio 1956, n. 860, concer- 
nente la disciplina delle imprese artigiane (770). 
(Parere della Z, della ZV, della V e della XZZZ Commissione); 

GAROCCHIO ed altri: Leggequadro per l’artigianato (826). 
(Parere della Z, della N, della V, della VZ e della XZZZ Commissione); 

RIGHI ed altri: Legge-quadro per l’artigianato (1206). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della VIZZ e della XZZZ Com- 
missione). 
Relato=: Righi. ’ 

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 

SPINI ed altri: Istituzione dell’Agenzia per la promozione dell’inno- 
vazione a favore delle piccole e medie imprese e dell’artigia- 
nato (82) 
(Parere .della I, della IV, della V ,  della 1’1 e della X I I I  Commis- 
sione); 

GRASSUCCI ed altri: Istituzione dell’Agenzia per la promozione ed 
il trasferimento dell’innovazione alle piccole e medie imprese e 
d’artigianato (1568). 
(Parere della I, della IV, della V ,  della VI  e della VZII Commis- 
sione). 
Relatore: Spini. 

. .  
F- 
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ORE 16,30 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte d i  legge: 

CITARISTI ed altri: Interventi a favore della produzione industriale 
(1 3 10). 
(Parere della I ,  della V ,  della V I  e della XI I I  Commissione) - Re- 
latore: Abete. 

CITARISTI ed altri: Integrazione alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, 
concernente interventi per i settori dell’economia di rilevanza na- 
zionale (1311). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatore: Abete. 

Esame delle proposte di  legge: 

CITARISTI ed altri: Provvedimenti per il risparmio energetico rela- 
tivi alla legge 29 maggio 1982, n. 308, concernente il contenimento 
dei consumi, lo sviluppo di fonti rinnovabili di energia e l’esercizio 
di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idro- 
carburi (1412). 
(Parere della I ,  della V e della V I  Commissione); 

CHERCHI ed altri: Rifinanziamento e integrazioni della legge 29 mag- 
gio 1982, n. 308, concernente interventi per il risparmio energetico 
(2065). 
(Parere della I ,  della 11, della V e della V I  Commissione). 
Relatore: Fausti. 

* * *  

XIII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavoro) 

ORE 8,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno e delle proposte 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 awiamento al lavoro (665). 
(Parere della I ,  della IV,  della V ,  della VIZI, della X I  e della X I I  
Commissione) ; 

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE: Norme sui licenziamenti 
individuali e sull’attivith sindacale nei luoghi di lavoro con meno di 
16 occupati (8). 
(Parere della I ,  della IV ,  della V I  della V I  e della X I I  Commissione); 
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CARLOITO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 19 gennaio 
1955, n. 25, in materia di appreiidistato nelle aziende artigiane (115). 
(Parere della I ,  della V e della X I I  Commissione); 

GORLA ed altri: Norme in materia ,di cassa per ,l’integrazione gua- 
dagni (138). 
(Parere della I ,  della V e della X I I  Commissione); 

CRISTOFORI ed altri: Disciplina del contratto di tirocinio (149). 
(Parere della 9, della IV, della V ,  della V I  e della X I I  Commissione); 

MARTINAT: Norme per la utilizzazione dei lavoratori .in cassa inte- 
grazione salariale (209). 
(Parere della I ,  della V e della XII  Commissione); 

MARTINAT ed altri: Norme per l’,ampliamento dei casi di assunzione 
al lavoro con richiesta nominativa (210). 
(Parere della I e della X I I  Comnzissione); 

FRANCESE ed ,altri: Norme per l’istituzione sperimentale di agenzie 
regionali del lavoro (376). 
(Parere della I ,  della 11, della V e della X I I  Commissione); 

BELARDI MERLO ed altri: Istituzione e disciplina del contratto di for- 
miazione e lavoro (394). 
(Parere della I ,  della I V ,  della V ,  della VIZI e della X I I  Commis- 
sione); 
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). 
(Parere della I ,  della I I ,  della IV e della V Commissione); 
FERRARI MARTE ed altri: Provvedimenti ,per I1:apprendistato nelle im- 
prese artigiane e nelle piccole imprese (713). 
(Parere della I ,  della IV, della V e della X I I  Commissione); 
TEDESCHI ed altri: Disciplin’a del rapporto di ‘lavoro ‘a tempo par- 
ziale (722). 
(Parere della I ,  della IV,  della V e della X I I  Commissione); 
RALLO ed altri: Norme per l’apprendistato dei giovani diplomati e 
laureati (900). 
(Parere della I ,  della IV,  della V ,  della VI ,  della VII e della X I I  
Commissione) ; 
GIANNI ed altri: Norme in materia di interventi straordinari di cassa 
integrazione guadagni (1120). 
(Parere della I ,  della IV e della XII  Commissione); 
MANCUSO ed aJtri: Modifiche alla disciplina dei licenziamenti indivi- 
duali (1 507). 
(Parere della I ,  della IV e della X I I  Commissione); 
GAROCCHIO ed altri: Norme sul contratto di Ilavoro .a tempo parziale 
(18 16). 
(Parere della I ,  della IV,  della V e della XII Commissione). 
Relatore: Bonalumi. 

+ * *  
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XTV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanith pubblica) 

ORE 10 

In sede referente. 

Esame del disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 1984, n. 597, 
concernente ripiano dei disavanzi di amministrazione delle unità 
sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di con- 
venzioni sanitarie (2073). 
(Parere della I ,  della V e della V I  Commissione) - Relatore: Lus- 
signoli. 

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

Modifiche degli articoli 34, 35 e 64 della legge 23 dicembre 1978, 
n. 833, dat iv i  all’assistenza psichiatrica (1429). 
(Parere della I ,  della 11, della IV, della V ,  della VIZI e della ZX 
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: Modifichc cd integrazioni alla legge 23 dicembre 
1978, n. 833, concernente l’istituzione del servizio sanitario nazionale 
Nuove norme in materia di assistenza psichiatrica (503). 
(Parere della Z ,  della IV ,  della V ,  della V Z Z Z  e della XZZZ Com. 
misskxze) ; 

CIRINO POMICINO ed altri: Modifiche agli articoli 33, 34, 35 e 64 
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ktitutiva del Servizio sanitario 
nazionale (527). 
(Parere della Z, della 11, della IV ,  della V e della IX Commissione); 

PASTORE ed altri: Norme di indirizzo alle regioni per l’attuazione de- 
gli ar t idi  34 e 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente 
istituzione del Servizio sanitario nazionale (940). 
(Parere della I ,  della V e della XIIZ Commissione); 

FIORI: Modifiche alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente 
l’istituzione del S e d o  sanitario nazionale (1296). 
(Parere della Z, della ZI, della N e della V Commissione); 

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 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 I I ,  della IV e della V Commissione). 

FOSCHI ed altri: Modifica degli articoli 33, 34 e 35 della legge .23 
dicembre 1978, n. 833, e norme di indirizzo in materia di servizi 
di salute mentale (1905). 
(Parere della I ,  della I I ,  della IV, della V e della VIZI Commissione) 
- Relatore: Curci. 

Esame della proposta di legge: 

POLLICE ed altri: Norme integrative della legge 23 dicembre 1978, 
n. 833, relative all’assistenza psichiatrica (1942). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della VIZI e della X I I I  Commis- 
sione) - Relatore: Curci. 

ORE 16,30 

comitato ristretto. 

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

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per i procedimenti di accusa 

ORE 18,30 . 

* * *  

COMMISSIONE PAKLAMENTARE 
sul fenomeno della mafia 

(Via del Seminario - Aula 111 piano) 

ORE 9,30 (con eventuale prosecuzione nel pomeriggio) 

Audizione degli ex sindaci di Palermo Insalaco, Martellucci. e Pucci. 

* * *  
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COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per le riforme istituzionali 

(Aula V piano - Via del Seminario, 76) 

ORE 16 

Ufficio di Residenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 
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CONVOCAZIONI 
GIOVED~ 4 O ~ O B R E  

GIUNTA DELLE ELEZIONI 
(Presso il Salone della Lupa) 

ORE 15 

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

Seguito della verifica dei poteri per il Collegio XXIV (Bari). 
Relatore: Curcio. 

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

Comunicàzio& del Presidente. 

* * *  

COMMBSSIONE SPECIALE 
incaricata ‘dell’esame dei progetti di legge sulla riforma 

del sistema pensionistico 
(Aula Commissione Lavoro) 

ORE 12 

In sede referente. 

Esame delle proposte di legge: 

LODI FAUSTINI FUSTINI ed altri: Norme per li1 riordinamento del si- 
stema pensionistico, per il miglioramento di taluni ,trattamenti di  
pensione e per h ristrutturazione ddl’INPS (397). 
(Parere della I e della V Commissione); 



246 - Bollettino Commissioni - 36 - Convocazioni 4 ottobre 1984 
J 

CRISTOFORI ed altri: Riforma del sistema pensionistico e ristruttu- 
razione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (1461). 
(Parere della I e della V Commissione); 

UGGIANI ed altri : Riordino del sistema pensionistico, perequazione 
delle pensioni e ristrutturazione dell’INPS (1778). 
(Parere della I e della V Commissione). 
Relatore: I1 Presidente della Commissione, ai sensi ciell’,articolo 79, 
primo comma, del regolamento. 

* * *  

COMMISSIONI RIUNITE 
(I11 Esteri e VI1 Difesa) 

(Aula della Commissione difesa). 

ORE 9,30 

1x1 sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte d i  legge: 

FIANDROTTI ed altri: Norme sul controllo delle vendite di armi al- 
l’estero (330). 
(Parere della I .  della I I .  della IV e della X I I  Cointnissione); 

CERQUETTI ed altri: Norme sulla esportazione, importazione e tran- 
sito di materiale bellico (346). ‘ 

(Parere della I ,  della 11, della IV,  della V ,  della V I ,  della X I I  e 
della XIII  Commissione) ; 

CODRXGNANI ed altri: N o m e  per il controllo sulalla produzione, il com- 
mercio e l’esportazione di materiale bellico (944). 
(Parere della I ,  della I I ,  della IV, della V ,  della V I ,  della X I I  e 
della X I I I  Commissione); 

STEGAGNINI: Norme per la limitazione e il controllo della produzione, 
detenzione, esportazione e transito di armamenti e materiale bel- 
lico (1435). 
(Parere della I ,  della 11, della IV, della V ,  della V I ,  della X I I  e 
della XIII  Commissione). 
Relatori: Gunnella, per la 111 Commissione; Segni, per la VI1 Com- 
missione. 
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C 8 MMI § S IO N-I 'RIUNITE 
(IV Giustizia e VI1 Difesa) 

(Aula Commissione giustizia) 

ORE 10 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno di legge: 

Modifiche al codice penale militare di pace (1152). 
(Parere della Z Commissione) - Relatori: Pontello, per la IV Com- 
missione; D'Acquisto, per la VI1 Commissione. 

* * *  

COMMISSIONI RIUNITE 
(IX Lavori pubblici e X Trasporti) 

(Aula della X Commissione) 

ORE 12,30 

In sede legislativa. 

Discussione delle proposte di legge: 

&LUCCI ed altri: Norme per la circolazione di macchine agricole 
speciali (1450) ; 

Senatore GARIBALDI ed altri: Norme per la circolazione di macchine 
agricole eccezionali (1929) ; 

LOBIANCO ed altri: Norme per la circolazione di macchine agricole 
eccezionali (1938). 
(Parere della ZV e della XZ Commissione) - Relatori: Balzardi, per 
la IX  Commissione; Russo Ferdinando, per la X Commissione. 

* * *  

COMMISSIONI RIUNITE 
(XII Industria e XIII Lavoro) 

(Aula Commissione lavoro) 
ORE 15 

Comitato ristretto. 

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

* * *  
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I1 CONIMISSHONE PERMANENTE 
(Affari interni) 

ORE 930 

Comitato ristretto. 

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

* * *  

VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

ORE 9 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge: 
Modificazioni del trattamento tributario delle indennith di fme rap 
porto (1973); 
TATARELLA ed altni: Esenaime dell’indemith di buonuscita dalla im- 
posta s u l  reddito delle parsone fisiche (1287); 

USELLINI ed altni: Modifica delle norme concernenti il trattamento 
tributario della indennita di fine rapporto (1981); 

Vrsm ed altri: Nuove disposizioni sul trattamento fiscale dell’inden- 
nitA di fine rapporto (1845); 

TRIVA ed altmi: Nuove norme sul trattamento fiscale della indennitA 
di fìn!e rapporto e dei capitali purcepibi in dipendenza di contratti 
di assicurazione (1867); 

FWRARl MARTE ed altri: Modifica del sistema fiscale sulle indennitA 
di h e  sappsrto (1875). 
(Parere della Z, della V e della XPPP Commissione) - Relatore: 
Usellini. 

Seguito della discussione della proposta di legge: 

GITTI ed altri: Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed 
organismi pubblici (2058). 
(Parere della Z e della V Conzmissione) - Relatore: Moro. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Disposizioni dirette a favorire il finanziamento e la ristrutturazione 
dell’hienda tabacchi italiani - ATI SpA (1706). 
(Parere della Z e della V Commissione) - Relatore: Patria. 
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In sede referente. 

Seguito dell’esame della proposta di legge: 

TE~INI ed altri: Nuove norme in materia di erogazione di provviden- 
ze da parte dell’Istituto per lo sviluppo economico dell’hppennino 
(ISEA) (819). 
(Parere della I ,  della ZI, della V e della IX Conzmissione) - Rela- 
tore: Piro. 

* * *  

X COMMI§SIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

ORE 930 

Discussione della risoluzione: 

PERNICE ed altri: n. 7-00115. 

In sede referente. 

Seguito aell’esaine delle proposte di legge: 

SANGUINEII ed altri: Modifica degli articoli 4, 8 e 9 del testo unico 
approvato con regio decreto 16 gemaio 1936, a. 801, concemente 
disposizioni legislative riguardanti la costituzione di un consoIzio au- 
tonomo per l’esecuzione di o p e ~  e per l’esercizio del porto di 
Genova (449). 
(Parere della Z e della I X  Commissione); 
CA-ITANEI: Modifica dell’articolo 4 del testo unico approvato con regio 
decreto 16 gennaio 1936, n. 801, concernente disposizioni legislative 
riguardanti la costituzione di un consorzio autonomo per l’esecu- 
zione di opere e per l’esercizio del porto di Genova (460). 
(Parere della I ,  della I X ,  della X I I  e della XZZI Commissione). 
Relatore: Poti. 

Audizione, ai sensi dell’articolo 143, secondo comma, del regolamen- 
to, del Ministro della marina mercantile sullo stato di attuazione 
delia legge 17 febbraio 1982, n. 41 e sulle risultanze dell’inchiesta 
svolta sull’affondamento della motonave u Tito Campanella D. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  
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XP COMMISSI0:NE PERMANENTE 
(Agricoltura) 

ORE 9,m 

Parere, ex articolo 143, IV conima del regolamento, sulla seguente 
nomina: 

Dottor Carmine Candiano a Presidente dell‘Istituto Sperimentale per 
l’olivicoltura di Cosenza. 
Rela tore: Campagnoli. 

In sede referente. 

Seguito dell’esame della proposta di  legge: 

PALLANTI ed altri: Norme per l’assunzione di manodopera da parte 
del Ministero dell’agricoltura e delle foreste con contratto di diritto 
privato (732). 
(Parere della I ,  della IV, della V e della X I I I  Conzmissione) - Re- 
latore: Diglio. 

Esame della proposta di  legge: 

CAMPAGNOLI ed altri: Disposizioni per l’assunzione di manodopera 
da parte del Ministero dell’agricoltura e delle foreste (2049). 
(Parere della I ,  della IV, della V e della X I I I  Commissione) - Re- 
latore: Diglio. 

ORE 10 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione 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). 
(Parere della I ,  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 I I I ,  della IV, della V I ,  della X I I  e della X N  
Commissione); 
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POTI: Norme per la classificazione dell’olio di oliva (1797). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della X I I  e della X I V  Commis- 
sione). 
Relatore: Bruni. 

ORE 12 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

XII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Assegnazione alla Comunith europea del carbone e dell’acciaio di 
entrate supplementari al bilancio operativo per il 1981 (Approvato 
dal Senato) (1913). 
(Parere della V Commissione) - Relatore: Briccola. 

In sede referente. 

Esame delle proposte di  legge: 

LABRIOLA: Legge cornice sulle cave e torbiere (31). 
(Parere della I ,  della 11, della IV, della VI e della IX Commissione); 

CITARISTI ed altri: Nuove norme in materia di ricerca e coltivazione 
di cave e torbiere (458). 
(Parere della I ,  della IV, della V e della V I  Commissione); 

MAITEOLI: Legge quadro in materia di cave e torbiere (1309). 
(Parere della I ,  della 11, della IV, della V ,  della VI e della IX Com- 
missione). 
Relatore: Briccola. 

Discussione della risoluzione: 

DONAZZON ed altri: n. 7-00083 (E.N.C.C. e comparto carta). 

* * *  
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m COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavoro) 

ORE 9 

. ... - 
In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge: 

Norme in materia di servizi dell’impiego, di mobilith dei ,lavoratori 
e di integrazione salaTiale ed effettuazione di esperimenti pilota in  
materia di avviamento al lavoro (665). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della V I I I ,  della X I  e della X I I  
Commissiovre); 

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE: Norme sui licenziamenti 
individuali e sull’attivith sind,acale nei luoghi di lavoro con meno 
di 16 occupati (8). 
(Parere della I ,  della IV,  della V ,  della VI  e della X I I  Commissione); 

CARLOTTO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 19 gennaio 
1955, n. 25, in materia di apprendistsato nelle aziende ,artigiane (115). 
(Parere della I ,  della V e della X I I  Commissio-ne); 

GORLA .ed altri: Norme in materia d’i cassa per ,l’integrazione guada- 
gni (138). 
(Parere della I ,  della V e della X I I  Commissione); . 

CKISTOFORI ed altri: Disciplina del contratto di tirocinio (149). 
(Parere della I ,  della IV,  della V ,  della VI e della X I I  Commissione); 

MARTINAT: Norme per la utilizzazione dei 1,avoratori in cassa inte- 
grazione salariale (209). 
(Parere della I ,  della V e della X I I  Commissione); 

M A R T I N A T  ed altri: Norme per l’ampliamento dei casi di assunzione 
al lavoro con richiesta nominativa (210). 
(Parere della 1 e della X I I  Commissione); 

FRANCESE ed altri: Norme per l’isti,tuzione sperimentale di agenzie 
regionali del lavoro (376). 
(Parere della I ,  della IV, della V e della X I I  Commissione); 
BELARDI MERLO ed altri: Istituzione e disciplina del contratto di for- 
mazione e lavoro (394). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della V I I I  e della X I I  .Coni- 
missione) ; 

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). 
(Parere della I ,  della I I ,  della IV e della V Commissione); 

FERRARI MARTE ed altri: Provvedimenti per l’apprendistato nelle im- 
prese artigiane e nelle piccole imprese (713). 
(Parere della I ,  della I I ,  della V e della X I I  Commissione); 
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TEDESCHI ed altri: Disciplina del rapporto di lavoro a tempo par- 
ziale (722). 
(Parere della I ,  della IV ,  della V e della X I I  Commissione); 

RALLO ed altri: Norme per l'apprendistato dei giovani diplomati e 
laureati (900). 
(Parere della I ,  della IV ,  della V ,  della V I ,  della VIZI e della X I I  
commissione) ; 

GIANNI ed altri: Norme in materia di interventi straordinari di cassa 
integrazione guadagni (1 120). 
(Parere della I ,  della IV e della X I I  Commissione); 

MANCUSO ed altri: Modifiche alla disciplina dei licenziamenti indi- 
viduali (1507). 
(Parere della I, della IV e della X I I  Commissione); 

GAROCCHIO ed altri: Norme sul contratto di lavoro a tempo parziale 
(1 8 16). 
(Parere della I ,  della IV,  della V e della X I I  Commissione). . 

Relatore: Bonalumi. 

* * *  

XIV CQMMI§SI[ONE PERRIANENTE 
(Igiene e sanità pubblica) 

ORE 10 

In sede referente. 

Seguito dell'esame del disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 1984, . n. 597, 
concernente ripiano dei disavanzi di amministrazione delle unità 
sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di conven- 
zioni sanitarie (2073). 
(Parere della I ,  della V e della V I  Commissione) - Relatore: Lus- 
signoli. 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno e della proposta di  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 (1230). 
(Parere della I, della V ,  della V I I  e della X Commissione); 
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AMODEO: Norme per garantire la tutela della salute dei navi- 
ganti (315). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della X e della X I I I  Commis- 
sione). 
Relatore: Scaglione. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

COMITATO PARLAMENTARE 
per i servizi di informazione e sicurezza 

e per il segreto di Stato 
(Presso la sede del Comitato) 

ORE 9,30 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per le riforme istituzionali 

(Aula V piano - Via del Seminario, 76) 

ORE 9,30 

Seguito e conclusione del dibattito sui problemi concernenti il Capo 
dello Stato. 

ORE 16 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 
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CONVOCAZIONI 
VENERDÌ 5 OTTOBRE 

IX COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

ORE 9’30 

Comitato per l’indagine conoscitiva sullo stato di attuazione 
dei programmi di edilizia residenziale. 
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C O N V O C A Z I O N I  

XW COMMISSIQNE PERMANENTE 
(Igiene e sanità pubblica) 

ORE 16 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 613, 1416 e 1649, concernenti 
la profilassi e la bonifica degli allevamenti dalla brucellosi e dalla 
tubercolosi. 



Stabilimenti Tipogrufin' 
Carlo Colombo S. p. A. 


