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CONVOCAZPONP 

MARTEDI 16 OZTOBRE 

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

del sistema pensionistico 
(Aula della Commissione Lavoro) 

ORE 11 

In sede referente. 

SeSuito dell’esame delle proposte di legge: 

Lom FAUSTINI FUSTINI ed altri: Norme per il riordinamento del si- 
stema pensionistico, per il miglioramento di taluni trattamenti di 
pensione e per la ristrutturazione dell’INPS (397); 

CI~ìSToFoRI ed altri: Riforma del sistema pensionistico e ristruttu- 
razione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (1461); 

REGGIANI ed altri: Riordino del sistema pensionistico, perequazione 
delle pensioni e ristrutturazione dell’INPS (1778). 
(Parere della Z e della V Commissione) - Relatori: Mancini Vin- 
cenzo, per gli aspetti previdenziali; Piro Franco, per la valutazione 
degli effetti economico-finanziari. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  
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COMMISSIONI RIUNITE 
XII (Industria) e XIII (Lavoro) 

(Aula della Commissione Lavoro) 

ORE 17 

Comitato ristretto. 

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

* * *  

IV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

ORE 18 

‘Comitato dei nove. 

Esame delle proposte di legge concernenti la nuova normativa in 
tema di liberth sessuale. 

* * *  

V COMMISSIONE PERMANENTE 
(Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) 

ORE 15,30 

In sede referente. 

Seguito dell’esame della proposta di legge: 

DAL MASO ed altri: Norme per il nuovo inquadramento delle so- 
cietà termali gih inquadrate nel disciolto Ente autonomo di gestione 
per le aziende termali (EAGAT) e per la liquidazione di detto ente 
(101 5). 
(Parere della I ,  della I I ,  della IV, della V ,  della VI e della X I I  
CommissioAe) - Relatore: D’Acquisto. . 

ORE 1630 

Esame dei disegni di legge: 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 1985) (2105); 
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Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1985 e bi- 
lancio pluriennale per il triennio 1985-1987 (2106). 
(Parere della I ,  della I I ,  della ZII, della IV ,  della V I ,  della V I I ,  
della VI I I ,  della I X ,  della X ,  della X I ,  della X I I ,  della X I I I  e della 
X I V  Commissione). 
Relazione previsionale e prograqnatica per l’anno 1985. 

Relatore: D’Acquisto. 

* * *  

V1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

ORE 11 

In sede legislativa. 

Segtrito della discussione della proposta di legge: 

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

* * *  

XIII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavoro) 

ORE 16 

In sede referente. 

Esame delle proposte di  legge: 

FERRARI MARTE ed altri: Istituzione della Cassa nazionale di previ- 
denza per i liberi professionisti (712). 
(Parere della I ,  della V e della V I  Commissione); 

FIANDROTTI: Modifiche di norme sulla previdenza per i dottori com- 
mercialisti, i ragionieri ed i periti commerciali (334). 
(Parere della I ,  della ZV, della V e della V I  Commissione); 

RIGHI ed altri: Norme per la ricongiunzione dei periodi assicura- 
tivi ai fini previdenziali per i liberi professionisti (1052). 
(Parere della I ,  della V e della V I  Commissione); 
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CRISTOFORI ed altri: Riforma della Cassa nazionale di previdenza e 
assistenza a favore dei dottori commercialisti (1080). 
(Parere della I ,  della IV ,  della V ,  della V I  e della XI I  Commis- 
sione); 

CRISTOFORI ed altri: Riforma della Cassa nazionale di previdenza 
e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (1081). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della V I  e della X I I  Commis- 
.sione); 

FERRARI GIORGIO ed altri: Riforma della Cassa nazionale di previ- 
denza e assistenza a favore dei dottori commercialisti (1225). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della V I  e della XII  Commìs- 
sione); 

LOMBARDO ed altri: Istituzione della Cassa unica per i liberi pro- 
fessionisti (1488). 
(Parere della I ,  della V e della V I  Commissione). 
Relatore: Ferrari Giorgio. 

Esame della proposta di  legge: 

CAZORA: Modifiche alla legge 3 gennaio 1981, n. 6, recante norme 
in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti (1701). 
(Parere della I ,  della IV ,  della V ,  della VZ e della XIZ Commis- 
sione) - Relatore: Lombardo. 

Esame della proposta di  legge: 

CRISTOFORI ed altri: Riforma dell’Ente nazionale previdenza ed as- 
sistenza veterinari (1082). 
(Parere della I ,  della IV ,  della V ,  della V I  e della XIV Cornmis- 
sione) - Relatore: Lombardo. 

* * *  

COMMISSIONE P A R L A M E N T A R E  
per la ristrutturazione e riconversione industriale 
e per i programmi delle partecipazioni statali 

(Aula della Commissione - IV piano - Palazzo di via del Seminario) 

ORE 15,30 

PROCEDURE INFORMATIVE. 

Audizione del presidente dell’EFIM professor Stefano Sandri in rela- 
zione al programma pluriennale dell’Ente. 

Audizione del commissario straordinario dell’Ente autonomo di ge- 
stione per il cinema dottor Gastone Favero in relazione al program- 
ma pluriennale dell’Ente. 

* * *  
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COMMISSIONE PARLAMENTARE 
sul  fenomeno della mafia 

(Aula I11 piano - Via del Seminario) 

ORE 16 

Audizione del Ministro dell’intemo. 

Dibattito su una presunta divulgazione di atti riservati da parte 
dell’onorevole Belluscio. 
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CONVOCAZIONI 
MERCOLEDÌ I7 OTTOBRE 

GIUNTA DELLE ELEZIONI 
(Presso il Salone della Lupa) 

ORE 15 

Convalida di deputati. 

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

Comunicazioni del Presidente. 

* * *  

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI 
A PROCEDERE IN GIUDIZIO 

(Presso la sala adiacente l’aula dei Gruppi) 

ORE 1s 

Seguito dell’esame delle domande di autorizzazione a procedere: 

Contro il deputato Manfredi (Doc. IV, n. 61). 
Relatore: De Luca; 

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

Esame della domanda di autorizzazione .a procedere: 

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

* * *  
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I 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) - Relatore: Bressani. 

Parere sul disegno di legge: 

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

Parere sul testO unificato delle proposte di legge: 

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

BERNARDI GUIDO ed altri: Norme per la tutela dei lavoratori addetti 
al servizio pubblico di esercizio di taxi (279); 

ANIASI ed altri: Legge-quadro per la regolamentazione e l‘organiz- 
zazione 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 (1 162). 
(Parere alla X Commissione) - Relatore: Demitry. 

Parere sul testo unificato delle proposte 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); 

CAMPAGNOLI ed altri: Disposizioni per l’assunzione di manodopera 
da parte del Ministero dell’agricoltura e delle foreste (2049). 
(Parere alla XZ Commissione) - Relatore: Vincemi. 

ORE 10 

In sede =ferente. 

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

Disciplina dell’attività di Governo ed ordinamento della Presidenza 
del Consiglio dei ministri (191 1); 



256 - Bollettino Commissioni - 11 - Convocazioni 17 ottobre 1984 

NAPOLITANO ed altri: Ordinamento della Presidenza del Consiglio 
dei ministri (357). 
(Parere della 11, della IV e della V Commissione) - Relatore: Bat- 
taglia. 

Seguito dell’esanie del disegno di legge: 

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

Seguito dell’esame del disegno di legge costituzionale: 

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

Seguito dell’esame del testo unificato delle proposte di legge: 

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

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

CONTU: Norme per la tutela della minoranza linguistica sarda in 
applicazione dell’articolo 6 della Costituzione della Repubblica (177). 
(Parere della I I ,  della IV, della V e della VIZI Commissione); 

SCOVACRICCHI: Provvedimenti per lo sviluppo della cultura, della 
lingua e delle tradizioni del Friuli (350). 
(Parere della I I ,  della V ,  della VIZI e della X Commissione); 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA: Riconoscimento della parith 
giuridica della lingua sarda con la lingua italiana e introduzione 
del sistema del bilinguismo in Sardegna (535). 
(Parere della I I ,  della IV e dell’VIII Commissione); 

Russo FRANCO ed altri: Norme in materia di minoranze linguisti- 
che (1174). 
(Parere della I I ,  della IV ,  della V ,  della VZZZ, della ZX e della X 
Commissione) ; 

Russo FRANCO ed altri: Norme per la tutela della minoranza lin- 
guistica friulana (1175). 
(Parere della I I ,  della IV, della V ,  della V I I ,  della VIZI, della I X ,  
della X e della X I I  Commissione); 

FINCATO GRIGOLETTO ed altri: Norme per la tutela delle minoranze 
linguistiche (1 195). 
(Parere della I I ,  della IV, della V ,  della V I ,  della VIZI e della X 
Con????issie??e); 
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Russo FRANCO ed altri: Norme per la tutela della minoranza lingui- 
stica sarda (1244). 
(Parere della II, della ZII, della IV ,  della V e della V I I I  Com- 
missione) ; 

TRAMARIN ed altri: Norme per la tutela della 
veneta (1467). 
(Parere della 11, della IV, della V ,  della V I I I  e 
Relatore: Fortuna. 

lingua e della cultura 

della X Commissione). 

Seguito dell’esame delle proposte d i  legge costituzionale: 

DUJANY: Norme costituzionali a favore delle popolazioni di lingua 
tedesca della Valle d’Aosta (15). 
(Parere della ZI e della V I I I  Commissione) - Relatore: Fortuna. 

CICCIOMESSERE: Norme per la difesa delle minoranze etnico-lingui- 
stiche, friulana, slovena e tedesca, della regione autonoma Friuli- 
Venezia Giulia (1332). 
(Parere della I I ,  della ZV, della V ,  della VIZI e della X Commis- 
sione) - Relatore: Fortuna. 

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 

AZZARO ed altri: Nuove norme sulla responsabilith amministrativa 
patrimoniale di amministratori e dipendenti pubblici (1890). 
(Parere della IZ e della IV Commissione) - Relatore: Alibrandi. 

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

Esame della proposta di  legge: 

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

In sede consultiva. 

Parere sulle proposte di  legge: 

NICOTRA: Istituzione in Ragusa di una sezione distaccata della corte 
di appello di Catania (1925). 
(Parere alla IV Commissione) - Relatore: Mattarella. 

NICOTRA ed altri: Istituzione in Siracusa di una sezione distaccata 
della corte di appello di Catania (1926). 
(Parere alla IV Commissione) - Relatore: Mattarella. 
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LABRIOLA ed altri: Istituzione della sezione distaccata di corte di 
appello di Pisa (19). 
(Parere alla ZV Commissione) - Relatore: Scaglione. 

FELISETTI 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 distac- 
cata della Corte d’appello di Bari (176). 
(Parere alla IV Commissione) - Relatore: Vernola. 

AGOSTINACCHLO: 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 d’ap- 
pello in Trapani (929). 
(Parere alla ZV Commissione) - Relatore: Mattarella. 

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

Parere sui disegni di  legge: 

Norme per il funzionamento della Corte d’appello di Salerno (Ap- 
provato dalla ZZ Commissione permanente del Senato) (1970). 
(Parere alla IV Commissione) - Relatore: Scaglione. 

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

. .  
Parere sulle proposte di legge: 

CITARISTI ed altri: Interventi in favore della produzione industriale 
(1 3 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 na- 
zionale (13 1 1). 
(Parere alla XZI Commissione) -- Relatore: Fortuna. 

Parere sul disegno e sulle proposte di. legge: 

Modificazioni . del trattamento tributario delle indennità di fine rap- 
pdr to. ( 1973) : 
TATARELLA ed altri: Esenzione dell’indennith di buonuscita dalla im- 
pua1cl su1 1 C U U l L U  U G l l G  pGlaullL 113LLllG \ I L V I ) )  
_ ^ ^ * ^  - - - l  --JJ:,.- A-11.. ---,...-- c-:-L- /1107\. 
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USELLINI ed altri: Modifica delle norme concernenti il trattamento 
tributario della indennità di fine rapporto (1581); 

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

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

FERRART MARTE ed altri: Modifica del sistema fiscale sulle indennità 
di fine rapporto (1875). 
(Parere alla VI Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

Parere stilla proposta di legge e sugli emendamenti: 

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 alla ZZ Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

Parere sul disegno di legge: 

Ratifica ed esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, fir- 
mato a Roma il 1.8 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 111 Commissione) - Relatore: Mattarella. 

ORE 12 

In sede consultiva, ai sensi dell’articolo 96bis, secondo c o m a ,  
del Regolamento. 

Disegno di legge: 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 
1984, n. 528, recante misure urgenti in materia sanitaria (Approvato 
dal Senato) (2137). 
Relatore: Vincenzi. 

ORE 17 

comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 29, 306, 499 e 1673, concernenti 
norme sulla Corte dei conti. 

* * *  
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I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Mari interni) 

(Aula della Commissione Bilancio) 

ORE 9,30 

Comitato ristretto. 

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

* * *  

I11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari esteri) 

ORE 9,30 

Comitato permanente per la cooperazione allo sviluppo. 

comitato ristretto. 

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

IV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge: 

Nuove norme in materia di sequestro di persona a fine di estor- 
sione nonchC sulle associazioni rivolte al traffico di sostanze stupe- 
facenti (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 estcrrsione (1164); 
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MACIS ed altri: Norme in materia di delitti contro la persona e di 
sequestri a scopo di estorsione (1400); 

ROSSI DI MONTELERA: Norme per la prevenzione e repressione dei 
sequestri di persona (2081). 
(Parere della Z e della ZZ Commissione) - Relatore: Cifarelli. 

Discussione del disegno d i  legge: 

Norme per il funzionamento della Corte d’appello di Salerno (Ap- 
provato dalla ZZ Commissione permanente del Senato) (1970). 
(Parere della Z e della V Commissione) - Relatore: Felisetti. 

In sede consultiva. 

Parere sul disegno d i  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 Repubblica italiana 
e la Santa Sede (Approvato dal Senato) (2021). 
(Parere alla ZZZ Commissione) - Relatore: Pontello. 

In sede referente. 

Seguito dell’esame della proposta d i  legge: 

GRANATI CARUSO ed altri: Norme relative ai consigli giudiziari, alla 
temporaneità degli incarichi direttivi e alla reversibilità .. delle fun- 
zioni in magistratura (270). 
(Parere della Z e della V Commissione) - Relatore: T,esta. 

. .  

Seguito dell’esame del disegno e delle proposte d i  legge: 

Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria (2024). 
(Parere della Z, della ZZ, della V, della VZZ, della VZZZ e della XZZZ 
Commissione) ; 

GRANATI CARUSO ed altri: Riforma del Corpo degli agenti di custo- 
dia (269). 
(Parere della Z, deila V e de1la’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 custo- 
dia (375). 
(Parere della Z, della V e della VZZ Commissione). 
Relatore: Romano. 
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Seguito dell’esame della proposta di  legge: 
MANNUZZU ed altri: -Modifica alla legge 26 luglio 1975, n. 354, re- 
cante norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle 
misure privative e limitative della libertà (339). 
(Parere della I ,  della V e della XIII Commissione) - Relatore: 
Pontello. 

Seguito dell’esame della proposta di  legge: 
MANNUZZU ed altri: Norme per incentivare il lavoro penitenziario 
(340). . .  
(Parere della I ,  della V e della XIII Commissione) - Relatore: 
Pontello. 

Seguito dell’esame della proposta di legge: 
GARGANI: Provvedimenti per il riassetto degli archivi notarili (842). 
(Parere della I ,  della 11, della V e della V I  Commissiorze) - Rela- 
tore: Nicotra. 

Esame delle proposte di  legge: 
Russo FRANCO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 20 feb- 
braio 1958, n. 75, concernente l’abolizione della regolamentazione 
della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione 
altrui (1176). 
(Parere della I ,  della I I  e della X I V  Commissione); 
BOCHICCHIO SCHELOTTO 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 11 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 giu- 
diziaria (696). 
(Parere della I e della 11 Commissione) - Relatore: Gargani.. , 

Esame della proposta di legge: 
TRANTINO: Modificazioni dell’articolo 2 della legge 12 luglio 1975, 
n.. 31 1 ,  e co,nseguente specificazione, delle funzioni del . segretario giu- 
diziario (407). 
(Parere della I Commissione) - Relatore: Quarta. 

Esame del disegno di legge: 
Delega al Governo per dare .attuazione alla Direttiva del Consiglio 
delle Comunith Europee n. 77/91 del 13 dicembre 1976 in materia 
di diritto delle società (1278). . .  

(Parere della I ,  deiia iil, Ufe& !/I e della XII Commissione) - Re- 
latore: Contu. 
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Esame della proposta d i  legge: 

CASINI CARLO: Immissione nel ruolo del personale della carriera au- 
siliaria degli autisti del Ministero di grazia e giustizia assunti ai 
sensi della legge 1 1  novembre 1982, n. 861 (1804). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatore: Quarta. 

Comitato dei nove. 

Esame delle proposte di legge concernenti la nuova normativa in 
tema di liberth sessuale. 

ORE 16 

Comitato dei nove. 

Esame delle proposte di legge concernenti la nuova normativa in 
tema di liberth sessuale. 

* * *  

VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

ORE 9 

comitato ristretto. 

Provvedimenti nn. 1833 e 956, concernenti riforma della riscossione. 

ORE 16 

Comitato ristretto. 

Disegno di legge n. 1973 e proposte collegate (trattamento tribu- 
tano delle liquidazioni). 

Comitato ristretto. 

Prowedimento n. 1706 (ATI). 

* * *  
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VI1 COMRIISSIQNE PERMANENTE 
(Difesa) 

ORE 9’15 

Esame delle risoluzioni: 

SEGNI ed altri: n. 740119; 

BARACETTI ed altri: n. 7-00109. 
* * *  

VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Istruzione) 

ORE 10 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno di legge n. 2022 e della proposta di legge n. 974- 
ter, concernente la riorganizzazione del Ministero per i beni culturali 
e ambientali. - 

comitato ristretto. 

Esame del disegno di legge n. 1974 e della proposta di legge n. 974- 
bis, concernente Nuove norme per la tutela e la valorizzazione dei 
beni culturali e ambientali. - 
ORE 12 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 
* * *  

IX COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

ORE 9,30 

Comitato per l’indagine conoscitiva Sullo stato di attuazione 
dei programmi di edilizia residenziale. 

* * *  

X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

ORE 9’30 

Audizione, ai sensi dell’articolo 143, secondo comma, del regolamen- 
to, dei Ministro cieiie poste e deiie reiecomunicazioni in cjrdiiie d 
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piano nazionale di ripartizione delle frequenze di radiodiffusione, 
al riassetto del settore delle telecomunicazioni ed all’aggiornamento 
del piano decennale delle telecomunicazioni. 

ORE 12 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti del gruppi. 

XI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Agricoltura) 

ORE 10 

Svolgimento di interrogazioni: 

ZOPPETTI ed altri: n. 5-00595 (sulla precaria situazione del mercato 
suino); 

CARADONNA: n. 5-00622 (sulla situazione del personale dipendente del- 
I’azienda agraria (( Cesarina )) in provincia di Roma); 

TOMA ed altri: n. 5-00651 (sulla tutela comunitaria dei tabacchi le- 
vantini e la riforma dell’azienda del monopolio di Stato): 

CARADONNA: n. 5-00698 (sui motivi dei ripetuti rinvii della conven- 
zione UNIRE-ippodromi); 

BELLINI: n. 5-00715 (sull’utilizzazione dei fondi BEI); 

ZOPPETTI ed altri: n. 5-00739 (sull’esigenza di superare la pericolosa 
situazione di stallo in cui versa l’UNIRE); 

BARCA ed altri: n. 5-00748 (sull’utilizzazione 
mulato nei depositi AIMA); 

AGOSTINACCHIO: n. 5-00842 (sui provvedimenti 
adottare per potenziare l’agroturismo); 

SANNELLA ed altri: n. 5-00955 (per conoscere 

i i  alcool di vino accu- 

che il Governo intende 

e iniziative del Governo 
per evitare la distruzione del patrimonio boschivo pugliese); 

TOMA: .n. 5-00957 (per conoscere le misure che il Governo intende 
adottare in sede CEE sull’esportazione di tabacchi levantini); 

Cocco ed altri: n. 5-00978 (sulla drammatica situazione dei produt- 
tori di grano in Sardegna). 
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ORE 17 

comitato ristretto. 

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

* * *  

XII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

ORE 9,30 

Discussione della risoluzione: 

DONAZZON ed altri: n. 7-00083. 

* * *  

XIII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavoro) 

ORE 10 

Svolgimento di interrogazioni: 

BELARDI MERLO e PALLANTI: n. 5-00147 (sul ritardo nella presenta- 
zione delle relazioni anni 1981-1982, articolo 18 legge n. 903 del 
1977) ; 

BIANCHI DI LAVAGNA: n. 5-00845 (sulla ricongiunzione dei periodi as- 
sicurativi del personale addetto ai pubblici servizi); 

RUSSO FRANCO: n. 5-00889 (sulla Cassa integrazione e la ristruttura- 
zione della SGI-SOGENE); 

PALLANTI ed altri: n. 5-00916 (sul fondo di garanzia per il tratta- 
mento di fine rapporto). 

In sede consultiva. 

Parere sulle proposte di legge: 

BERNARDI GUIDO ed altri: Norme per la tutela dei lavoratori addetti 
al servizio pubblico di esercizio di taxi (279); 

ANIASI ed altri: Legge-quadro per la regolamentazione e l’organiz- 
zazione del servizio di pubblico trasporto di persone individuale e 
collettivo (697); 
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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 (1 162). 
(Parere alla X Commissione) - Relatore: Azzolini. 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno e delle proposte d i  legge: 

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

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

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

Bozzr ed altri: Norme sulla individuazione e sul rapporto di lavoro 
della categoria professionale dei quadri aziendali (1 34). 
(Parere della I ,  della IV e della XII Commissione); 

BUBBICO ed altri: Norme in materia di dirigenti e quadri (152). 
(Parere della I ,  della IV e della XII  Commissione); 

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

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

MAZZOTTA ed altri: Modifiche al primo comma dell’articolo 2095 del 
codice civile (5 17). 
(Parere della I ,  della IV e della XII  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 XII  Commissione); 

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

MONTESSORO ed altri: Definizione della nozione di quadro intermedio 
nei rapporti di lavoro subordinato. Modifica dell’articolo 2095 del 
codice civile e norme in materia di formazione professionale (729). 
(Parere della I ,  della IV, della VIZI e della XII Commissione); 

FERRARI MAF~TE: Modifica del primo comma dell’articolo 2095 del 
codice civile (786). 
(Parere della I ,  della IV e della XII  Commissione); 
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TRANTINO ed altri: Definizione e disciplina dei quadri intermedi e 
delle loro associazioni professionali rappresentative (1005). 
(Parere della Z ,  della IV e della XII  Commissione). 
Relatore: Ferrari Giorgio. 

o * *  

XIV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanith pubblica) 

ORE 10,15 

Ufficio di Presidenza 

ORE 10,30 

integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

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 unitA 
sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di con- 
venzioni sanitarie (2073). 
(Parere della I ,  della V e della VI  Commissione) - Relatore: Lus- 
signoli. 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge: 

Disciplina transitoria per l’inquadramento diretto nei ruoli nomina- 
tivi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali 
(Approvato dalla XZI Commissione permanente del Senato) (2018). 
(Parere della I ,  della V e della XII Commissione); 

CRISTOFORI: Norme concernenti i titolari di incarico o di supplenze 
appartenenti alle unitti sanitarie locali (151). 
(Parere della I e della V Commissione); 

FALCIER ed altri: Norme in favore dei dipendenti delle unitB sani- 
tarie locali che svolgono mansioni superiori per incarico (1053). 
(Parere della I e della V Commissione). 
Relatore: Scaglione. 

In sede referente. 

Esame del disegno di legge: 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 
1984, n. 528, recante misure urgenti in materia sanitaria (2137). 
(Parere della I ,  della V e della V I  Commissione) - Relatore: 
Rubino. 
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COMMISSIONE PARLAMENTARE 
P E R  L’INDIRIZZO GENERALE 
E LA VIGILANZA D E I  SERVIZI 

RADIOTELEVISIVI 
ORE 15 

Sottocommissione per gli indirizzi generali alla RAI e la vigilanza. 

* * *  

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

nel Mezzogiorno 
(Aula della Commissione - Via del Seminario, 76) 

ORE 10,30 

PROCEDURE JNFORMATIVE. 

Audizione del Commissario liquidatore della. cessata Cassa per. il 
Mezzogiorno, ingegner Massimo Perotti. 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per le riforme istituzionali 

(Palazzo di via del Seminario - Aula V piano) 

ORE 16 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 
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CONVOCAZIONI 
Grovzmi 18 OTTOBRE 

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

(Aula Commissione Istruzione) 

ORE 12 

comitato ristretto. 

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

* * *  

VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

ORE 9,30 

In sede referente. 

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

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

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



256 - Bollettino Commissioni - 26 - Convocazioni 18 ottobre 1984 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Istruzione) 

ORE 9,30 

Parere, ai sensi dell’articolo 143, quarto comma del regolamento, 
sulla tabella delle istituzioni culturali da ammettere al contributo 
ordinario dello Stato ai sensi dell’articolo 1 della legge 2 aprile 
1980, n. 123. 
Relatore: Brocca. 

* * *  

IX COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

ORE 9,30 

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

X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

ORE 9,30 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

SANGUINETI ed altri: Modifica degli articoli 4, 8 e 9 del testo unico 
approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, concernente 
disposizioni legislative riguardanti la costituzione di un consorzio 
autonomo 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’articolo 4 del testo unico approvato con 
regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, concernente disposizioni legi- 
slative riguardanti la costituzione di un consorzio autonomo per 
l’esecuzione di opere e per l’esercizio del porto di Genova (460). 
‘(Parere della I ,  della I X ,  della X I I  e della X I I I  Commissione). 
Relatore: Poti. 
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Discussione della risoluzione: 

PERNICE ed altri: n. 7-00155. 

ORE 10,30 

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

* * *  

XI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Agricol tura) 

ORE 11 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

XII 

ORE 930 

Seguito d 

COMMISiSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

In sede referente. 

Il’e ame delle proposte di legge: 

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

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

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

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE ed altri: Norme-quadro in materia 
di artigianato e modificazioni alla legge 25 luglio 1956, n. 860, con- 
cernente la disciplina delle imprese artigiane (770). 
(Parere della I ,  della IV, della V e della X I I I  Commissione); 
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GAROCCHIO ed altri: Legge-quadro per l’artigianato (826). 
(Parere della I ,  della IV, della V I  della VI e della XIZI Commis- 
sione); 

RIGHI ed altri: Legge-quadro per l’artigianato (1206). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della VIII e della XZII Commis- 
sione). 
Relatore: Righi. 

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 

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

RICCARDI ed altri: Legge-quadro in materia di cave e torbiere (383). 
(Parere della I ,  della 11, della IV, della V e della ZX 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 VI Commissione); 

MATTEOLI: Legge-quadro in materia di cave e torbiere (1309). 
(Parere della I ,  della I I ;  della IV ,  .della V ,  della VI e della IX 
Commissione). 
Relatore: Briccola. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

CITARISTI ed altri: Interventi a favore della produzione industriale 
(1310). 
(Parere della I ,  della V ,  della VI e della XIII Commissione) - Re- 
latore: Abete. 

CITARISTI ed altri: Integrazione aUa legge 17 febbraio 1982, n. 46, 
concernente interventi per i settori dell’economia di rilevanza na- 
zionale (13 1 1). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatore: Abete. 

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’artigianato (82). 
(Parere della I ,  della ZV, della V I  della VI e della XIII Commis- 
sione) ; . .  

GRASSUCCI ed altri: Istituzione dell’Agenzia per la promozione ed il 
trasferimento dell’innovazione alle piccole e medie imprese e al- 
l’artigianato (1568). 
(Parere della I ,  della ZV, della V ,  della VI e della VIZI Commis- 
sione). 
Relatore: Spini. 
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Esame delle proposte di legge: 

RONCHI ed altri: Norme per l’eliminazione del piombo dalle benzine 
e per l’abbattimento delle sostanze inquinanti dagli scarichi degli 
autoveicoli (1305); 

PASTORE ed altri: Norme relative al contenuto di piombo nella ben- 
zina per i motori ad accensione comandata destinati alla propul- 
sione degli autoveicoli (1266). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della X e della XIV Commissione) 
- Relatore: Ferrari. 

COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanith 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- 

:’ .. -4 I signoli. 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge: 

Disciplina transitoria per l’inquadramento diretto nei ruoli nomina- 
tivi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali 
(Approvato dalla XI I  Commissione permanente del Senato) (2018). 
(Parere della I ,  della V e della XZI Commissione); 0 

CRISTOFORI: Norme concernenti i titolari di incarico o di supplenze 
appartenenti alle unità sanitarie locali (151). 
(Parere della I e della V Commissione); 

FALCIER ed altri: Norme in favore dei dipendenti delle unitA sani- 
tarie locali che svolgono mansioni superiori per incarico (1053). 
(Parere della I e della V Commissione). 
Relatore: Scaglione. 
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In sede referente, 

Seguito dell’esame del disegno d i  legge: 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 
1984, n. 528, recante misure urgenti in materia sanitaria (2137). 
(Parere della I ,  della V e della VI Commissione) - Relatore: 
Rubino. - 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per i procedimenti di accusa 

ORE 16 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per le riforme istituzionali 

(Aula V piano - Palazzo di via del Seminario) 

ORE 9 

1) Introduzione all’esame dei temi concernenti: 

a) i sindacati e le relazioni industriali; 

b) la pubblica amministrazione ed il sistema delle autonomie. 

2) Dibattito sui temi concernenti: 

a) la giustizia: 

b) i diritti di libertà e di partecipazione: 

c) il governo dell’economia, i sindacati e le relazioni industriali: 

d )  la pubblica amministrazione ed il sistema delle autonomie. 

ORE 16 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 
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CONVOCAZIONI 
VENERDÌ 19 OTTOBRE 

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per le riforme istituzionali 

(Palazzo di via del Seminano - Aula V piano) 

ORE 9 

Seguito del dibattito sui temi concernenti: 

a) la giustizia; 

b) i diritti di libera e di partecipazione; 

c) il governo dell’economia, i sindacati e le relazioni industriali; 

d) la pubblica amministrazione ed il sistema delle autonomie. 
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ERRATA CORRIGE 

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 253, 
di mercoledì 10 ottobre 1984, a pagina 16, seconda colonna, quaran- 
tunesimo rigo, sostituire cc impostazione D con (( imposizione D. 

Stabilimenti Tipografici 
Carlo Colombo S. p. A. 


