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C O N V O C A Z I O N I  
MARTEDì 23 OTTOBRE 

COMMISSIONE SPECIALE 
incaricata del1’esam.e dei progetti di legge sulla riforma 

del sistema pensionistico 
(Aula Commissione Lavoro) 

ORE 15,30 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

LODI 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); 

CFUSTOFORI 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); 

FACCHE~TI ed altri: Nuovo ordinamento del sistema pensionistico 
e revisione dell’ordinamento dell’INPS (1904); 

LODI FAUSTINI FUSTINI ed altri: Ristrutturazione dell’Istituto nazio- 
nale della previdenza’ sociale (1980). 
(Parere della Z e della V Commissione) - Relatori: Mancini Vin- 
cenzo, per gli aspetti previdenziali; Piro Franco, per la valutazione 
degli effetti economico-finanziari. 

* * *  
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COMMISSIONI R I U N I T E  
I1 (Interni) e X (Trasporti) 

(Aula Commissione Bilancio) 

ORE 17 

Comitato ristretto. 

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

* * *  

11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari interni) 

(Aula Commissione Bilancio) 

ORE 11 

Comitato ristretto. 

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

* * *  

V COMMISSIONE PERMANENTE 
(Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) 

ORE 1130 

Comitato rfstretto. 

Esame dei disegni di legge M. 2105 (Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 
1985) e 2106 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno han- 
ziario 1985 e bilancio pluriennale per il triennio 1985-1987). 

* * *  
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VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

ORE 16 

Comitato ristretto. 

Esame dei provvedimenti nn. 847 (identificazione soci delle societh 
quotate in Borsa) e 1292 (direttive CEE valori mobiliari). 

* * *  

VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Istruzione) 

ORE 16 

Comitati ristretti. 

Esame del disegno e delle proposte di legge nn. 2022, 1521 e 974- 
te t  e del disegno e della proposta di legge nn. 1974 e 974-bis con- 
cernenti rispettivamente la riorganizzazione del Ministero per i beni 
culturali e ambientali e nuove norme per la tutela e la valorizza- 
zione dei beni culturali e ambientali. 

* * *  

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’kienda autonoma delle ferrovie dello 
stato. 

ORE 18 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  
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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 Commissione - IV piano Palazzo di Via del Seminario) 

ORE 15 

Audizione del commissario straordinario dottor Favero in relazione 
al programma pluriennale dell’Ente autonomo di gestione per il 
cinema. 

* * *  

COMITATO PARLAMENTARE 
per i servizi di informazione e sicurezza 

e per il segreto di Stato 
(Via del Seminario, 76) 

ORE 16 

Comunicazioni del Presidente. 

* * *  

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

(Via del Seminario - Aula I11 piano) 

ORE 18 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 
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CONVOCAZIONI 
MERCOLEDf 24 OTTOBRE 

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI 
A PROCEDERE IN GIUDIZIO 

(Presso Sala adiacente Aula dei Gruppi) 

ORE 15 

Seguito dell’esame delle domande di autorizzazione a procedere: 

Contro il deputato 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. 

* * *  

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

del sistema pensionistico 
(Aula Commissione Lavoro) 

ORE 15,30 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

L0n1 FAUSTINI FUSTINI ed altri: Norme per il riordinamento del si- 
stema pensionistico, per il miglioramento di taluni trattamenti di 
pensione e per la ristrutturazione deH’INPS (397); 
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CRISTOFORI ed altri: Riforma del sistema pensionistico e ristruttu- 
razione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (1461); 

Recx1.4~1 ed altri: Riordino del sistema pensionistico, perequazione 
delle pensioni e ristrutturazione dell’INPS (1778); 

FACCHJTITI ed altri: Nuovo ordinamento del sistema pensionistico 
e revisione dell’ordinamento dell’INPS (1904); 

LODI FAUSTINI FUSTINI ed altri: Ristrutturazione dell’Istituto nazie 
nale della previdenza sociale (1980). 
(Parere della Z e delta V Commissione) - Relatori: Mancini Vin- 
cenzo, per gli aspetti previdenziali; Piro Franco, per la valutazione 
degli effetti economico-finanziari. 

* * *  

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

(Aula Commissione Istruzione) 

ORE 12 

comttato ristretto. 

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

* * *  

COMMISSIONI RIUNITE 
XII (Industria) e XIII (Lavoro) 

(Aula Commissione Lavoro) 

ORE 11 

Comitato ristretto. 

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

* * *  



261 - Bollettino Commissioni - 11 - Convocazioni 24 ottobre 1984 

I COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari costituzionali) 

ORE 10 

In sede referente. 

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

Disciplina dell’attività di Governo ed ordinamento della Presidenza 
del Consiglio dei ministri (1911); 

NAPOLITANO ed altri: Ordinamento della Presidenza del Consiglio 
dei ministri (357). 
(Parere della ZZ, della ZV e della V Commissione) - Relatore: Bat- 
tagli a. 

Seguito dell’esame del disegno di legge: 

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

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 

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

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

Esame della proposta di  legge: 

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

In sede consultiva. 

Parere sul disegno di  legge: 

Conversione in legge del decretdegge 21 settembre 1984, n. 597;. 
concernente ripiano dei disavanzi di amministrazione delle unita sa- 
nitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di conven- 
zioni sanitarie (2073). 
(Parere alla X N  Commissione) - Relatore: Vincemi. . 
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Parere sulle proposte di legge: 

CITARISTI ed altri: Interventi in favore della produzione industriale 
(1 3 1 O). 
(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 alza XZZ Commissione) - Relatore: Fortuna. 

Parere sul disegno e sulle proposte di legge: 

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

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

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

VISCO ed altri: Nuove disposizioni sul trattamento fiscale dell’inden- 
nith 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 (1867) ; 

FERRARI MARTE ed altri: Modifica del sistema fiscale sulle indennith 
di fine rapporto (1875). 
(Parere alla VZ Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

Parere sulla 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 18 febbraio 1984, che apporta modifìcazioni al Con- 
cordato lateranense dell’ll febbraio 1929, tra la Repubblica italiana 
e la Santa Sede (Approvato da2 Senato) (2021). 
(Parere alla ZZZ Conzmissione) - Relatore: Mattarella. 

. . -  

Parere sui disegni di legge: 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 
1984, n. 528, recante misure urgenti in materia sanitaria (Approvato 
dal Senaro) (2137). 
Re!a?cre: Vin&. . .  
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Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre. 1984, n. 672, re- 
cante misure urgenti per il personale precario delle unita sanitarie 
locali (2157). 
Rela tore : Scaglione. 

Parere sul disegno di legge: 

Ulteriore proroga delle gestioni esattoriali e delle ricevitorie pro- 
vinciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie comunali e pro- 
vinciali (2152). 
(Parere alla VI Commissione) - Relatore: Alibrandi. 

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

Norme sulla categoria professionale dei quadri aziendali (2030); 

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE: Modifica dell’articolo 2095 
del codice civile per il riconoscimento giuridico dei quadri intermedi 

MARTINAT ed altri: Modifica dell’articolo 2095 del codice civile con- 
cernente il riconoscimento dei quadri intermedi (62); 

BOZZI ed altri: Norme sulla individuazione e sul rapporto di lavoro 
della categoria professionale dei quadri aziendali (134); 

BUBBICO ed altri: Norme in materia di dirigenti e quadri (152); 

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

(13); 

ARISIO ed altri: Modifica dell’ai-ticolo 2095 del codice civile (482); 

MAZZOTTA ed altri: Modifiche al primo comma dell’articolo 2095 del 
codice civile (517); 

BELLUSCIO ed altri: Modifica dell’articolo 2095 del codice civile e 
definizione e disciplina dei quadri direttivi ,intermedi (628); 

FORMICA ed altri: Disposizioni in materia di rapporti di lavoro con 
riferimento ai quadri intermedi (704); 

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

FEBRARI MARTE: Modifica del primo comma dell’articolo 2095 del 
codice civile (786) ; 

TRANTINo ed altri: Definizione e disciplina dei quadri intermedi e 
delle loro associazioni professionali rappresentative (1005). 
(Parere d l a  XZZZ Commissione) - Relatore: Labriola. 
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Esame della sentenza della Corte costituzionale: 

N. 170 del 1984. 

Relatore: RodotA. 

ORE 12 

In sede consultiva, ai sensi dell’articolo gfkbis, secondo comma, 
del Regolamento. 

Disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 20 ottobre 1984, n. 694, re 
cante misure urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive (2183). 
Relatore: Sterpa. 

* * *  

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 nonchd sulle associazioni rivolte al traffico di sostanze stupe- 
facenti (1232); 

TESTA ed altri: Provvedimenti per la lotta alla criminalità ed ai 
sequestri di persona a scopo di estorsione (1161); 
RAUTI ed altri: Modifica dell’articolo 630 del codice penale concer- 
nente l’aggravamento delle pene per il sequestro di persona a scopo 
di estorsione (1 164); 

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 di legge: 

Norme per il funzionamento della Corte d’appello di Salemo ( A p  
provato dalla ZZ Commissione permanente del Senato) (1WO). 
(Parere del!a I e della V Commissione) - Relatore: Felisetti. 
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In sede consultiva. 

Parere sul disegno di  legge: 

Ratifica ed esecuzione dell‘accordo, con protocollo addizionale, fìr- 
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 ZII Commissione) - Relatore: Pontello. 

In sede referente. 

Seguito dell’esame della proposta di  legge: 

GRANATI CARUSO ed altri: Norme relative ai consigli giudiziari, alla 
temporaneitit degli incarichi direttivi e alla reversibilitit delle fun- 
zioni in magistratura (270). 
(Parere della 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 I I ,  della V ,  della V I I ,  della VIZI e della X I I I  
Commissione) ; 

GRANATI CARUSO ed altri: Riforma del Corpo degli agenti di custo- 
dia (269). 
(Parere della I, della V e della VII 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); 

Rossr DI MONTEERA: Disciplina del Corpo degli agenti di custo- 
dia (375). 
(Parere della I, della V e della VII Commissione); 

ed altri: Istituzione del Corpo degli agenti 
ziaria (1809). 
(Parere della I, della 11, della V ,  della VI I ,  della 
Commissione). 
Relatore: Romano. 

di polizia peniten- 

VIZI e della XIII 

Seguito dell’esame della proposta d i  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 liberth (339). 
(Parere della I, della V e della XIII Commissione) - Relatore: 
Pontello. 
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Seguito dell’esame della proposta d i  legge: 

MANNUZZU ed altri: Norme per incentivare il lavoro penitenziario 
(340). 
(Parere della I ,  della V e della XZZZ Commissione) - Relatore: 
Pontello. 

Seguito dell’esame della proposta di  legge: 

GARCANI: Provvedimenti per il riassetto degli archivi notarili (842). 
(Parere della I ,  della ZII della V e della VI Conzmissione) - Rela- 
tore: Nicotra. 

Esame delle proposte d i  legge: 

Russo FIUNCO 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 XIV  Commissione); 

BOCHICCHIO SCHELUITO 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 Z 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 ZI Commissione) - Relatore: Gargani. 

Esame della proposta di  legge: 

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

Esame del disegno di  legge: 

Delega al Governo per dare attuazione alla Direttiva del Consiglio 
delle Comunità Europee n. 77/91 del 13 dicembre 1976 in materia 
di diritto delle societ.2 (1278). 
(Parere della I ,  della ZII, della V I  e della XII Commissione) - Re- 
latcire: Contu. 



261 - Bollettino Commissioni - 17’- Convocazioni 24 ottobre 1984 

Esame delle proposte di 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 11 novembre 1982, n. 861 (1804); 

CRESCO ed altri: Norme per l’immissione in ruolo di personale ad- 
detto al servizio automezzi del Ministero di grazia e giustizia (2026). 
(Parere della Z e della V Cornmissione) - Relatore: Quarta. 

* * *  

V CQMMISSIONE PERMANENTE 
(Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) 

ORE 13 

Comitato permanente per i pareri. 

Parere sul disegno di legge: 

Ulteriore proroga delle gestioni esattoriali ‘e delle ricevitorie provin- 
ciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie comunali e pro- 
vinciali (2152). 
(Parere alla VZ Commissione) - Relatore: Carrus. 

* * *  

VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

ORE 9,30 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

ORE 11 

In sede referente. . 

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

Delega al Governo per la istituzione e la disciplina del. serv&io. di 
riscossione dei tributi (1833). 
(Parere della I ,  della ZZ, della ZV, della V e della XZZZ Commis- 
sione) : 
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FORMICA ed altri: Nuova disciplina dei servizi di riscossione delle 
imposte dirette (956). 
(Parere della I ,  della IV, della V e della XIII Commissione). 
Relatore: D’Ai”o.  

- 

ORE 15 

comitato ristretto. 

Esame del prowedimento n. 1706 (ATI). 

* * *  

VI1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Difesa) 

ORE 9’30 

Discussione della risoluzione: 

SEGNI ed altri: n. 7-00119. 

Svolgimento di interrogazioni: 

CRUCIANELLI ed altri: n. 5-00077 (sull’obiezione di coscienza); 

CODFUCNANI ed altri: n. 5-00475 (sull’obiezione di coscienza); 

CODRICNANI ed altri: n. 5-00902 (sull’obiezione di coscienza); 

Russo FRANCO ed altri: n. 5-01032 (sull’obiezione di coscienza); 

CODRICNANI ed altri: n. 5-01061 (sull’obiezione di coscienza); 

CACCIA ed altri: n. 5-01143 (sull’obiezione di coscienza); 

CODRIGNANI: n. 5-01 148 (sull’obiezione di coscienza); 

-“I: n. 5-01160 (sull’obiezione di coscienza). 

* * *  
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VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Istruzione) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Discussione della proposta dì legge: 

AZZARO ed altri: Norme sui corsi di perfezionamento in discipline 
musicali (1793). 
(Parere della V Commissione) - Relatore: Fiandrotti. 

In sede referente. 

Seguito dell'esame della proposta di legge: 

'BOSI MARAMOTTI ed altri: Orgatifzazione delle biblioteche scolasti- 
che nella scuola dell'obbligo e negli is%+uti di istruzione secondaria 
(555). 
(Parere della I e della V ComFissione) - Relatore: Franchi Roberto. 

Comitato ristretto. 

Esame della proposta di legge n. 427 concernente Disposizioni a 
favore del personale insegnante e non insegnante nelle scuole ele- 
mentari, medie'e superiori poste in comuni delle isole facenti parte 
del territorio nazionale, ad esclusione della Sicilia e della Sardegna 8. 

ORE 15 

comitati ristretti. 

Esame del disegno e delle proposte di legge nn. 2022,-1521 e 974- 
ter e del disegno e della proposta di legge M. 1974 e 934-bis .con- 
cernenti rispettivamente la riorganizzazione del Ministero per i beni 
culturali e ambientali e nuove norme per la tutela e la valorizza- 
zione dei beni culturali e ambientali. 

* * *  
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IX COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

ORE 9,15 

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

Audizioni ANIA e CASMEZ. 

ORE 1130 

In sede referente. 

Esame del disegno di legge: 

Norme in materia di contrgo dell’attività urbanistico-edilizia, . san- 
zioni, recupero e a”anatoria delle opere abusive (Approvato da1 Se- 
nato) (833-548-68543). 
(Parere della I ,  della I I ,  della IV, della V ,  della VI e della VIZI Com- 
missione) - Relatore: Piermartini. 

ORE 16 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno e delle proposte di legge nn. 1215, 132, 742, 766, 
860, 965, 1021, 1116, 1303 e 700. 

* * *  

X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

ORE 9,30 

Audizione, ai sensi dell’articolo 143, secondo. comma, del regola- 
mento, del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni in ordine 
al piano nazionale di ripartizione delle frequenze di radiodiffusione, 
al riassetto del settore delle telecomunicazioni ed d’aggiornamento 
del piano decennale delle telecomunicazioni. 
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In sede referente. 

Esame della proposta di legge: 

LA PENNA ed altri: Disciplina dei servizi di telematica; modifica 
degli articoli 183, 214 e 217 del codice postale e delle telecomu- 
nicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 
29 marzo 1973, n. 156 (957). 
(Parere della Z ,  della ZV e della V Commissione) - Relatore: Dutto. 

Seguito dell’esame della proposta di legge: 

COMINATO ed altri: Modifica dell’articolo 58 del testo unico sulla 
disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Pre- 
sidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e norme per l’uso 
degli scuolabus e autobus da parte dei comuni o 1oro.consorzi (510). 
(Parere della Z Z ,  della ZV e della VIZI Commissione) - Relatore: 
Becchetti. 

Ufficio di. Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

XI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Agricoltura) 

ORE 10 

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

ORE 11 

Svolgimento di interrogazioni: 

TOMA ed altri: n. 5-00358 (Sui costi dell’imposizione del Q bollo )) 
per le domande all’AIMA per aiuti alla produzione di olio di oliva); 

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

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

TOMA ed altri: n. 5-00651 (sulla tutela comunitaria dei tabacchi -1e- 
vantini e la riforma dell’azienda del monopolio di Stato); 
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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 di alcool di vino accu- 
mulato nei depositi AIMA); 

ACOSTINACCHIO: n. 5-00842 (sui provvedimenti che il Governo intende 
adottare per potenziare l’agroturismo); 

BARZANTI: n. 5-00933 (Quali provvedimenti intende attuare il Gover- 
no a sostegno dell’agricoltura contro le awersith atmosferiche nella 
zona della Maremma grossetana); 

~RUCIANELLI: n. 5-00942 (Sul mancato adempimento, delle funzioni 
sociali di manutenzione e realizzazione di opere di bonifica e di 
irrigazione, da parte del Consorzio di bonifica della Media Valle del 
Tevere) ; 

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

ZOPPE~TI ed altri: n. 5-00975 (Sulla decisione presa dal MAF di f a r  
e f fe t tue  una rilevazione statistica sulla quantitB di latte ritirato e 
lavorato dalle industrie); 

BENEVELLI ed altri: n. 5-01074 (Sulla gestione del Parco del Mincio). 

XII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Pndus tria) 

ORE 9,30 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

PASTORE ed altri: Norme relative al contenuto di piombo nella ben- 
zina per i motori ad accensione comandata destinati alla propul- 
sione degli autoveicoli (1 266). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della X e della XIV Commissione); 
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RONCHI ed altri: Norme per l’eliminazione del piombo dalle ben- 
zine e per l’abbattimento delle sostanze inquinanti degli scarichi 
degli autoveicoli (1305). 
(Parere della I ,  della IV,  della V ,  della X e della XIV Commissione). 
Relatore: Ferrari Silvestro. 

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 IV,  della V I ,  e della XZII Commissione); 

GRASSUCCI ed altri: Istituzione dell’Agenzia per la promozione ed il 
trasferimento de1,l’innovazione alle piccole e medie imprese e all’ar- 
tigianato (1568). 
(Parere della I ,  della IV,  della V ,  della V I  e della VIZI Commis- 
sione). 
Rela tore : Spini . 

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 

CITARISTI ed altri: Interventi a favore della produzione industriale 
(1 3 10). 
(Parere della I ,  della V ,  della V I  e della X I I I  Commissione); 

ABETE ed altri: Integrazioni e modifiche al decreto del Presidente 
della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, concernente disciplina 
del credito agevolato al settore industriale (1438). 
(Parere della V ,  della V I  e della XII I  Commissione). 
Relatore: Abete. 

Seguito dell’esame della proposta di  legge: 

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. 

* * I  

XIll COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavoro) 

ORE 9 

Parere a i  sensi dell’articolo 143, ultimb comma, del regolamento, 
sulla nomina del signor Luigi Weber a presidente della Cassa marit- 
tima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie. 
Relatore: Giorgio Ferrari. 
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ORE 9,30 

In sede referente. 

Seguito dell’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 IV ,  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); 

CRISTOFORI ed altri: Riforma della Cassa nazionale di previdenza e 
assistenza a favore dei dottori commercialisti (1080). 
(Parere della I ,  della IV ,  della V I  della V I  e della X I I  Commis- 
sione); 

CRISTOFORI ed altri: Riforma della Cassa nazionale di previdenza e 
assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (1081). 
(Pare.re 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 VZ e della XZZ Commis- 
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 23 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 V I  e della X I I  Commis- 
sione) - Relatore: Lombardo. 

Esame della proposta d i  legge: 

CRISTOFORI ed altri: Riforma dell’Ente nazionale previdenza ed as- 
sistenza veterinari (1082). 
(Parere della I ,  della N, della V ,  della V I  e della X N  Commis- 
sione) - Relatore: Lombardo. 
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ORE 10’30 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

XIV COMMISSIONE. PEKMANENTE 
(Igiene e sanità pubblica) 

ORE 9 

In sede referente. 

Seguito dell’esame del disegno di  legge: 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 
1984, n. 528, recante misure urgenti in materia sanitaria, (Approvato 
da2 Senato) (2137). 
(Parere della I ,  della V e della V I  Commissione) - Relatore: 
Rubino. 

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 i-uolo delle unità sanitarie locali 
(Approvato dalla X I I  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 unità sanitarie locali (151). 

(Parere della I e della V Conzmissione); 

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. 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per i procedimenti di accusa 

ORE 16’30 

+ + *  
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COMMISSIONE PAKLAMENTARE 
sul fenomeno della m&a 

(Via del Seminario - Aula 111 piano) 

ORE 15,30 

Audizione del capo della polizia. 

* * *  

COMMISSIONE PAKLAMENTARE 
per le riforme istituzionali 

(Palazzo di Via del Seminario, 76 - Aula V piano) 

ORE 15 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 
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CONVOCAZIONI 
GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 

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

del sistema pensionistico 
(Aula Commissione lavoro) 

ORE 9 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

LODI 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); 

CRISTOFORI 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); 

FACCHETTI ed altri: Nuovo ordinamento del sistema pensionistico 
e revisione dell’ordinamento dell’INPS (1904); 

LODI FAUSTINI FUSTINI ed altri: Ristrutturazione dell’Istituto nazio- 
nale della previdenza sociale (1980). 
(Parere della I e della V Cornrnissione). 
Relatori: Vincenzo Mancini, per gli aspetti previdenziali; Franco 
Piro, per la valutazione degli effetti economico-finanziari. 

* * *  
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11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari interni) 

ORE 10 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppf. 

* * *  

IV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia.) 

ORE 9’30 

In sede legislativa. 

Seguito della 

Nuove norme 
nonchC sulle 
(1232) ; 

discussione del disegno e delle proposte di legge: 

in materia di sequestro di persona a fine di estorsione 
associazioni rivolte al traffico di sostanze stupefacenti 

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

RAUTI ed altri: Modifica dell’articolo 630 del codice penale concer- 
nente l’aggravamento delle pene per il sequestro di persona a scopo 
di estorsione (1 164); 

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 (208 1). 
(Parere della Z e della IZ Commissione) - Relatore: Cifarelli. 

Discussione del disegno di legge: 

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

In sede consultiva. 

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’ll febbraio 1929, tra la Repubblica italiana 
e la Santa Sede (Approvato dal Senato) (2021). 
(Parere alla IZZ Comnzissione) - 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 
temporaneità degli incarichi direttivi e alla reversibilità delle fun- 
zioni in magistratura (270). 
(Parere della Z 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 ZZ, della V ,  della VII ,  della VZZZ e della XZZl 
Commissione) ; 

GRANATI CARUSO ed altri: Riforma del Corpo degli agenti di custodia 
(269). 
(Parere della Z, della V e della VZI Commissione); 

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

ROSSI DI MONTELERA: Disciplina del Corpo degli agenti di custodia 
(375). 
(Parere della I ,  della V e della V I 1  Commissione); . 

ANDb ed altri: Istituzione del Corpo degli agenti di polizia peniten- 
ziaria (1 809). 
(Parere della I ,  della ZZ,  della V ,  della VIZ, della VIIZ e della X I I l  
Commissione). 
Relatore: Romano. 

Seguito dell’esame della proposta di  legge: . 

MANNUZZU ed altri: Modifica alla legge 26 luglio 1975, n. 354, recan- 
te norme sull’ordinamento penitenziario- e sulla esecuzione delle mi- 
sure privative e limitative della libertà (339). 
(Parere della I , .  della V e della. X I I I  Commissione). 

Seguito dell’esame della proposta di  legge: 

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

Seguito dett’esame della .proposta .di legge: 

GARGANI: Provvedimenti per il riassetto degli archivi notarili (842). 
(Parere della I ,  della ZZ,  della V e della V I  Commissione) - Rela- 
tore: Nicotra. 
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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 ZZ e della XZV Commissione); 

BWHICCHIO 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 prosti- 
tuzione altrui (1386). 
(Parere della Z e della ZZ Commissione) - Relatore: De Luca. 

Esame del disegno e della proposta di legge: 

Modifica dell’istituto della comunicazione giudiziaria (693); 
CASINI CARU) e GAROCCHIO: Nuove norme sulla comunicazione giu- 
diziaria (696). 
(Parere della Z e della ZZ Commissione) - Relatore: Gargani. 

Esame della proposta di legge: 

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

Esame del disegno di legge: 
Delega al Governo per dare attuazione alla Direttiva del Consiglio 
delle ComunitB Europee n. 77/91 del 13 dicembre 1976 in materia 
di diritto delle societh (1278). 
(Parere della I ,  della ZII, della VZ e della XZI Commissione). 

Esame delle proposte di 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 11 novembre 1982, n. 861 (1804); 
CRESCO ed altri: Norme per l’immissione in ruolo di personale ad- 
detto al servizio automezzi del Ministero di grazia e giustizia (2026). 
(Parere della Z e della V Commissione) - Relatore: Quarta. 

ORE 15 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno e della proposta di legge 1111. 694 e 804 concer- 
nenti (( Riparazione per l’ingiusta detenzione n. 

t * *  
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VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno di legge: 
Ulteriore proroga delle gestioni esattoriali e delle ricevitorie pro- 
vinciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie comunali e pro- 
vinciali (2152). 
(Parere della Z e della V Commissione) - Relatore: D’Aimmo. 

In sede referente. 

Esame del disegno di legge: 

Disciplina delle procedure contrattuali dello Stato per l’esecuzione 
di programmi di ricerca e per l’acquisizione di prodotti ad alta 
tecnologia (1768). 
(Parere della Z, della ZZZ, della ZV, della V ,  della VZZ e della VZZZ 
Commissione) - Relatore: Rosini. 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

- 
ORE 19 

Svolgimento di interrogazioni: 
MINERVINI: n. 5-01016 (Prospetto DANIEL della Banca Nazionale 
dell’Agricoltura) ; 
MINERVINI: n. 5-01025 (Termini della CONSOB per la valutazione 
dei prospetti). 

* * *  

VI1 COMMISSIONE PERMANENTE 
m-4 

ORE 930 

Discussione della risoluzione: 

B A R A C ~  ed altri: n. 7-00109. 
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Svolgimento di interrogazioni: 

CODRIGNANI ed altri: n. 5-01069 (sulla militarizzazione della Sicilia); 

SPATARO ed altri: n. 5-01071 (sulla militarizzazione della Sicilia); 

SPATARO ed altri: n. 5-01147 (sulla militarizzazione della Sicilia); 

PERRONE ed altri: n. 5-01157 (sulla militarizzazione della Sicilia). 

* * *  

VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(1s truzione) 

ORE 9,30 

Svolgimento di interrogazioni: 

CASTAGNETTI: n. 5-00987 (Per conoscere relazione e conclusioni del- 
l’indagine sulla Clinica Universitaria ginecologica ed ostetricia del- 
1’Universith di Trieste); 

BROCCA: n. 5-01082 (Sulla ammissibilith dei laureati in scienze poli- 
tiche agli esami di Stato per l’esercizio della professione di com- 
mercialista); 

ARMELLIN: n. 5-01086; ALOI ed altri: n. 5-01088; COLOMBINI: numero 
5-01089; MINOZZI ed altri: n. 5-01102; CASTAGNETTI: n. 5-01113 (Rela- 
tive alla destinazione su posti di sostegno di docenti non in pos- 
sesso del prescritto titolo di studio); 

ROSSATTINI: n. 5-01059 (Sulla non ammissione di tre ragazzi handi- 
cappati alla frequenza della terza media in due scuole medie di 
Morbegno in provincia di Sondrio). 

comitato rlStFett0. 

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

QRE 11 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 428, 1193 e 1214, concernenti nor- 
me relative agli studenti stranieri in Italia. . .  
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ORE 12 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

IX COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

ORE 9,15 

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

Audizioni ANCE e B.E.I. 

ORE 11,30 

In sede referente. 

Seguito dell'esame delle proposte di legge: 

COLOMBO ed altri: Programma di intervento per il recupero dei rio- 
ni cr Sassi m di Matera (1339). 
(Parere della I ,  della 11, della IV, della V e della VZ Commissione); 

CARDINALE ed altri: Programma triennale di intervento straordinario 
per il recupero dei Sassi di Matera (1805). 
(Parere della I ,  della 11, della V ,  della VZ e della VZZZ Commissione); 

RUFFOLO: Recupero urbanistico-ambientale dei rioni Sassi di Ma- 
tera (1812). 
JParere della I ,  della ZZ, della V, della VI e della VIII Commissione). 
Relatore: Sorice. 

* * *  

X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

ORE 9,15 

Comunicazioni del Presidente. 
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ORE 9,30 

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

- 
ORE 11 

In sede refemnte. 

Seguito dell’esame delle proposte d i  legge: 

BOCCHI ed altri: Riforma del Registro Italiano navale (667). 
(Parere della I e della V Commissione); 

LUCCHESI ed altri: Riforma del Registro Italiano navale (1304). 
(Parere della I ,  della I I ,  della I I I ,  della IV, della V ,  della X I I  e del- 
la X I I I  Commissione); 

CALDORO ed altri Nuovo ordinamento del Registro Italiano navale 
(R.I.Na) (1336). 
(Parere della I ,  della ZII, della IV, della V ,  della V I ,  della X I I  e del- 
la X I I I  Commissione). 
Relatore: Lucchesi. 

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 au- 
tonomo per l’esecuzione di opere e per l’esercizio del porto di Ge- 
nova (449). 
(Parere della I e della IX Commissione); 

CATTMI: Modifica dell’articolo 4 del testo unico approvato con re- 
gio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, concernente disposizioni legisla- 
tive riguardanti la costituzione di un consorzio autonomo per l’ese- 
cuzione di opere e per l’esercizio del porto di Genova (460). 
(Parere della I ,  della IX, della X I I  e della X I I I  Commissione). 
Relatore: Poti. 

Esame delle proposte dì  legge: 

GUERRINI ed altri: Modifica dell’articolo 26 della legge 14 luglio 1965, 
n. 963, recante disciplina della pesca marittima (216). 
(Parere della I e della IV Commissione) - Relatore: Lucchesi. 

AMODEO ed altri: Istituzione del Collegio dei Capitani (321). 
(Parere della I e della N Commissione); 

LUCCHESI ed altri: Riconoscimento ad ente morale con personalith 
giuridica del Collegio nazionale capitani di lungo corso e di mac- 
china (1 598). 
(Parere della I ,  della N, della V e della XIII Commissione). 
Relatore: Potl. 
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ORE 15,30 

Comitato ristretto. 

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

ORE 16 

Parere, ai sensi dell’articolo 143, quarto comma, del Regolamento 
sulla proposta di nomina del dottor Giacinto Minnocci a presidente 
dell’Ente nazionale della gente dell’aria. 
Relatore: Santuz. 

* * *  

XI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Agricoltura) 

ORE 10 

Elezione di un vicepresidente. 

ORE 10,30 

Parere, ex articolo 143, quarto c o m a  del regolamento, sulla nomina 
del professor Francesco De Stefano a presidente dell’Istituto speri- 
mentale per il tabacco di Scafati. 
Relatore: Campagnoli. 

ORE 11 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 354, 431 e 1079 concernenti: 
cc Legge-quadro per la stipula di accordi interprofessionali tra pro- 
duttori agricoli e industria di trasformazione D. 
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ORE 12 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

ORE 16 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 850, 921 e 1797 concernenti: 
(( Norme per la classificazione, l’istituzione del marchio di garanzia 
di qualith e la denominazione di origine per l’olio di oliva destinato 
alla vendita minuta D. 

* * *  

XII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

ORE 9.30 

Audizione, ai sensi dell’articolo 143, secondo comma, del Regolamen- 
to, del Ministro per il commercio con l’estero sulle linee program- 
matiche per la riforma dell’Istituto per il commercio estero. 

In sede legislativa. 

Discussione dei disegni di legge: 

Modifiche ed integrazioni alla legge 2 febbraio 1973, n. 7, concernente 
G Norme per l’esercizio delle stazioni di riempimento e per la distri- 
buzione di gas di petrolio liquefatti in bombole D (2046). 
(Parere della I ,  della V e della VI Commissione) - Relatore: Dante 
Orsenigo. 

Proroga del sistema multilaterale di sowenzioni al carbone da coke 
ed al coke destinati alla siderurgia della Comunità europea per il 
triennio 19841986 (2047). 
(Parere della ZII e della V Commissione) - Relatore: Briccola. 

* * *  
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xn7 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanith pubblica) 

ORE 10 

In sede legislativa. 

Seguito della disctissione del disegno e delle proposte di legge: 

Disciplina transitoria per l’inquadramento diretto nei ruoli nominativi 
regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali (Ap- 
provato dalla X I I  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 ’unità sanitarie locali (151). 
(Parere della I e della V Commissione); 

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

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

ORE 15 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 194, 327, 875, 1212 e 1604, concer- 
nenti l’assistenza e l’integrazione sociale alle persone handicappate. 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
sul fenomeno della mafia 

(Via del Seminario - Aula I11 piano) 

ORE 16 

Incontro conoscitivo con il Consiglio superiore della magistratura, a 
norma dell’articolo 17 del regolamento della Commissione. 

* * *  
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COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per le riforme istituzionali 

(Aula V piano - Via del Seminario, 76) 

ORE 9 

Presentazione dello schema di relazione conclusiva. 

Seguito del dibattito sui temi concernenti: 

a) la giustizia; 

b) i diritti di libertà e di partecipazione; 

c) I1 governo dell’economia, i sindacati e le relazioni industriali; 

d) la pubblica amministrazione ed il sistema delle autonomie. 
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CONVOCAZIONI  

VENERDì 26 OTTOBRE 

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per le riforme istituzionali 

(Aula V piano - Via del Seminario, 76) 

ORE 9 

Seguito e conclusione del dibattito sui temi concernenti: 

a) la giustizia: 

b) i diritti di libertà e di partecipazione: 

c) I1 governo dell’economia, i sindacati e le relazioni industriali; 

d) la pubblica amministrazione ed il sistema delle autonomie. 
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