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CONVOCAZIQNI  

MARTEDÌ 30 OZ'TOBRE 

COMMISSIONI RIUNITE 
(I Mari costituzionali e X Trasporti) 

(Aula XIII Commissione lavoro) 

ORE 10 

In sede referente. 

Seguito dell'esame del disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 20 ottobre 1984, n. 694, recante 
misure urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive (2183). 
(Parere della I I  e della ZV Commissione) - Relatori: per la I Com- 
missione, Sterpa; per la X Commissione, Tempestini. 

+ * *  

I COMMISSIONE PERMANENTE 
(Mari costituzionali) 

ORE 16 

In sede consultiva, ai sensi dell'articolo 96bis, secondo comma, 
del Regolamento. 

Disegno di legge 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settem- 
bre 1984, n. 582, recante misure amministrative e finanziarie in 
favore dei comuni ad alta tensione abitativa (Approvato dal Senato) 

Relatore: Scaglione. 
(2212). 
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In sede referente. 

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- 
vinci,a di Bolzano (1728). 
(Parere della IZ, della IV e della IX  Commissione) - Relatore: 
Pasqualin. 

In sede consultiva. 

Parere sul disegno di legge: 
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 X I I  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 XZZ Commissione) - Relatore: Fortuna. 

Parere sul disegno e sulle proposte di legge: 

Modificazioni del trattamento tributario delle indennith di h e  rap- 
porto (1973); 
TATARELLA ed altri: Esenzione dell’indennith di buonuscita dalla im- 
posta sul reddito delle persone fisiche (1287); 
USELLINI ed altri: Modifica delle norme concernenti il trattamento 
tributario della indennità di fìne 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 (1867); 

FERRARI MARTE ed altri: Modifica del sistema fiscale sulle indennith 
di fine rapporto (1875). 
(Parere alla V I  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 I1 Commissione) - Relatore: Vincenzi. 
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Parere sui disegni di legge: 

Ratifica ed esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, fir- 
mato a Roma il I8 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). 
().“-ere alla ZII Conzmssione) - Relatore: Mattarella. 

Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 1984, n. 672, re- 
cante misure urgenti per il personale precario delle unitB sanitarie 
locali (2157). 
Relatore: Scaglione. 

Parese sul disegno di legge e sugli emendamenti: 

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 
(13); 

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 IV e della X I I  Commissione); 

ARISIO ed altri: Modifica dell’articolo 2095 del codice civile (482); 

MAZZOTTA ed altri: Modifiche al primo c o m a  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); 
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FWRARI M A R ~ :  Modifica del primo c o m a  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  XZIZ Commissione) - Relatore: Labriola. 

Parere sui disegni di  legge: 

Disciplina delle spese da effettuarsi all’estero dal Ministero degli 
affari esteri (Approvato dalla III Commissione del Senato) (2017). 
(Parere alla ZII Commissione) - Relatore: Alibrandi. 

Norme per la fabbricazione, I’intemediazione, il deposito, il com- 
mercio, il trasporto, la detenzione, l’esportazione e l’importazione 
di giubbotti antiproiettili e di manette (848). 
(Parere alla IZ Commissione) - Relatore: Vernola. 

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) 

LABRIOLA ed altri: Istituzione 
appello di Pisa (19). 
(Parere alla ZV Commissione) 

FELISETTI ed altri: Istituzione 
(Parere alla IV Commissione) 

- Relatore: Mattarella. 

della sezione distaccata di Corte di 

- Relatore: Scaglione. 

della Corte di appello di Parma (72). 
- 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. 

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 IV Commissione) - Relatore: Vemola. 

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

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

Parere sul disegno di  legge: 

Norme per il funzionamento della Corte d’appello di Salemo (Ap- 
provato dalla !I Commissione permanente del Senato) (1970). 
(Parere alla ZV Commissione) - Relatore: Scaglione. 



266 - Bollettino Commissioni - 8 -  Convocazioni 30 ottobre 1984 

Parere sul disegno di  legge: 

Nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di preven- 
zione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 
1982, n. 66, e norme integrative dell’ordinamento del Corpo nazio- 
nale dei vigili del fuoco (Approvato dalla I Commissione del 
Senato) (2019). 
(Parere alla I I  Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

* * *  

IV COMMISSIONE PERMANENTE 

ORE 18 
(Gius t Ma) 

In sede referente. 

Seguito dell’esame della proposta d i  legge: 

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

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

Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria (2024). 
(Parere della Z ,  della ZI, della V ,  della VIZ, della VZII e della XZZI 
Commissione) ; 

GRA~VATI CARUSO ed altri: Riforma del Corpo degli agenti di custo- 
dia (269). 
(Parere della Z ,  della V e della VZZ Commissione); 

TRANTINO ed altri: Norme a favore degli appartenenti al Corpo degli 
agenti di custodia (362). 
(Parere della I ,  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); 

ed altri: Istituzione del Corpo degli agenti di polizia peniten- 
ziaria (1809). 
(Parere della I ,  della ZI, della V ,  della V I I ,  della V Z Z Z  e della XIZI 
Commissione). 
Relatore: Romano. 

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 libertA (339). 
(Parere della Z ,  della V e della XIZZ Commissione) - Relatore: 
Pontello. 
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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 VI Conzmissione) - 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 11 e della X N  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 n o m e  sulla comunicazione giu- 
diziaria (696). 
(Parere della I e della 11 Commissione) - Relatore: Gargani. 

Esame della proposta d i  legge: 

TFUNTINO: Modificazioni dell’articolo 2 della legge 12 luglio 1975, 
n. 311, e conseguente 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 societh (1278). 
(Parere della I ,  della ZII, della VI e della XII Commissione) - Re- 
latore: Contu. 
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Esame delle proposte d i  legge: 

CASINI CARLO: Immissione nel ruolo del personale della camera 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 molo di personale ad- 
detto al servizio automezzi del Ministero di grazia e giustizia (2026). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatore: Quarta. 

Comunicazioni del Presidente. 

* * *  

V COMMISSIONE PERMANENTE 
(Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) 

ORE 18’30 
Comitato dei nove. 

Esame dei disegni di legge nn. 2105-bis (Disposizioni per la forma- 
zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finan- 
ziaria 1985) e 2106 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 1985 e bilancio pluriennale per il triennio 1985-1987). 

* * *  

V1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

ORE 1020 

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 IV,  della V e della XIIZ Commissione); 

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

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  
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IX COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

ORE 17 

comitato ristretto. 

Esame del disegno di legge n. 833-548-685-B, concernente il recupero 
e sanatoria delle opere abusive. 

* * *  

X COMMISSIQNE PERMANENTE 
(Trasporti) 

ORE 17 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

ORE 18 

Indagine conoscitiva sullo sviluppo della telematica: 

Audizione del direttore generale delle poste, del direttore generale 
dell’ASST, del presidente del consiglio superiore tecnico delle- poste, 
delle telecomunicazioni e dell’automazione, del direttore dell’istituto 
superiore tecnico del Ministero delle poste. 
Relatore: Picano. 

* * *  

XII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

ORE 16,30 

Seguito della discussione della risoluzione: 

DONAZZON ed altri: n. 7-00083 (ENCC). 

Audizione, ai sensi dell’articolo 143, teno comma, del regolamento, 
del Ministro dell’industria, commercio e artigianato sulla attuazione 
della risoluzione n. 7-O0089/00 103/00 108, già approvata dalla Com- 
missione industria il 25 luglio 1984. 
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In sede referente. 

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 VI e della XZZZ 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 VI della VI e della XIIZ 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 nazio- 
nale (1311). 

(Parere della Z e della V Commissione) - Relatore: Abete. 
_. . . 

In sede legislativa. 

Discussione dei disegni d i  legge: 

Modifiche ed integrazioni alla legge 2 febbraio 1973, n. 7, concer- 
nente cc Norme per l’esercizio delle stazioni di riempimento e per la 
distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole )> (2046). 
(Parere della I ,  della V e della VI Commissione) - Relatore: Or- 
senigo. 

Proroga del sistema multilaterale di sovvenzioni al carbone da coke 
ed ,al coke destinati alla siderurgia della Comunith europea per il 
triennio 1984-1986 (2047). 
(Parere della ZII e della V Commissione) - Relatore: Briccola. 

ORE 19 

comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 31 e collegate (legge-quadro in 
materia di cave e torbiere). 

* * *  
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COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per la ristrut turazione e riconversione industriale 
e per i programmi delle partecipazioni statali 

(Aula Commissione - IV  Piano Palazzo di Via del Seminano) 

ORE 15 

Audizione del presidente dell’ENI professor Franco Reviglio in rela- 
zione al programma pluriennale dell’Ente. 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per le riforme istituzionali 

(Aula V piano - P,alazzo di via del Seminario) 

ORE 11 

Seguito e conclusione del dibattito sui temi concernenti: 

a) la giustizia; 

b)  i diritti di liberth e d,i partecipazione; 

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

d) la pubblica amministrazione ed il sistema delle autonom,ie. 

ORE 16 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 
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CONVOCAZIONI 

MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE 

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

del sistema pensionistico 
(Aula della Commissione Trasporti) 

ORE 9,30 

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); 

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 Z e della V Comtnissione) - Relatori: Mancini Vin- 
cenzo, per gli aspetti previdenziali; Piro, per la valutazione degli ef- 
fetti economico-finanziari. 

t f t  
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I V  COMMISSIONE PERMANENTE 

ORE 9,30 
(Giustizia) 

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

TESTA ed altri: Provvedimenti per la lotta alla criminalitii 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 MONTE=: Norme per la prevenzione e repressione dei 
sequestri di persona (2081). 
(Parere del2a Z e de22a ZI Commissione) - Relatore: Cifarelli. 

Discussione del disegno di legge: 

Norme per il funzionamento della Corte d’appello di Salerno (Ap- 
provato dalla ZZ Commissione permanente del Senato) (1970). 
(Parere della I 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’l 1 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana 
e la Santa Sede (Approvato dal Senato) (2021). 
(Parere alla 111 Commissione) - Relatore: Pontello. 

* * *  

X COMMISSIONE PERMANENTE 

ORE 15 
(Trasporti) 

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. 
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XII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

ORE 9 

comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 1305 e 1266 (piombo nelle ben- 
zine). 

ORE 9,30 

In sede referente. 

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 I V ,  della V ,  della V I  e della XI I I  Commis- 
si0 ne) ; 

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

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 

CITARISTI ed altri: Provvedimenti per il risparmio energetico d a -  
tivi alla ‘legge 29 maggio 1982, n. 308, concernente il contenimento 
dei consumi, 110 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 I I ,  della V e della V I  Commissione). 
Rela t ore: Faus t i. 

Seguito dell’esame delle proposte d i  legge: 

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

OLIVI ed altri: Legge-quadro per l’artigianato (391). 
(Parere della I ,  della IV,  della V I  della VIIZ e della XII I  Commis- 
sione); 
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FERRARI MARTE ed altri: Legge-quadro per l’artigianato (714). ,, 

(Parere della I ,  della IV ,  della V ,  della V I  e della XIII 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); 

G.~ROCCHIO ed altri: Legge-quadro per l’artigianato (826). 
(Parere della I ,  della ZV, della V ,  della V I  e della X I I I  Commis- 
sione) ; 

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

In sede legislativa. 

Discussione dei disegni di  legge: 

Interventi per informazioni commerciali (Approvato d d l a  X Com- 
missione del Senato) (2117). 
(Parere della V Commissione) - Relatore: Bianchini. 

Misure di integrazione alla legge 31 maggio 1984, n. 193, per il set- 
tore del rottame (Approvato dalla X Commissione del Senato) (2150). 
(Parere della V Commissione) - Relatore: Viscardi. 

- 
ORE 16 

Comitato ristretto. 

Esame dei provvedimenti nn. 1817 e collegati (riforma GEPI). 

* * *  

xII1[ COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavoro) 

(Aula della Commissione Agricoltura) 

ORE 11 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 712 e abbinate, concernenti isti- 
tuzione della Cassa nazionale di previdenza per i liberi professionisti. 

* * t  
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COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per i procedimenti di accusa 

ORE 12 

* * *  

COMMISSIONE I'AREAMENTARE 
sul fenomeno della mafia 

(Via del Seminario - Aula I11 piano) 

ORE 9,30 

Audizione del ministro di grazia e giustizia. 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per le riforme istituzionali 

(Aula V piano - Palazzo di via del Seminano) 

ORE 9 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 
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CONVOCAZIONI 
MARTEDt 6 NOVEMBRE 

I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
( M a r i  interni) 

ORE 17 

comitato ristretto. 

Esame dei progett,i di legge M. 878, 480, 702 concernenti istituzione 
del servizio nazionale della protezione civile. 

* * *  

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI 
A PROCEDERE IN GIUDIZIO 

(Presso Sala adiacente Aula dei Gruppi) 

ORE 17 

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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CONVOCAZIONI 
MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE 

I1 COMMISSIONE PERMANENTE 

ORE 10 
(Affari interni) 

In sede referente. 

Seguito dell'esanze delle proposte di  legge: 
PAVAN ed altri: Aspettative, permessi ed indennità degli amministra- 
tori locali (Approvata dal Senato) (1289). 
(Parere della I ,  della V e della XIIZ Conzmissione); 
FERRARI MARTE e ALBERINI: Modifica dell'articolo 1 della legge 12 
dicembre 1966, n. 1078, concernente posizione e trattamento dei di- 
pendenti dello Stato e degli enti pubblici eletti a cariche presso enti 
autonomi territoriali (166). 
(Parere della Z e della V Commissione); 
FALCIER ed altri: Stato giuridico degli amministratori 1ocal.i (529). 
(Parere della I ,  della V e della X I I I  Commissione); 
CORSI 'ed altri: Norme per il collocamento in aspettativa degli am- 
ministratori locali. Modifiche ed integrazioni alla legge 12 dicembre 
1966, n. 1078, concernente posizione e trattamento dei dipendenti 
dello Stato e degli enti pubblici eletti a cariche presso enti autonomi 
territoriali (612). 
(Parere della Z, della V ,  della XZ, della XIZ e della XZV Commis- 
sione); 
COLUCCI ed altri: Nuovo stato giuridico degli amministratori pubblici 
(845). 
(Parere della Z, della V ,  della VI e della XZII Commissione); 
VERNOLA: Norme per il collocamento in aspettativa dei dipendenti 
dello Stato e degli enti pubblici eletti presidenti e componenti del 
comitato di gestione di unità sanitaria locale; modifiche alla legge 12 
dicembre 1966, n. 1078, concernente posizione e trattamento dei di- 
pendenti dello Stato e degli enti pubblici eletti a cariche presso enti 
autonomi territoriali (884). 
(Parere della Z, della V ,  della XIZ e della XZZZ Commissione). 
Relatore: La Ganga. 

Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo S. p. A. 


