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CONVOCAZIONI 
MARTEDÌ 6 NQVEMBRE 

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI 
A 

ORE 17 

PROCEDERE IN GIUDIZIO 
(Presso Sala adiacente Aula dei Gruppi) 

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. 

.. t 

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

del sistema pensionistico 
(Aula Commissione lavoro) 

ORE 16,30 

comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 397 ed abbinate, concernenti la 
riforma del sistema pensionistico. 

+ * *  
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COMMISSIONI RIUNITE 
1 (Affari costituzionali) e X (Trasporti) 

(Aula Commissione trasporti) 

ORE 10 

In sede referente. 

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

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

BERNARDI ANTONIO ed altri: Disposizioni urgenti per la regolamenta- 
zione del sistema televisivo nazionale (2196). 
(Parere della ZZ e della ZV Commissione) - Relatori: Sterpa, per 
la I Commissione; Tempestini, pey la X Commissione. 

* * *  

COMMISSIONI RIUNITE 
IV (Giustizia) e IX (Lavori pubblici) 

(Aula della IX Commissione) 

ORE 18 

In sede referente. 

Esame del disegno di legge: 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settem- 
bre 1984, n. 582, recante misure amministrative e finanziarie in fa- 
vore dei comuni ad alta tensione abitativa (Approvato da2 Senato) 
(2212). 
(Parere della I, della ZZ, della V e della VI Commissione) - Rela- 
tori: Dell’Andro, per la IV Commissione; Sorice, per la IX Com- 
missione. 

* * *  

I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari interni) 

Comitato riswtto. 

ORE 17 

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

* * *  
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VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

ORE 10 

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 ZI, della ZV, 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 XIZZ Commissione). 
Relatore: D’Aimmo. 

Esame del disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 1984, n. 643, recante 
diminuzione dell’imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petro- 
liferi (Approvato dal Senato) (2225). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatore: Ravasio. 

Parere al Governo, ai sensi dell’articolo 143, quarto cormna, del 
regolamento, sulla proposta di nomina del signor Giovanni Borello, 
a Presidente della Cassa per il credito alle imprese artigiane. 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

* * t  

VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Istruzione) 

ORE I6 

Comitati ristretti. 

Esame del disegno e delle proposte di legge nn. 2022, 1521 e 974-ter 
e del disegno e della proposta di legge nn. 1974 e 974-bis concer- 
nenti 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 1730 

Comitato ristretto. 

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

* * *  

XI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Agricoltura) 

ORE 15 

Mìcio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

XII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

ORE 1s 

Comitato ristretto. 

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

ORE 16,30 

comitato ristretto. 

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

* * *  
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COMMISSIONE P A R L A M E N T A R E  
sul fenomeno della m&a 

(Via del Seminario - Aula 111 piano) 

ORE 1130 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

ORE 18 

1) Deliberazioni sul programma dei lavori e dibattito sull'elenco - 
consegnato dal prefetto Nicastro in data 12 aprile 1983 - di (( ele- 
menti della malavita che ricoprono cariche nelle amministrazioni 
comunali nella provincia di Reggio Calabria D. 

2) Dibattito sulle circolari e disposizioni amministrative concernenti 
la normativa antimafia (relatore onorevole Rizzo). 

* * *  

COMMISSIONE P A R L A M E N T A R E  
per le riforme istituzionali 

(Aula V piano - Palazzo di Via del Seminario) 

ORE 10 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 
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CONVOCAZIONI 
MERCOLED~ 7 NOVEMBRE 

GIUNTA DELLE ELEZIONI 
(Presso il Salone della Lupa) 

ORE 15 

1) Esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di 
compatibilith con il mandato parlamentare; 

2) Comunicazioni del Presidente. 

O * *  

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

(Aula Commissione istruzione) 

ORE 11 

Comitato 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 XIII Commissione) 

ORE 17 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno di legge n. 1522 e collegate (cooperazione e livel- 
li di occupazione). 

* * +  
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I COMMISSIONE PER.MANENTE 
(Mari costituzionali) 

ORE 9,30 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

ORE 10 

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

Disegni di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, 
recante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occu- 
pazionali (222 1). 
Relatore: Vincenzi. 

Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 1984, n. 643, recante 
diminuzione dell’imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petro- 
liferi (Approvato dal Senato) (2225). 
Relatore: Vincenzi. 

In sede referente. 

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

Disciplina dell’attivith 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- 
taglia. 

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

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

FERRARI SILVESTRO: Norme ,sullo stato giuridico ed economico dei 
dirigenti delle Amministrazion,i dello. Stato anche ad ordinamento 
autonomo (559). 
(Parere della V e della XZZZ Commissione). 
Relatore: Bressani. 
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Seguito dell'esame della proposta di  legge: 

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

Seguito dell'esame delle proposte di  legge: 
VALENSISE ed altri: Condono di sanzioni disciplinari ai dipendenti 
delle amministrazioni ,dello Stato, nonchC agli esercenti pubbliche 
funzioni o attività professionali (543). 
(Parere della IV e della XZIZ Commissione) - Relatore: Scaglione. 

PASQUALIN ed altri: Modalith 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 IX Commissione) - Relatore: 
Pasqualin. 

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 ZI, della N, della V, della VZIZ e della X Commis- 
sione); 
BARACETTI ed altri: Norme per la valorizzazione della lingua e della 
cultura friulane (68). 
(Parere della ZI, della ZV, della V, della VIZI e della X Commis- 
sione); 
CONTU: Norme per la tutela della minoranza linguistica sarda in 
applicazione dell'articolo 6 della Costituzione della Repubblica (177). 
(Parere della ZZ, della ZV, della V e della VIZI Commissione); 

SCOVACRICCHI: Prowedimenti per lo sviluppo della cultura, della lin- 
gua e delle tradizioni del Friuli (350). 
(Parere della ZZ, della V, della VIIZ e della X Commissione); 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA: Riconoscimento della paritg 
giuridica della lingua sarda con la lingua italiana e introduzione 
del sistema del bilinguismo in Sardegna (535). 
(Parere della ZZ, della ZV e della VZZZ Commissione); 

RUSSO FRANCO ed altri: Norme in materia di minoranze linguistiche 
(1174). 
(Parere della 11, della ZV, della V, della VZIZ, della ZX e della X 
Commissione); 
RUSSO FRANCO ed altri: Norme per la tutela della minoranza lin- 
guistica friulana (1175). 
(Parere della ZZ, della ZV, della V, della VZI, della VZZZ, della ZX, 
della X e della XZI Commissione); 

FINCATO GRIGOLETTO ed altri: Norme per la tutela delle minoranze 
linguistiche (1195). 
(Parere della ZZ, della ZV, della V, della VZ, della VIZI e della X 
Commissione) ; 
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Russo FRANCO ed altri: Norme per la tutela della minoranza lingui- 
stica sarda (1244). 
(Parere della ZZ, della ZZI, della IV, della V e della VIZI Commis- 
sione) ; 

TRAMARIN ed altri: Norme per la tutela della lingua e della cultura 
veneta (1467). 
(Parere della ZZ, della ZV, della V, della VIZI e della X Commis- 
sione). 
Relatore: Fortuna. 

Seguito dell’esame delle proposte di  legge costituzionale: 

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

CICCIOMESSERE: Norme per la difesa delle minoranze etnico-linguisti- 
che, friulana, slovena e tedesca, del1,a regione autonoma Friuli-Venezia 
Giulia (1332). 
(Parere della ZZ, della ZV, della V ,  della VIZI e della X Commis- 
sione) - Relatore: Fortuna. 

In sede consultiva. 

Parere sul disegno d i  legge: 

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

Parere sulle proposte d i  legge: 

CITARISTI ed altri: Interventi in favore della produzione industriale 
(1 3 1 O). 
(Parere alla XZI 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 (1311). 
(Parere alla XIZ Commissione) - Relatore: Fortuna. 

Parere sulla proposta di  legge e sugli emendamenti: 

SANGALLI 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 IZ 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 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: Mattarella. 

. 

. Parere sul testo unificato del disegno e delle proposte di legge e 
sugli emendamenti: 
Nome 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); 

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

IANNIELU): Modifica degli articoli 2094 e 2095 del codice civile (294). 
(Parere della I ,  della N e della XZZ Commissione); 

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

MAZZO’PTA 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); 

FWRARI MARTE: Modifica del primo comma dell’articolo 2095 del 
codice civile (786); 
TRA”0 ed altri: Definizione e disciplina dei quadri intermedi e 
delle loro associazioni professionali rappresentative (1005). 
(Parere d l a  XIZZ Commissione) - Relatore: Labriola. 

(13); 

Parere sui disegni di legge: 

Disciplina delle spese da effettuarsi all’estero dal Ministero degli 
affari esteri (Approvato dalla ZZZ Commissione del Senato) (2017). 
(Parere alla IZZ Commissione) - Relatore: Alibrandi. 
Norme per la fabbricazione, l’intermediazione, il deposito, il com- 
mercio, il trasporto, la detenzione, l‘esportazione e l’importazione 
di giubbotti antiproiettili e di manette (848). 
(Parere d l a  ZZ Commissione) - Relatore: Vernola. 
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Parere sulle proposte di  legge: 

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

NIC~TRA ed altri: Istituzione in Siracusa di una sezione distaccata 
della Corte di appello di Catania (1926). 
(Parere alla ZV Commissione) - Relatore: Mattarella. 

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

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 ZV Commissione) - Relatore: Vemola. 

AGOSTINACCHIO: Istituzione in Foggia di una sezione distaccata della 
Corte di appello di Bari e di una sezione distaccata del tribunale 
per i minorenni (799). 
(Parere alla ZV Commissione) - Relatore: 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 IMAcmuso: 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 ( A p  
provato dalla ZZ Commissione permanente del Senato) (1970). 
(Parere alla IV Commissione) - Relatore: Scaglione. 

Parere sul 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) 
(2212). 
(Parere alle Commissioni riunite ZV e ZX)  - Rektore: Scaglione. 
Relatore: Scaglione. 

Esame della sentenza della Corte costituzionale: 

N. 170 del 1984. 
Relatore: RodotA. 

* * *  



270 - Bollettino Commissioni - 16 - Convocazioni 7 novembre 1984 

I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Mari interni) 

In sede referente. 
ORE 10 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

PAVAN ed altri: Aspettative, permessi ed indennitA degli amministra- 
tori locali (Approvata dal Senato) (1289). 
(Parere della I ,  della V e della X I I I  Commissione); 

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 I e della V Commissione); 

FALCIER ed altri: Stato giuridico degli amministratori locali (529). 
(Parere della I ,  della V e della X I I I  Commissione); 

CORSI ed altri: Norme per ,il collocamento in aspettativa degl,i 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 I ,  della V ,  della X I ,  della X I I  e della XIV Commis- 
sione); 

COLUCCI ed dtri: Nuovo stato giuridico degli amministratori pubblici 
(845). 
(Parere della I ,  della V,  della VI e della X I I I  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 unith sanitaria locale; modifiche alla legge 12 
dkembre 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 I ,  della V,  della XII  e della X I I I  Commissione). 
Relatore: La Ganga. 

* * *  

I11 COMMISSIONE PERMANENT.E 
(Affari esteri) 

comitato rtstretto. 
ORE 1630 

Esame delle proposte di legge n. 10, 11, 453, 1433, 1511, 1560, 1576 
e del disegno di legge n. 2155. 

* * *  
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IV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

ORE 11,30 

Comitato permanente per i pareri. 

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

Norme in materia di controllo dell’attivith urbanistico-edilizia, san- 
zioni, recupero e sanatoria delle opere abusive (Testo unificato ap- 
provato dalla Camera e modificato dal Senato) (833-548-685-B). 
(Parere alla ZX Commissione) - Relatore: Nicotra. 

* * *  

V COMMISSIONE PERMANENTE 
(Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) 

ORE 12 

Comitato ristretto. 

Esame dei prowedimenti nn. 1015 e 1847 concernenti il nuovo in- 
quadramento delle societii termali (EAGAT). 

* * *  

VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

ORE 17 

Comitato ristretto. 

Provvedimenti nn. 847, 1292 e 425 (identificazioni soci quotate - 
emissione di valori mobiliari). 

* * *  
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VI1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Difesa) 

ORE 9,30 

Svolgimento di interrogazioni: 

MICELI ed altri: n. 5-00674 (per un riconoscimento al personale del- 
le Forze armate che ha prestato servizio in Corea e nel Congo); 

MA"UZZU ed altri: n. 5-00850 (sulla situazione delle servitù mili- 
tari in Sardegna); 

ANGELINI e SANNELLA: n. 5-00855 (sui lavori per l'arsenale di Taran- 
to e i corsi di formazione professionale per il personale del Mini- 
stero della difesa); 

BARACETTI e FAGNI: n. 5-00880 (sul decesso del militare di leva 
Bruno Galletta); 

ANGELINI e SANNELLA: n. 5-00958 (sull'istituzione di una caserma dei 
Carabinieri nel comune di Torricella-Taranto) ; 

FAGNI ed altri: n. 5-00964 (sulle condizioni igienico-sanitarie delle 
caserme). 

ORE 1020 

Ufficio di Residenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

VI11 COMMISSIONE PERMANENTE - 

(Istdone) 

comitato ristretto. 
ORE 9,30 

Esame del disegno di legge n. 1107, concernente cc Nuove norme 
sul personale tecnico ed amministrativo delle universith D. 

ORE 16 

- 

Comitati ristretti. 

Esame del disegno e delle proposte di legge nn. 2022, 1521 e 974ter 
e del disegno e della proposta di legge nn. 1974 e 974bis concer- 
nenti 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. 

* * *  



270 - Bollettino Commissioni - 19 - Convocazioni 7 novembre 1984 

IX COMRIISSIONE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

ORE 9,30 

Ufficio CM Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

ORE 10 

Audizione, ai sensi dell’articolo 143, secondo comma, del regolamento, 
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. 

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 Z e della IX Commissione); 

CA’PTANEI: 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 I’ese- 
cuzione di opere e per l’esercizio del porto di Genova (460). 
(Parere della Z, della ZX, della XZZ e della XZZZ Commissione). 
Relatore: Poti. 

B~CCHI ed altri: Riforma del Registro Italiano- navale (667). 
(Parere della Z e della V Commissione); 

LUCCHESI ed altri: Riforma del Registro Italiano navale (1304). 
(Parere della I ,  della ZZ, della ZZZ, della ZV, della V ,  della XIZ e 
della XZZZ Commissione); \ 

CALWRO ed altri: Nuovo ordinamento dei Registro italiano navale 
(R.I.Na) (1336). 
(Parere della Z, della IZI, della ZV, della V, della VZ, della XZZ e 
della XZZZ Commissione). 
Relatore: Lucchesi. 
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Esame del disegno dì legge: 

Modifiche e integrazioni alle leggi 11 febbraio 1971, n. 50 e 6 mano 
1976, n. 51, su l  diporto nautico (2023). 
(Parere della I ,  della ZV, della V ,  della VI, della VII e della I X  
Commissione) - Relatore: Grippo. 

Comitato ristretto. 

ORE 1230 

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

XI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Agricoltura) 

ORE 10 

Svolgimento di interrogazioni: 

BOETTI VILLANIS AUDIFREDI ed altri: n. 5-00227 (sulle cooperative 
settore riso); 

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

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

CRUCIANELLI: n. 5-00942 (sul mancato adempimento, delle funzioni 
sociali di manutenzione e realizzazione di opere di bonifica e di irri- 
gazione, da parte del Consorzio di bonifica della Media Valle del 
Tevere) ; 

ZUECH ed altri: n. 5-00992 (sulle difficoltà del settore zootecnico); 

AGOSTINACCHIO ed altri: n. 5-00994 (sul catasto viticolo). 

+ * *  
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Xn COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

ORE 9,30 

Seguito della discussione della risoluzione: 

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

Audizione, ai sensi dell’articolo 143, terzo c o m a ,  del regolamento, 
del Ministro dell’industria, commercio e artigianato sulla attuazione 
della risoluzione n. 7-00089/00103/00108, gih approvata dalla Com- 
missione industria il 25 luglio 1984. 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di 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 D (2046). 
(Parere della I ,  della V e della VI Commissione) - Relatore: Or- 
senigo. 

In sede refemnte. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

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

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

ORE 13 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 1266/1305 (piombo nelle benzine). 

* * *  
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XIIl COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavoro) 

ORE 9 

In sede referente. 

Esame del disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, re- 
cante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occu- 
pazionali (222 1). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della V I I I  e della XIZ Commis- 
sione) - Relatore: Vincenzo Mancini. 

* * *  

XTV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanith pubblica) 

ORE 9,30 

In sede referente. 

Esame del disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 1984, n. 672, re- 
cante misure urgenti per il personale precario delle unitiì sanitarie 
locali (2157). 
(Parere della Z e della V Commissione) - Relatore: Poggiolini. 

In sede legislatfva. 

Discussione del disegno e delle proposte d i  legge: 

Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni 
relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di ser- 
vizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunitiì 
europee (1 8 18). 
(Parere della I ,  della ZII, della IV, della V e della VIZI Commis- 
sione) ; 

FERRI ed altri: Disciplina della professione sanitaria di odontoiatra- 
protesista dentale (1313). 
(Parere della I, della IZ, della IV, della V e della V I I I  Commissione); 
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GARAVAGLIA ed altri: Norme sulla professione sanitaria di odontoia- 
tra-protesista dentale (1425). 
(Parere della I ,  della ZII, della IV, della V e della VIZI Commis- 
sione). 
Relatore: Artioli. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

C O M MI S SI Q N E PARLA M:E N T A R E 
per i procedimenti di accusa 

ORE 19 

(La riunione & in seduta ordinaria ed, in prosecuzione, in seduta 
pubblica ai sensi della legge 10 msggio 1978, n. 170). 

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
PER L’INDIRIZZO GENERALE 
E LA VIGILANZA DEI SERVIZI 

RADIOTELEVISIVI 
ORE 11 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

Audizione dei rappresentanti del Sindacato nazionale giornalisti RAI; 
della Federazione lavoratori informazione e spettacolo CGIL-CISL 
UIL; dell’Associazione dirigenti RAI. 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
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 presidente dell’ENI professor Franco Reviglio in rela- 
zione al programma pluriennale dell’Ente. 
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CONVOCAZIONI 
GIOVEDì 8 NOVEMBRE 

COM~MISSIONI RIUNITE 
I1 (Interni) e X (Trasporti) 

(Aula della I1 Commissione) 

ORE 10 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 

BOGI ed altri: Norme sulla emittenza radiotelevisiva (257). 
(Parere della I ,  della ZII, della IV, della V e della XII Commis- 
sione); 

BATTISTUZZI: Abrogazione dell’articolo 13 della legge 14 aprile 1975, 
n. 103, concernente l’articolazione strutturale e gestionale della con- 
cessionaria per il servizio pubblico radiotelevisivo (676). 
(Parere della I Commissione); 

Russo FERDINAND~ ed altri: Disciplina dell’emittenza radiotelevisiva 
privata (1040). 
(Parere della I ,  della ZII, della IV, della V e della X I I  Commis- 
sione) ; 

BERNARDI ANTONIO ed altri: Regolamentazione del sistema radiotele- 
visivo nazionale (1268). 
(Parere della I ,  della ZII, della IV, della V ,  della VI  e della X I I  
Commissione) ; 

BATTISTUZZI ed altri: Norme in materia di regolamentazione delle 
diffusioni televisive e radiofoniche (1482). 
(Parere della I ,  della ZII, della IV, della V ,  della VI e della XII 
Commissione) ; 

SERVELLO ed altri: Riforma dei servizi radiotelevisivi (1597). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della VI ,  della VIZI e della XII 
Commissione) ; 
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LA PENNA ed altri: Disciplina della diffusione sonora e televisiva da 
parte di privati (1774). 
(Parere della Z ,  della Z Z Z ,  della ZV e della V Commissione); 

CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE: Modificazione dell’articolo 5 del- 
la legge 14 aprile 1975, n. 103, concernente nuove norme in m a t e ~ a  
radiofonica e televisiva (1849). 
(Parere della I e della V Commissione); 

MANCA NICOLA ed altri: Norma per 1.a regolamentazione dell’emitten- 
za radiofonica e televisiva- di natura privata in ambito locale, mo- 
difiche ed integrazioni ,alla legge 14 aprile 1975, n. 103 (1870). 
(Parere della I ,  della IZZ, della ZV, della V ,  della VI, della VZZI e 
della XZZ Commissione). 
Relatori: Aniasi, per la I1 Commissione; Bubbico, per la X Com- 
missione. 

* * *  

I COMMISSIONE PERMANENTE 
(Mari costituzionali) 

ORE 11,30 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno di legge n. 1353, concernente delega al Governo 
per l’emanazione di norme sul processo amministrativo dinanzi ai 
tribunali amministrativi regionali, al Consiglio di Stato ed al Consi- 
glio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, e della ab- 
binata proposta di legge n. 1803. 

* * *  

VI1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Difesa) 

ORE 9,30 

Svolgimento di interrogazioni: 

PERRONE: n. 5-00948 (sulla mancata estensione agli ufficiali d e l l ’ h a  
dei carabinieri del trattamento economico previsto dalla legge n. 121 
del 1981); 

STEGAGNINI ed altri: n. 5-00387 (sull’intedimento del Ministro della 
funzione pubblica di graduare in maniera diversa da quella previ- 
sta per i dipendenti dello Stato i miglioramenti economici delle 
forze di polizia e delle forze armate); 
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CERQUETTI ed altri: n. 5-00388 (sul trattamento economico del per- 
sonale militare); 

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

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

FAGNI e ZANINI: n. 5-00853 (sui provvedimenti disciplinari inflitti 
ad un candidato dell’Accademia aeronautica e sulle relative conse- 
guenze ai fini della elezione dello stesso); 

CODRIGNANI ed altri: n. 5-00659 (sugli incidenti mortali in cui incor- 
rono militari di leva); 

CARLOTTO: n. 5-00915 (sul caso del giovane Angelo Sigismondi mili- 
tare di leva); 

STEGAGNINI: n. 5-01000 (sulla possibilità di promuovere una inizia- 
tiva per la ricerca e lo sviluppo della componente corazzata e blin- 
data dell’esercito). 

. * *  

VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Istruzione) 

ORE 9,30 
In sede referente. 

Seguito dell’esame della proposta di legge: 

FERRJ. ed altri: Disposizioni urgenti a favore del personale inse- 
gnante e non insegnante nelle scuole elementari, medie e superiori 
poste in comuni delle isole facenti parte del territorio nazionale, 
ad esclusione della Sicilia e della Sardegna (427). 
(Parere della I ,  delln I I  e della V Comni.izissiorze) - Relatore: Fran- 
chi Roberto. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

FIANDROTTI ed altri: Nuove disposizioni riguardanti il riordinamento 
degli organi collegiali di base della scuola italiana (189). 
(Parere della I Comnzissione); 

FERRI ed altri: Riforma del Ministero della pubblica istruzione e 
degli organi collegiali; riordinamento delle competenze scolastiche 
degli enti locali (1172). 
(Parere della I ,  della 11, della V ,  della V I  e della X I I I  Commissione); 

CARELLI ed altri: Modifiche ed integrazioni delle norme relative agli 
organi collegiali della scuola e agli istituti regionali di ricerca, spe- 
rimentazione e aggiornamento educativo (1713). 
(Parere della I ,  della I1 e delln V Commissione). 
Relatore: Carelli. 
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Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 428, 1193 e 1214, concernenti 
norme relative agli studenti stranieri in Italia. 

ORE 12 

Comitato rlstretto. 

Esame della proposta di legge 11. 555 concernente la (( Organizzazio- 
ne delle biblioteche scolastiche nella scuola dell’obbligo e negli isti- 
tuti di istruzione secondaria V .  

ORE 13 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

x1[ COMMISSIONE PERMANENTE 
(Agricoltura) 

ORE 11 

Comitato rlstretto. 

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. 

* * *  

XII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione dei disegni di legge: 
-w 

Misure di integrazione alla legge 31 maggio 1984, n. 193, per il set- 
tore del rottame (Approvato da2la X Commissione del Senato) (2150). 
(Parere della V Commissione) - Relatore: Viscardi. 
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Interventi per informazioni commerciali (Approvato dalla X Com- 
missione del Senato) (2117). 
(Parere della V Commissione) - Relatore: Bianchini. 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 

CITARISTI ed altri: Interventi a favore della produzione industriale 
(13 1 O). 
(Parere della I ,  della V ,  della V I  e della XI 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 XIII  Commissione). 
Rela tore : Abete. 

Seguito dell’esame della proposta d i  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 I e d e l h  V Commissione) - Relatore: Abete. 

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 

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

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

FERRARI -TE ed altri: Legge-quadro per l’artigianato (714). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della V I  e della XI 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 XI I I  Commissione); 

GAROCCHIO ed altri: Legge-quadro per l’artigianato (826). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della V I  e della XI I I  Commis- 
sione); 

RIGHI ed altri: Legge-quadro per l’artigianato (1206). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della VIZI e della XIIZ Commis- 
sione). 
Relatore: Righi. 
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Parere, ai sensi dell’articolo 143, quarto c o q a ,  del regolamento, 
sulle proposte di nomina dell’ingegnere Giuseppe Pellicanb a vice 
presidente dell’Ente autonomo c( Fiera internazionale di Milano n; del 
dottor Piero Piccardi a vice presidente dell’Ente autonomo e Fiera 
internazionale di Milano D. 
Relatore: Orsenigo. 

- 
ORE 14 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 1266/1305 (piombo nelle benzine). 

* * *  

xIIl[ COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavoro) 

ORE 9 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 712 ed abbinate, concernenti 
l’istituzione della Cassa nazionale di previdenza per i liberi pro- 
fessionisti. 

* * *  

xn7 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanith pubblica) 

ORE 14 

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. 

* * *  
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COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per le riforme istituzionali 

(Aula V piano - Palazzo di Via del Seminario) 

ORE 9 

Esame dello schema di relazione conclusiva. 

ORE 19 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

Incontro con una delegazione della Conferenza dei Presidenti delle 
regioni. 
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CONVOCAZIONI 

VENERDÌ 9 NOVEMBRE 

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per le riforme istituzionali 

(Aula V piano - Palazzo di Via del Seminario) 

ORE 9 

Esame dello schema di relazione conclusiva. 
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