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CONVOCAZIONI  
MARTEDI 20 NOVEMBRE 

G I U N T A  P E R  IL  REGOLAMENTO 
(Presso la Biblioteca del Presidente della Camera) 

ORE 17 

Comunicazioni del Presidente. 

* * *  

I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari interni) 

ORE 13 

Comitato ristretto. 

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

* * *  

V COMMISSIONE PERMANENTE 
(Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) 

ORE 16 

comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 1015 e 1847, concernenti inquadra- 
mento delle aziende termali ex EAGAT. 
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VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Istruzione) 

ORE 17 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno di legge n. 1107, concernente CC Norme sul per- 
sonale tecnico ed amministrativo delle universith. 

X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

ORE 17 

INDACINE CONOSCITIVA SULLO SVILUPPO DELLA TELEMATICA 

Audizione dei rappresent,anti dei Ministeri dell’industria e della ri- 
cerca scientifica e tecnologica. 

* * *  

XII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

ORE 18,30 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 1266/1305, concernenti l’elimina- 
zione del piombo dalle benzine. 

t * *  

XIll COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavoro) 

ORE 11,30 

Comitato rlstmtto. 

Esame del disegno di legge 11. 2221 (C Misure urgenti a sostegno e ad 
incremento dei livelli occupazionali >>. 
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ORE 16 

In sede referente 

Seguito dell’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 occupa- 
zio& (2221). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della VZZZ e della XZI Commissio- 
ne) - Relatore: Mancini Vincenzo. 

In sedc legislativa. 

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di  legge: 

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

D’INIZUTIVA POPOLARE: Modifica dell’articolo 2095 del codice civile 
per il riconoscimento giurid,ico dei quadri intermedi (13). 
(Parere della I ,  della IV e della X I I  Commissione); 

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

BOZZI ed altri: Norme sulla individuazione e sul rapporto di lavoro 
della categoria professionale dei quadri aziendali (1 34). 
(Parere della I ,  delta ZV e della XII Comiizissione); 

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

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

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

MAZZOTTA ed altri: Modica al primo comma dell’articolo 2095 del co- 
dice civile (517). 
(Parere della I ,  della IV e della X I I  Commissione); 

BELLUSCIO ed altri: Modifica dell’articolo 2095 del codice civile e 
definizione e disciplina dei quadri direttivi intermcdi (628). 
(Parere della I ,  della IV e della X I I  Commissione); 

FORMICA ed altri: Disposizioni in materia di rapporti di lavoro con 
riferimento ai quadri intermedi (704). 
(Parere della I ,  della IV e della XII Commissione); 
MONTESSORO ed altri: Definizione della nozione di quadro intermedio 
nei rapporti di lavoro subordinato. Modifica dell’articolo 2095 del 
codice civile e norme in materia di formazione professionale (729). 
(Parere della I ,  della IV, dellu VIZI e della X I I  Commissione); 

. .  



280 - Bollettino Commissioni - 7 -  Convocazioni 20 novembre 1984 

FEFCRARI MARTE: Modifica del primo comma dell’articolo 2095 del 
codice civile (786). 
(Parere della I ,  della IV e della XIZ Commissione); 

TRANTINO ed altri: Definizione e disciplina dei quadri intermedi e 
delle loro associazioni professionali rappresentative (1005). 
(Parere della I ,  della ZV e della XZI Commissione). 
Relatore: Ferrari Giorgio. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

XIV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e saniti pubblica) 

ORE 16 

comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 672 e 1160, concernenti l’attua- 
zione delle direttive CEE sulla produzione e vendita dei cosmetici. 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
P E R  L’INDIRIZZO GENERALE 
E LA VIGILANZA DEI  SERVIZI 

RADIOTELEVISIVI 
ORE 17 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

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 

Integrazione dell’ufficio di Presidenza: votazione per la nomina di 
un Vicepresidente. 
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Audizione del presidente dell’ENI professor Franco Reviglio in rela- 
zione al programma pluriennale dell’Ente. 

Audizione del presidente dell’IRI professor Romano Prodi in rela- 
zione al programma pluriennale dell’Ente. 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
sul fenomeno della mafia 

(Via del Seminario - Aula I11 piano) 

ORE 15,30 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

Incontro con l’Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei 
gruppi della Commissione dell’Assemblea regionale siciliana per la 
lotta contro la criminalith mafiosa. 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per le riforme istituzionali 

(Aula V piano - Palazzo del Seminano) 

ORE 16 

Seguito dell’esame dello schema di relazione conclusiva. 



280 - Bollettino Commissioni - 9 -  Convocazioni 21 novembre 1984 

CONVOCAZIONI  
MERCOLEDì 21 NOVEMBRE 

GIUNTA DELLE ELEZIONI 
(Presso il Salone della Lupa) 

ORE 15 

Verifica delle operazioni eseguite dall’ufficio centrale nazionale per 
l’assegnazione dei seggi in base ai voti residui. 
Relatore: il Presidente Dell’Andro. 

Esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di com- 
patibilith con il mandato parlamentare. 

Comunicazioni del Presidente. 

* * *  

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI 
A PROCEDERE IN GIUDIZIO 
(Presso Aula Giunta - Sala adiacente Aula Gruppi) 

ORE 15 

Esame delle domande di autorizzazione a procedere: 

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

Contro il deputato Cazora (Doc. IV, n. 106). 
Relatore: Granati Caruso. 

Contro il deputato Craxi (Doc. IV, n. 113). 
Relatore: Cifarelli. 
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Contro il deputato Pannella (Doc. IV, n. 114). 
Relatore: Valensise. 

Contro il deputato Gangi (Doc. IV, n .115). 
Relatore: Macis. 

Contro il deputato Gelli (Doc. VI, n. 116). 
Relatore: Armellin. 

Contro il deputato Belluscio (Doc. IV, n. 117). 
Relatore: Spadaccia. 

Contro il deputato Santarelli (Doc. IV, n. 118). 
Relatore: Paganelli. 

* * *  

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

del sistema pensionistico 
(Aula Commissone Lavoro) 

ORE 9,30 

Comitato ristretto. 

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

COMMISSIONI RIUNITE 
I (Affari costituzionali) e X (Trasporti) 

(Aula Commissione Trasporti) 

ORE 9,30 

In sede referente. 

Seguito dell’esame del disegno e 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). 
(Parere della I I  e della IV Commissione); 

BERNARDI ANTONIO ed altri: Disposizioni urgenti per la regolamen- 
tazione del sistema televisivo nazionale (2 196). 
(Parere della I I  e della IV Commissione). 
Relatori: per la I Commissione, Sterpa; per la X Commissione, Tem- 
pestini. 

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

(Aula Commissione Istruzione) 

ORE 10 

comitato ristretto. 

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

* * *  

I COMMISSIONE PERMANENTE 
(Mari costituzionali) 

ORE 9 

In sede ConsuItiva, ai sensi dell’articolo 96bis, secondo coma,  
del Regolamento. 

Disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 1984, n. 771, 
recante ulteriore proroga delle gestioni esattoriali e delle ricevitorie 
provinciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie comunali e 
provinciali (2274). 
Relatore: Labriola. 

t * *  

I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari interni) 

ORE 10 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

PAVAN ed altri: Aspett,ative, permessi ed indennità degli amministra- 
tori locali (Approvato 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); 
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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 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 autono- 
mi territoriali (612). 
(Parere della I ,  della V ,  della X I ,  della X I I  e della XIV Commis- 
sione) ; 

COLUCCI ed altri: Nuovo stato giuridico degli amministratori pubbli- 
ci (845). 
(Parere della I ,  della V ,  della V I  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 unità sanitaria locale; modifiche 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 (884). 
(Parere della I ,  della V,  della XZI e della XIIZ Commissione). 
Relatore: La Ganga. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

I V  COMMPSSIQNE 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 estorsione 
nonché sulle associazioni rivolte al traffico di sostanze stupefacenti 
(1232) ; 

TESTA ed altri: Prowedimenti per la lotta alla criminalità ed ai se- 
questri di persona a scopo di estorsione (1161); 

RAUTI ed altri: Modifica dell’articolo 630 del codice penale concer- 
nente l’aggravamento delle pene per il sequestro di persona a scopo 
di estorsione (1164); 

MACIS ed altri: Norme in materia di delitti contro la persona e di 
sequestri a scopo di estorsione (1400); 

I ,  



280 - Bollettino Commissioni - 13 - Convocazioni 21 novembre 1984 

ROSSI DI MONTELERA: Norme per la prevenzione e repressione 
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 
provato dalla IZ Commissione del Senato) (1970). 
(Parere della Z e della V Commissione) - Relatore: Felisetti. 

In sede referente. 

Seguito dell’esame della proposta d i  legge: 

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

dei 

(AP 

alla 
fun- 

Seguito dell’esame della proposta di  legge: 

MANNUZZU ed altri: Modifica alla legge 26 luglio 1975, n. 354, re- 
cante norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle 
misure privative e limitative della libertà (339). 
(Parere della I, della V e della XZIZ Commissione) - Relatore: Pon- 
tello. 

Seguito dell’esame della proposta di  legge: 

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

Seguito dell’esame della proposta di legge: 

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

Esame delle proposte di  legge: 

Russo FRANCO ed altri: Modifica ed integrazioni alla legge 20 feb- 
braio 1958, n. 75, concernente l’abolizione della regolamentazione della 
prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione al- 
trui (1176). 
(Parere della I ,  della I I  e della XIV  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 prosti- 
tuzione altrui (1386). 
(Parere della Z e della IZ Commissione). 
Relatore: De Luca. 
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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 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 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 Comunith Europee n. 77/91 del 13 dicembre 1976 in materia 
di diritto delle societh (1278). 
(Parere della I ,  della IZI, della VI  e della XIZ Commissione) - Re- 
latore: Contu. 

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 I e della V Commissione) - Relatore: Quarta. 

* * *  

V COMMISSIONE PERMANENTE 
(Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) 

ORE 12 

Comitato permanente per i pareri. 

Parere sul disegno e sulla proposta di legge: 

Nullaosta provvisorio per le attivith 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 nazionale dei 
vigili del fuoco (Approvato dal Senato) (2019); 

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: Grippo. 
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Parere sull’emendamento al testo unificato delle proposte di legge: 

FRANCHI FRANCO ed altri: Attribuzione ai dipendenti dei Corpi di po- 
lizia municipale della indennità speciale di pubblica sicurezza di cui 
alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054 (304); 

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

CERQLETI ed altri: Norme sdi‘amministrazione della poiizia iocale 
(356); 
BALESTRACCI ed altri: Istituzione ed ordinamento dei Corpi di po- 
lizia municipale (475); 
ANIASI ed altri: Nuovo assetto della polizia locale (576); 

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

Parere sul disegno di legge: 

Ratifica ed esecuzione dell’accordo internazionale sul cafEè adottato 
a Londra il 16 settembre 1982 dal Consiglio internazionale del caffè 
(Approvato dal Senato) (2138). 
(Parere alla ZII Commissione) - Relatore: Barontini. 

Parere sul disegno di legge: 

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

Parere sul disegno di legge: 

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

Parere sul disegno di legge: 

Norme per il funzionamento della Corte d’appello di Salerno (Appro- 
vato dal Senato) (1970). 
(Parere alla ZV Commissione) - Relatore: Sinesio. 

Parere sul 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 alla VI Commissione) - Relatore: Carrus. 

Parere sulla proposta di legge: 

ANGELINI VITO ed altri: Adeguamento dell’organico del ruolo servizi 
dell’Aeronautica, modifiche della legge 21 febbraio 1963, n. 249, e 
nuove norme per il reclutamento e l’avanzamento degli ufficiali pi- 
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loti di complemento dell’esercito, della marina e dell’aeronautica, 
nonché estensione degli obblighi di ferma ai sottficiali piloti del- 
l’esercito ed estensione, proroga ed integrazione di alcune norme 
della legge 20 settembre 1980, n. 574 (359). 
(Parere alla VZZ Commissione) - Relatore: Sinesio. 

Parere sulla proposta d i  legge: 

AZZARO ed altri: Norme sui corsi di perfezionamento in discipline 
musicali (1793). 
(Parere alla VIZI Commissione) - Relatore: Orsini Gianfranco. 

Parere sul disegno di legge: 

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

Parere sul disegno di legge: 

Modifiche ed integrazioni della legge 5 maggio 1976, n. 259, recante 
prowidenze per lo sviluppo della ricerca applicata nel settore della 
costruzione e della propulsione navale (2038). 
(Parere alla X Commissione) - Relatore: Salerno. 

Parere sul disegno di legge: 

Provvidenze per l’industria armatoriale (Approvato dal Senato) (2141). 
(Parere alla X Commissione) - Relatore: Coloni. 

Parere sulla proposta di legge: 

Senatori SANTALCO ed altri: Modifiche alla legge 21 novembre 1955, 
n. 1108, recante disposizioni per le concessioni di viaggio sulle Ferro- 
vie dello Stato (Approvata dal Senato) (2148). 
(Parere alla X Commissione) - Relatore: Orsini Gianfranco. 

Parere sul disegno di legge: 

Provvidenze a favore dell’industria delle costruzioni e delle riparazie 
ni navali (Approvato dal Senato) (2219). 
(Parere alla X Commissione) - Relatore: Coloni. 

Parere sulla proposta d i  legge: 

MORA ed altri: Inquadramento giuridico e fiscale della coltivazione 
dei funghl (1013). 
(Parere alla XZ Commissione) - Relatore: Coloni. 

Parere sul testo unificato delle proposte di  legge: 

BAMBI ed altri: 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 (850); 
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MASTELLA ed altri: Norme sulla classificazione, produzione e commer- 
cio dell’olio di oliva (921). 
(Parere alla XZ Commissione) - Relatore: Grippo. 

Parere sul disegno di legge: 

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

Parere sul disegno di legge: 

Assegnazione alla ComunitA europea del carbone e dell’acciaio di en- 
trate supplementari al bilancio operativo per il 1981 (Approvato dal 
Senato) (1913). 
(Parere alla XIZ Commissione) - Relatore: Sinesio. 

Parere sul disegno di legge: 

Proroga del sistema multilaterale di sovvenzioni al carbone da coke 
destinati alla siderurgia della Comunith europea per il triennio 1984 
1986 (2047). 
(Parere alla XZI Commissione) - Relatore: Sinesio. 

* * *  

VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

ORE 9,30 

In sede referente. 

Seguito dell’esame del disegno d i  legge: 

Delega al Governo per l’attuazione della direttiva comunitaria 
n. 77/80 in materia creditizia (Approvato dal Senato) (2139). 
(Parere della Z,  della III, della ZV e della V Commissione) - Re- 
latore: Merolli. 

Esame del disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 1984, n. 771, re- 
cante ulteriore proroga delle gestioni esattoriali e delle ricevitorie 
provinciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie comunali e 
provinciali (2274). 
(Parere della I ,  della IV e della V Commissione) - Relatore: 
D’Ai”o .  
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Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

ORE 15 

comitato ristretto. 

Provvedimenti nn. 847-1292425 (identificazione soci quotate - emis- 
sione di valori mobiliari). 

* * *  

(1s truzione) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione della proposta di  legge: 

VIII COMMISSIONE PERMANENTE 

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

* * *  

X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

ORE 9 

In sede legislativa. 

Discussione dei disegni e della proposta d i  legge: 

Senatori SANTALCO ed altri: Modifiche alla legge 21 novembre 1955, 
n. 1108, recante disposizioni per le concessioni di viaggio sulle Fer- 
rovie dello Stato (Approvata dalla VZZZ Commissione del Senato) 
(2 148). 
(Parere della Z e della V Commissione) - Relatore: Santuz. 

Interventi di ampliamento e di ammodernamento da attuare nei si- 
stemi aeroportuali di Roma e Milano (Approvato dal Senato, modi- 
ficato dalla X Commissione permanente della Camera e nuovamen- 
te modificato dalla VIZI Commissione del Senato) (1858-B). 
(Parere della Z Commissione) - Relatore: Ligato. 
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Modifiche ed integrazioni della legge 5 maggio 1976, n. 259, recante 
provvidenze per lo sviluppo della ricerca applicata nel settore della 
costruzione e della propulsione navale (2038). 
(Parere della V, della VI e della VIZI Commissione) - Relatore: 
santuz. 

Provvidenze per l’industria armatoriale (Approvato dalla VIZI Com- 
missione permanente del Senato) (2141). 
(Parere della I, della ZZ, della ZV, della V ,  della VI e della XZI 
Commissione) - Relatore: Lucchesi. 

Provvidenze a favore dell’industria 
zioni navali (Approvato dalla VZII 
(Parere della I, della V e della 
Dutto 

* *  

delle costruzioni e delle ripara- 
Commissione del Senato) (2219). 
XZZ Commissione) - Relatore: 

* 

XI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Agricol tura) 

ORE 9’30 

Comitato permanente per lo studio dell’attivith comunitaria in ma- 
teria agricola. _ .  

* * *  

XW COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanità pubblica) 

ORE 9’30 

In sede referente. 

Seguito dell’esame del disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 1984, n. 672, recan- 
te misure urgenti per il personale precario delle unità sanitarie lo- 
cali (2157). 
(Parre della Z e della V Commissione) - Relatore: Poggiolini. 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge: 

Disciplina transitoria per l’inquadramento diretto nei ruoli nomina- 
tivi regionah del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali 
(Approvato dalla XZI Commissione permanente del Senato) (2018). 
(Parere della I, della V e della XZZ Commissione); 
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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 sanita- 
rie locali che svolgono mansioni superiori per incarico (1053). 
(Parere della I e della V Commissione). 
Relatore: Scaglione. 

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di  legge: 

Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni 
relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di ser- 
vizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle ComunitB 
europee (1818). 
(Parere della I ,  della Z I I ,  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 11, della IV,  della V e della VIII,Commissione); 
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 allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

ORE 14,30 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 616, 737, 1007, 1202 e 1226, con- 
cementi disciplina della trasfusione del sangue e dei servizi di im- 
munoematologia e trasfusionali. 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per i procedimenti di accusa 

(Presso Aula Commissione Difesa - I1 piano - Palazzo Montecitono 
- In seduta pubblica, ai sensi della legge 10 maggio 1978, n. 170) 

Al termine (o subito dopo la sospensione serale) dei lavori del 
Parlamento. 

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

nel Mezzogiorno 

ORE 9,30 

IN SEDE DI CONTROLLO SU ATTI DEL GOVERNO 

Esame delle direttive ministeriali in attuazione del decreto-legge 18 
settembre 1984, n. 581. 

Rapporto sullo stato di attuazione degli interventi straordinari di 
cui all’articolo 1 del decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581. 
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CONVOCAZIONI 

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI 
A PROCEDERE IN GIUDIZIO 
(Presso Aula Giunta - Sala adiacente Aula Gruppi) 

ORE 9,30 

Esame delle domande di autorizzazione a procedere: 

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

Contro il deputato Cazora (Doc. IV, n. 106). 
Relatore: Granati Caruso. 

Contro il deputato Craxi (Doc. IV, n. 113). 
Relatore: Cif arelli. 

Contro il deputato Pannella (Doc. IV, n. 114). 
Relatore: Valensise. 

Contro il deputato Gangi (Doc. IV, n .115). 
Relatore: Macis. 

Contro il deputato Gelli (Doc. VI, n. 116). 
Relatore: Armellin. 

Contro il deputato Belluscio (Doc. IV, n. 117). 
Relatore: Spadaccia. 

Contro il deputato Santarelli (Doc. IV, n. 118). 
Relatore: Paganelli. 

* * t  
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COMMISSIQNH RIUNITE 
XII (Industria) e XIII (Lavoro) 

(Aula XIII Commissione) 

,In sede legislativa. 
ORE 8,4S 

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge: 

Prowedimenti per il credito alla cooperazione e misure a salvaguar- 
dia dei livelli di occupazione (1522). 
(Parere della I ,  della ZV, della V e della XI Commissione); 

PROVANTINI ed altri: Misure per agevolare la formazione di coope- 
rative tra lavoratori nelle imprese in crisi (725). 
(Parere della I ,  della ZV, della V e della VI Commissione); 

VISCARDI ed altri: Misure a salvaguardia dei livelli di occupazione e 
agevolazioni per la formazione di cooperative tra lavoratori nelle 
aziende in crisi (1208). 
(Parere della I, della IV, della V e della V I  Commissione). 
Relatori: per la XII Commissione, Zoso; per la XIII, Ferrari Giorgio. 

. .  

* * f  

I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari interni) 

ORE 8,49 

In sede legislativa. 

Discussione dei disegno di legge: 

Norme per la fabbricazione, l’intermediazione, il deposito, il commer- 
cio, il trasporto, la detenzione, l’esportazione e l’importazione di giub- 
botti antiproiettile e di manette (848). 
(Parere della I ,  della IV, della V I I  e della X I I  Commissione) - Re- 
latore: Zampieri. 

In sede referente. 

Esame delle proposte di legge: 

SCAIOLA ed altri: Modifica dell’articolo 1 della legge 20 maggio 1965, 
n. - 507, concernente l’inasprimento delle sanzioni amministrative per 
i giochi automatici e semiautomatici (953). 
(Parere della I e della IV Commissione); 
CAPRILI ed altri: Modifica dell’articolo 1 della legge 20 maggio 1965, 
n. 507, concernente l’inasprimento delle sanzioni amministrative per 
i giochi automatici e semiautomatici (1314). 
(Parere della I ,  della IV e della X I I  Commissione). 
Relatore: Scaiola. 

Y Y Y  
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VI1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Difaal 

ORE 8,45 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

IX COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

ORE 8,45 

In sede referente. 

Seguito dell’esame del disegno di legge: 

Norme in materia di controllo sull’attivith urbanistico-sanitaria, san- 
zioni, recupero e sanatoria delle opere abusive (Approvato da1 Senato) 

(Parere della I ,  della I I ,  della IV, della V ,  della VI e della V I I I  Com- 
missione) - Relatore: Piermartini. 

(833-548-685-B). 

* * +  

X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

ORE 9’30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione dei disegni di legge: 

Modifiche ed integrazioni della legge 5 maggio 1976, n. 259, recante 
prowidenze per lo sviluppo della ricerca applicata nel settore della 
costruzione e della propulsione navale (2038). 
(Parere della V ,  della VI e della V I I I  Commissione) - Relatore: 
Santuz. 

Provvidenze per l’industria armatoriale (Approvato dalla VZIZ Com- 
missione permanente del Senato) (2141). 
(Parere della I ,  della IZ, della IV, della VI della V I  e della XII 
Commissione) - Relatore: Lucchesi. 

Provvidenze a favore dell’industria delle costruzioni e delle ripara- 
zioni navali (Approvato dalla VIZI  Commissione del Senato) (2219). 
(Parere della I ,  della V e della XZI Commissione) - Relatore: 
Dutto * * *  
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XI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Agricoltura) 

ORE 930 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

XIV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanith pubblica) 

ORE 14,30 

Comitato ristretto. 

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

* * .  

COMITATO PARLAMENTARE 
per i servizi di informazione e sicurezza 

e per il segreto di Stato 
(Presso l’Aula del Comitato stesso in via del Seminario, 76) 

ORE 16 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per le riforme istituzionali 

(Aula V piano - Palazzo di via del Seminario) 

ORE 15 

Seguito dell’esame dello schema di relazione conclusiva. 
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CONVOCAZIONI 

VENERDÌ 23 NOVEMBRE 

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per le riforme istituzionali 

(Aula V piano - Palazzo di via del Seminario) 

ORE 9 

Seguito dell’esame dello schema di relazione conclusiva. 
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