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MARTEDì 27 NOVEMBRE 

GIUNTA P E R  IL REGOLAMENTO 
(Presso la Biblioteca del Presidente della Camera) 

ORE 17 

. Comunicazioni del Presidente. 

+ * t  

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI 
A PROCEDER31 IN GIUDIZIO 

Presso Sala dei Ministri (Piano Aula) 

ORE 16,30 

Seguito dell'esame ilellu domanda di autorizzazione (1 procedere: 

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

Esame delle dotiiande di autorizzazione a procedere: 

Contro il deputato Cravi (Doc. IV,  n. 113). 
Relatore: Cifarelli. 

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

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

Contro il deputati Gelli (Doc. IV, n. 116). 
Relatore: Armellin. 

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

* * *  



285 - Bollettino Commissioni - 5 -  Convocazioni 27 novembre 1984 

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

del sistema pensionistico 
(Aula della Commissione Lavoro) 

ORE 11 

Comitato ristretto. 

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

* * *  

COMMISSIONI RIUNITE 
I1 (Interni) e X (Trasporti) 

(Aula della 11 Commissione) 

ORE 18 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno di legge: 

Incremento del fondo di dotazione dell’IR1 da destinare alla conces- 
sionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (Approvato dalla VIZI 
Commissione de2 Senato) (2220). 
(Parere della Z e della V Commissione) - Relatore per .la I1 Com- 
missione: Lo Bello - Relatore per la X Commissione: Santuz. 

’ 

* * *  

111 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari esteri) 

ORE 11’30 

Comitato ristretto. 

Esaxhe del disegno d’legge n.’ 2155 e delle proposte di legge nn. 10, 
11, 453, 1433, 1511, 1551, 1560, 1576 e 2114. 

* * *  
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IV COMMISSIONE P E R M A N E N T E  
(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 
( 1 232) ; 

TESTA ed altri: Prowedimenti per la lotta alla criminalith 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); 
ROSSI DI MONTELERA: Norme per la prevenzione e repressione dei 
sequestri di persona (2081). 
(Parere della Z e della ZZ Commissione) - Relatore: Cifarelli. 

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

In sede referente. 

Esame delle proposte di legge: . .  

CASINI CARLO: Immissione nel ruolo del personale della carriera au- 
siliaria degli autisti del Ministero di grazia e giustizia assunti ai 
sensi della legge 11 novembre 1982, n. 861 (1804); 
CRESCO ed altri: Norme per l’immissione in ruolo di personale ad- 
detto al servizio automezzi del Ministero di grazia e giustizia (2026). 
(Parere della Z e della V Commissione) - Relatore: Quarta. 

Seguito dell’esame della proposta di legge: 
GRANATI CARUSO ed altri: Norme relative ai consigli giudiziari, alla 
temporaneith degli incarichi direttivi e alla reversibilita delle fun- 
zioni in magistratura (270). 
(Parere della Z e della V Commissione) - Relatore: Testa. 

Seguito dell’esame della proposta di legge: 
NIANNuzzu 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 I ,  della V e della XZZZ Commissione) - Relatore: Pon- 
tello. 
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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: Pon- 
tello. 

Seguito dell’esame della proposta di  legge: 

GARGANI: Prowedimenti per il riassetto degli archivi notarili (842). 
(Parere della I ,  della 11, 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 11 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 I e della 11 Commissione). 
Relatore: De Luca. 

Esame del disegno e della proposta d ì  legge: 

Modifica dell’istituto della comunicazione giudiziaria (693); 

CASINI CARLO e G A R ~ C H I O :  Nuove nome  sulla comunicazione giu- 
diziaria (696). 
(Parere della I e della 11 Commissione) - Relatore: Gargani. 

Esame della proposta di  legge: 

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

Esame del disegno di  legge: 

Delega aJ Governo per dare attuazione alla Direttiva del Consiglio 
delle Comunitiì Europee n. 77/91 del 13 dicembre 1976 in materia 
di diritto delle società (1278). 
(Parere della I, della 111, della VI e della XII Commissione) - .Re 
latore: Contu. 

* * *  
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V COMMISSIONE PERMANENTE 
(Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) 

ORE 16,30 

In sede consultiva. 

Parere sulla proposta di  legge: 

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

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

Norme in materia di controllo dell’attivitii urbanistico-edilizia, san- 
zioni, recupero e sanatoria delle opere abusive (Approvato dalla 
Camera e modificato dal Senato) (833-548-685-B). 
(Parere alla I X  Commissione) - Relatore: Orsini Gianfranco. 

Parere sul disegno di legge: 

Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 528, concernente I’ordi- 
namento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto (1634). 
(Parere. alla VI Commissione) - Relatore: Coloni. 

ORE 14 

In sede referente. 

Esame del disegno di legge: 

Utilizzazione delle disponibilith residue sul Fondo investimenti e 
occupazione (FIO) nell’ambito del Fondo occorrente per f a r  fronte 
ad oneri dipendenti da prowedimenti legislativi in corso per l’anno 
1984 (2260). 
(Parere della I ,  della V I ,  della VIZI, della I X ,  della X I ,  della X I I  
e” della XI I I  Commissione) - Relatore: Carrus. 

* * *  
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VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Istruzione) 

ORE 17 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno di legge n. 1107, concernente u Norme sul per- 
sonale. tecnico- ed amministrativo delle ‘Lihiversitii i;. 

* * *  

XI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Agricoltura) . 

ORE 14 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione delle proposte di legge: 

BAMBI ed altri: Norme per la classificazione, l’,istituzione del mar- 
chio di garanzia di qualità e la denominazione ‘di origine ‘per l’olio 
di. oliva destinato alla vendita minuta (850); 
(Parere della I ,  della I V ,  della V e della X I I  Commissione); 

MASTELLA ed ‘ altri: Norme sulla classificazione, . produzione e coni- 
mercio dell’olio di oliva (921). . .  

(Parere della I ,  della 111, della IV, della V i ,  della’ X I I  e‘ della *XfV 
Commissione) : 

Porl: Norme pei -1a ‘classificaiione’ dell’olio di oliva (1797): 
(Parere della I ,  della IV, della I’, della X I I  e della XIV Comm’is- . .  . .  
sione). 
Relatore: Bruni. . 

ORE 18 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte d i  legge .. 1111. 354, .43.1 -e:::1079; concernenti.:: 
(( Legge-quadro per’ la stipula di accordi interprofessionali’ tra pro- 
duttori agricoli e industria di trasformazione )>. 
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XII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

ORE 16 

Comitato ristretto. 

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

I 

ORE 1630 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di  legge: 

Interventi per informazioni commerciali (Approvato dalla X Com- 
missione del Senato) (21 17). 
(Parere della V Commi&one) - Relatore: Bianchini. 

-. ~ _ _ _ _  

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 

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

OLIVI ed altri: Leggequadro per l’artigianato (391). 
(Parere della I ,  della I V ,  della V ,  della VIZI e della XI I I  Commis- 
sione); 

EERRARI MARTE 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 I V ,  della V e della XI I I  Commissione); 

GAR~CCHIO ed altri: Legge-quadro per l’artigianato (826). 

‘ 

:T<i-e 

(Parere della I ,  
sione); 
RIGHI ed altri: 
(Parere della I ,  
siorle). 
Pelatore: Righi. 

della IV, della V ,  della V I  e della X I I I  Commis- 

Legge-quadro per l’artigianato (1206). 
della N, della V ,  della VIZI e della X I I I  Commis- 
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ORE 17 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

+ * *  

XIIl COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavoro) 

Comttato ristletto. 
ORE 1620 

Esame del disegno di legge n. 665 e proposte di legge abbinate, con- 
cementi la riforma del collocamento. 

* * +  

XIV COMMISSIONE PERMANENTE 
ORE 16 

(Igiene e saniti pubblica) 

Comitato ristretto. 

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

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
P E R  LE QUESTIONI REGIONALI 

ORE 15 
PROCEDURE INFORMATIVE. 

Indagine conoscitiva sulle Regioni nella realt& sociale e politica di 
oggi: bilanci e prospettive. Audizione dei Presidenti delle Giunte 
e dei Consigli regionali. 

i * +  

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 1520 
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CONVOCAZIONI  
MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI 
A PROCEDERE IN GIUDIZIO 

(Presso sala adiacente Aula dei Gruppi) 

ORE 15 

Seguito dell’esame della domanda di autorizzazione a procedere: 

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

Esame delle domande di autorizz&ione a procedere: 

Contro il deputato Craxi (Doc. IV, n. 113). 
Relatore: Cifarelli; 

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. IV, n. 116). 
Relatore: Armellin; 

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

. .  . . . . -  _ .  
. 

* * *  

COMMISSIONI R I U N I T E  
I (Mari costituzionali) e I11 (Esteri) 
(Aula I Commissione affari costituzionali) 

ORE 1.2 

Esame della risoluzione: 

ROGNONI ed altri: n. 740128. 
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COMMISSIONI RIUNITE 
VI11 (Istruzione) e XIII (Lavoro) 

(Aula VI11 Commissione) 

ORE 12 

Comitato ristretto. 

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

* * *  

I COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari costituzionali) 

ORE 9 

comitato pareri. 

Parere sul disegno di legge: 

Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico edilizia, san- 
zioni, recupero e sanatoria delle opere abusive (Approvato dalla 
Cameru e. modificato da2 Senato) (833-548-685-B). 
(Parere alla ZX Commissione) - Relatore: Bressani. 

Parere sui disegni di legge: 

Ratifica ed esecuzione dei due Protocolli che modificano l’uno la 
Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 e l’altro la Convenzione 
di Bruxelles del 31 gennaio 1963 già emendate con Protocollo addi- 
zionale del 28 gennaio 1964, entrambe sulla responsabilith civile 
nel campo dell’energia nucleare, firmati a Parigi il 16 novembre 
1982 (Approvato dal Senato) (1993). 
(Parere alla ZZZ Commissione) - Relatore: Bianchi di Lavagna. 

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

Ratifica ed esecuzione della Convenzione generale di sicurezza so- 
ciale tra la Repubblica italiana ed il Principato di Monaco, firmata 
a Monaco il 12 febbraio 1982 (Approvato dal Senato) (1988). . 

(Parere alla ZII Commissione) - Relatore: Soave. 
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Parere sidi disegni di legge: 
Katifica ed esecuzione dell’accordo tra la Repubblica italiana e la 
Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per il regolamento del 
t idico delle persone e dei trasporti terrestri e marittimi fra le aree 
limitrofe, con undici allegati e due scambi di note, firmati a Udine 
il 15 maggio 1982 (Approvato dal Senato) (1990). 
(Parere alla ZII Commissione) - Relatore: Strumendo. 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa ai trasporti ferro- 
viari internazionali (COTIF), adottata a Berna il 9 maggio 1980, con 
i seguenti atti connessi: Protocollo sui privilegi e le immunith del- 
l’organizzazione intergovernativa per i trasporti ferroviari internazio- 
nali (OTIF); Appendice A - Regole uniformi concernenti il contratto 
di trasporto ferroviario internazionale dei viaggiatori e dei bagagli 
(CIV); Appendice B - Regole uniformi concernenti i.1 contratto di 
trasporto ferroviario internazionale di merci (CIM); con quattro an- 
nessi (Approvato dal Senato) (1991). 
(Parere alla ZII Commissione) - Relatore: Soave. 

Ratifica ed esecuzione del trattato di Nairobi, concernente la prote- 
zione del simbolo olimpico, adottato a Nairobi il 26 settembre 1981 
e firmato dall’Italia a Ginevra il 15 giugno 1983 (2027). 
(Parere alla ZII Conzmissione) - Relatore: Fini. 

Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra l’Italia e la MFO 
concernente l’estensione della partecipazione dell’Italia nella MFO, 
effettuato a Roma il 16 marzo 1984 (2048). 
(Parere alla ZII Commissione) - Relatore: Vernola. 

Parere siil disegno e sulle proposte di legge: 
Modifica e integrazione della legge 29 maggio 1982, n. 308, recante 
norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle 
Conti rinnovabili di energia e l’esercizio di centrali elettriche alimen- 
tate con combustibili diversi dagli idrocarburi (21 18); 

CITARISTI ed altri: Provvedimenti per il risparmio energetico relatiii 
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 idrocar- 
buri (1412); 

CHERCHI ed altri: Rihanziamento e integrazioni della legge 29 mag- 
gio 1982, n. 308, concernente interventi per il risparmio energetico 
(2065). 
(Parere alla XZI Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

ORE 9,30 

- 

In sede referente. 

Seguito dell’esanze del disegno e delle proposte di legge: 
Disciplina dell’attività di Governo ed ordinamento della Presidenza 
del Consiglio dei ministri (1911); 
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NAPOLITANO ed altri: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei 
ministri (357); 

FERRARA ed altri: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei mi- 
nistri (2184). 
(Parere della 11, della IV 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 Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento au- 
tonomo (559). 
(Parere della V e della X I I I  Commissione). 
Rela tore: Bressani. 

Segitito dell’esame della proposta di  legge: 

AZZARO ed altri: Nuove norme sulla responsabilith amministrativa 
patrimoniale di amministratori e dipendenti pubblici (1890). 
(Parere della I 1  e della ZV Commissione) - Relatore: Alibrandi. 

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 

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

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

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 11, della IV, della V ,  della VIZI e della X Commis- 
sione); 

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

CONTU: Norme per la tutela della minoranza linguistica sarda in 
applicazione dell’articolo 6 della Costituzione della Repubblica (177). 
(Parere della 11, della IV,  della V e della VIZI Commissione); 
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SCOVACRICCHI: Provvedimenti per lo sviluppo della cultura, della lin- 
gua e delle tradizioni del Friuli (350). 
(Parere della I I ,  della V ,  della VIZI e della X Commissione); 

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

Russo FRANCO ed altri: Norme in materia di minoranze linguistiche 
( 1 174). 
(Parere della I I ,  della IV, della V ,  della VIZI, della IX e della X 
Commissione) ; 

Russo FRANCO ed altri: Norme per la tutela della minoranza lingui- 
stica friulana (1 175). 
(Parere della I I ,  della IV, della VI della V I I ,  della VIZI, della IX, 
della X e della X I I  Commissione); 

FJNCATO GRIGOLETTO ed altri: Norme per la tutela delle minoranze 
linguistiche (1195). 
(Parere della 11, della IV, della V ,  della V I ,  della VIZI  e della X 
Conzmissione) ; 

R ~ J S S O  FRANCO ed altri: Norme per la tutela della minoranza lingui- 
stica sarda (1244). 
(Parere della I I ,  della ZII,  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 I l ,  della ZV, della V ,  della V I I I  e della X Commis- 
sione). 
Relatore: Fortuna. 

Seguito dell’esaine delle proposte di  legge costituzionale: 

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

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

In sede consultiva. 

Parere stille proposte d i  legge: 

CITARISTI ed altri: Interventi in favore della produzione industriale 
(1 3 10). 
(Parere alla X I I  Commissione) - Relatore: Fortuna. 
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CITARISTI ed altri: Integrazione alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, 
concernente interventi per i settori dell’economia di rilevanza nazio- 
nale (1311). 
(Parere alla XZZ Commissione) - Relatore: Fortuna. 

Parere sulla proposta di legge e sugli emendamenti: 

SANCALLI ed altri: Proroga del termine previsto dall’articolo 42 della 
legge 23 dicembre 1980, n. 930, concernente norme sui servizi antin- 
cendi negli aeroporti (708). 
(Parere alla ZZ Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

Parere sui disegni di legge: 

Ratifica ed esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato 
a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato 
lateranense dell’ll febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la 
Santa Sede (Approvato dal Senato) (2021). 
!Parere alla ZZZ Commissione) - Relatore: Mattarella. 

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

Norme per la fabbricazione, l’intermediazione, il deposito, il commer- 
cio, il trasporto, la detenzione, Il’esportazione e l’importazione di giu- 
botti 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 ZV Commissione) - Relatore: Bressani. 

NICOTRA ed altri: Istituzione in Siracusa di una sezione distaccata 
della corte di appello di Catania (1926). 
(Parere alla ZV Commissione) - Relatore: Bressani. 

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

FELISETTI ed altri: Istituzione della corte di appello di Parma (72). 
(Parere alla ZV Commissione) - Relatore: Bressani. 

Russo VINCENZO ed altri: Istituzione in Foggia di una sezione distac- 
cata della corte di appello di Bari (176). 
(Parere alla ZV Commissione) - Relatore: Bressani. 

AGOSTINACCHIO: Istituzione in Foggia di una sezione distaccata della 
corte di appello di Bari e di una sezione distaccata del tribunalle 
per i minorenni (799). 
(Parere alla ZV Commissione) - Relatore: Bressani. 
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ALAGNA ed altri: Istituzione di una sezione distaccata di corte di 
appello in Trapani (929). 
(Parere alla ZV Commissione) - Relatore: Bressani. 

Lo PORTO e A~ACALUSO: Istituzione, con sede in Trapani, di una 
sezione distaccata della corte d’appello di Palermo (1410). 
(Parere alla ZV Commissione) - Relatore: Bressani. 

Parere sui disegni di legge: 

Norme per il funzionamento della corte di appello di Salerno (Ap- 
provato dalla I I  Comtnissione permanente del Senato) (1970). 
(Parere alla ZV Commissione) - Relatore: Scaglione. 

Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, re- 
cante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occu- 
pazionali (2221). 
(Parere alla XZZZ Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

Parere sul disegno e sulla proposta di  legge: 

Discip-lina del volo da diporto o sportivo (Approvato dalla VZZZ 
Commissione del Senato) (1092); 

LUCCHESI ed altri: Disciplina del volo da diporto, sportivo e per 
fini di lavoro e di soccorso (1201). 
(Parere alla X Commissione) - Relatore: Fini. 

Parere sui disegni di  legge: 

Interventi di ampliamento e di ammodemamento da attuare nei si- 
stemi aeroportuali di Roma e iMilano (Approvato dal Senato, modi- 
ficato dalla X Commissione permanente della Camera e nuovamente 
modificato dalla VZZZ Commissione permanente del Senato) (1858-B). 
(Parere alla X Commissione) - Relatore: hbriola. 

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). 
(Parere alla VI Commissione) - Relatore: Labriola. 

Parere sulle proposte di  legge: 

Senatori POLLIDORO ed altri: Legge-quadro per l’artigianato (Appro- 
vata, in un testo unificato, dal Senato) (1791); 

OLM ed altri: Leggequadro per l’artigianato (391); 

FERRARI ~IARTE ed altri: Legge-quadro per l’artigianato (714); 

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE ed altri: Norme quadro in materia 
di artigianato e modifiwioni alla legge 25 luglio 1956, n. 860, con- 
cernente la disciplina delle imprese artigiane (770); 
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GAROCCHIO ed altri: Legge-quadro per l’artigianato (826); 

RIGHI ed altri: Legge-quadro per l’artigianato (1206). 
(Parere alla X I I  Commissione) - Relatore: Mattarella. 

Parere sul disegno di legge: 

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

Esame della sentenza della Corte costituzionale: 

N .  170. del 1984. 
Relatore: Rodotà. 

* * *  

I1 COMMISSIONE PERMANENTE 

ORE 10 
(Affari interni) 

In sede legislativa. 

Discussione dei disegni . e delle proposte di  legge: 

Nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di preven- 
zione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 mano 
1982, n. 66, e norme integrative dell’ordinamento del Corpo’ nazio- 
nale dei vigili del fuoco .(Approvato dalla I Commissione del Senato) 
(2019). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della I f I I I  e della X I I  Commis- 
sione) ; 

Lo BELLO ed altri: Compensi ai componenti delle commissioni me- 
diche dei concorsi per l’ammissione nel Corpo nazionale’ dei vigili 
del fuoco (1337). 
(Parere ’ della I e della V Commissione). 
Relatore: Lo Bello. 

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 della V ,  della VII ,  della X Commissione); 

LIGATO ed altri: Proroga del termine previsto dall’articolo 42 della 
legge 23 dicembre 1980, n. 930, relativo ai servizi antincendi negli 
aeroporti (1802). 
(Parere della Z e della X Commissione); 

BALESTRACCI ed altri: Ulteriore proroga del termine di.  cui all’arti- 
colo 42 della legge 23 dicembre 1980, n. 930; relativo all’assunzione 
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da parte del Ministero. dei trasporti delle competenze e degli oneri 
per la gestione degli aeroporti (2007). 
(Parere della I e della X Commissione). 
Relatore: Lo Bello. 

Norme per la fabbricazione, l’intermediazione, il 
mercio, il trasporto, la detenzione, l’esportazione e 
giubbotti antiproiettile e di manette (848). 
(Parere della I ,  della IV ,  della V I I  e della X I I  
Relatore: Zampien. 

deposito, il com- 
l’importazione di 

Commissione) - 

In sede referente. 

Esame delle proposte d i  legge: 
FWRARI MARTE: Nome per gli spettacoli viaggianti e i circhi eque- 
stri (104). 
(Parere della I ,  della V ,  della V I ,  della X e della X I I I  Commissione); 

AMODEO ed altri: Nuovo ordinamento dei circhi e dello spettacolo 
viaggiante (838). 
(Parere della Z, della IV ,  della V ,  della V I ,  della VIZIJ della I X  e 
della XI I I  Commissione) ; 

ZANONB: Esclusione dei contributi pubblici per i circhi che utiliz- 
zano animali diversi da equidi e canidi domestici (876). 
(Parere della I Commissione); 

SCAFUMUCCI GUAITINI ed altri: Nuovo ordinamento dei circhi e del- 
lo spettacolo viaggiante (1245). 
(Parere della I ,  della V ,  della V I ,  della V I I I  e della XI I I  Com- 
missione) ; 
FIANDRO-ITI: Esclusione dai contributi pubblici dei circhi che utiliz- 
zano animali (2044). 
(Parere della Z e della IV Commissione). 
Relatore: Ferrari Marte. 

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 
FRANCHI FRANCO ed altri: Attribuzione ai dipendenti dei Corpi di 
polizia municipale della indennitiì speciale di pubblica sicurezza 
di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054 (304). 
(Parere della I e della V Commissione); 

FELISEITI: Istituzione del Corpo di polizia municipale (336). 
(Parere della I ,  della IV,  della V J  della V I  e della X Commissione); 

CEBQUEITI ed altri: Norme sull’mministrazione della polizia locale 
(356). 
(Parere della I ,  della IV,  della V ,  della V I ,  della X e della XI I I  
Commissione) ; 

BALE~TRACCI ed altri: Istituzione ed ordinamento dei Corpi di poli- 
zia municipale (475). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della V I  e della X Commissione); 
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ANIASI ed altri: Nuovo assetto della polizia locale (576). 
(Parere della I ,  della IV, della V, della I X ,  della X ,  della X I I  e 
della XZV Commissione); 

GENOVA: Istituzione ed ordinamento dei corpi di polizia urbana (846). 
(Parere della I ,  della ZV, della V ,  della VI e della X Commissione). 
Relatore : Bales tracci. 

- 
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei grupp~. 

ORE 16 

comltato ristretto. 

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

* * *  

concernenti istituzione 

I11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari esteri) 

ORE 9,15 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

ORE 9,30 

In sede referente. 

Seguito dell’esame del disegno e delle proposte di legge: 

Istituzione del commissario straordinario per la realizzazione di 
programmi integrati plurisettoriali in una o più aree sottosviluppate 
caratterizzate da emergenza endemica e da alti tassi di mortali6 
(2155). 
(Parere della I ,  della V e della VI  Commissione): 

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE: Iniziative contro lo ster- 
minio per fame e per una conseguente nuova, organica politica di 
sviluppo (10). 
(Parere della V ,  della VI e della VII Commissione); 

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE: Iniziativa contro lo ster- 
minio per fame e per una conseguente nuova, organica politica di 
sviluppo anche attraverso l’immediato adeguamento dell’aiuto pub- 
blico allo sviluppo alle direttive della risoluzione n. 2626 del 24 
ottobm 1969 delle Nazioni Unite (11). 
(Parere della V ,  della VI e della VI1 Commissione); 
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BONALUMI: Norme concernenti le iniziative contro la fame nel mondo 
(453). 
(Parere delfa I ,  della V ,  della VI e della VIZ Commissione); 

PICCOLI ed altri: Interventi urgenti e straordinari diretti ad assi- 
curare nel 1984, e comunque entro 12 mesi, la sopravvivenza di al- 
meno tre milioni di persone minacciate dalla fame, dalla denutri- 
zione e dal sottosviluppo nelle regioni dei Paesi in via di sviluppo 
dove si registrano i più alti tassi di mortalith (1433). 
(Parere della I ,  della V e della VI Commissione); 

NAPOLITANO ed altri: Modifiche e integrazioni alla legge 9 febbraio 
1979, n. 38, concernente cooperazione dell’Italia con i paesi in via 
di sviluppo. Interventi contro la fame nel mondo e per la sicurezza 
alimentare (1511). 
(Parere della I ,  della V ,  della VI, della VII, della X I I  e della X I I I  
Commissione) ; 

GUNNELLA ed altri: Norme per la lotta contro la fame nel mondo 
(155 1). 
(Parere della I ,  della VI della VI,  della XI e della X I I I  Commissione); 

DE MICHIELI VITTURI ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 
9 febbraio 1979, n. 38, concernente la cooperazione dell’Italia con 
i Paesi in via di sviluppo ed interventi straordinari di emergenza 
aventi il carattere dell’eccezionalith (1560). 
(Parere della I ,  della V, della VI,  della X I  e della XII Commissione); 

BASLINI e PATUELLI: Norme relative agli interventi straordinari per 
la lotta per la fame nel mondo (1576). 
(Parere della I ,  della VI della VI,  della X I  e della X I I  Commissione); 

FORTUNA e LENOCI: Modifiche e integrazioni alla legge 9 febbraio 
1979, n. 38, concernente la cooperazione dell’Italia con i paesi in 
via di sviluppo e gli interventi contro la fame nel mondo (2114). 
(Parere della I ,  della VI  della VJ, della VII, della VIZI, della XI, 
della .XII e della X I I I  Commissione). 
Relatore: Bonalumi. 

HV PERMANENTE 
(Glustizia) 

ORE 9,30 

Comunicazioni del Ministro di grazia e giustizia relative agli orienta- 
menti del Governo circa l’istituzione di nuove sezioni distaccate di 
corti d’appello. 
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V COMMISSIONE PEKNIANENTE 
(Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) 

ORE 15,30 

Comitato permanente per i pareri. 

Parere sulle proposte di legge: 

BELLOCCHIO ed altri: Istituzione in Caserta di una seconda sezione 
staccata del tribunale amministrativo regionale della Campania (907); 

SCAGLIONE: Istituzione in Caserta di una sezione staccata del tribu- 
nale amministrativo regionale della Campania (2080). 
(Parere alla Z Commissione) - Relatore: Sinesio. 

Parere sulle proposte di legge: 

MATTEOLI: Istituzione a Pisa di una sezione staccata del tribunale 
amministrativo regionale della Toscana (1 373); 

LABRIOLA: Istituzione in Pisa di una sezione staccata del tribunale 
amministrativo regionale della Toscana (2054). 
(Parere alla Z Commissione) - Relatore: Sinesio. 

Parere sulla proposta di legge: 

STRUMENW 'ed altri: Istituzione della sezione staccata del tribunale 
amministrativo regionale del Veneto (2064). 
(Parere alla Z Commissione) - Relatore: Sinesio. 

' 

Parere sull'emefidumenro 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); 

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

CERQUETTI ed altri: Norme sull'amministrazione della polizia locale 
(356); 

BALESTKACCI ed, altri: Istituzione ed ordinamento dei Corpi di po- 
lizia municipale (475); 

ANWSI ed altri: Nuovo assetto della polizia locale (576); 

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

Parere siil disegno e sulla proposta 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 nornie integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco (Approvato dril Senato) (2019); 
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SANGALLI ed altri: Proroga del termine previsto dall’articolo 42 della 
legge 23 dicembre 1980, 11. 930, concernente norme sui servizi antin- 
cendi negli aeroporti (708). 
(Parere alla IZ Commissione) - Relatore: Grippo. 

Parere sulla proposta di legge: 

FERRARI SILVESTRO ed altri: Modifiche al decreto del Presidente della 
Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, concernente l’inquadramento nei 
ruoli della polizia di Stato dei sottufficiali del disciolto Corpo delle 
guardie di pubblica sicurezza (1326). 
(Parere alla II Cornmissione) - Relatore: Grippo. 

Parere sul disegno di legge: 

Incremento del fondo di dotazione dell’IRI da destinare alla conces- 
sionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (Approvato dal Senato) 
(2220). 
(Parere alla IZ e alla X Commissione) - Relatore: Carrus. 

Parere sul disegno e sulle proposte di legge: 

Anagrafi e rilevazione dei cittadini residenti all’estero (1832); 

TREMAGLIA ed altri: Censimento generale degli italiani all’estero (51); 

BONALUM~ ed altri: Nornie per il censimento degli italiani residenti 
all’estero (45 1). 
(Parere alla ZII Commissione) - Relatore: Salerno. 

Parere stil disegno dì  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 IZI Commissione) - Relatore: Carrus. 

Parere S L L ~  disegno di legge: 

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repub- 
blica italiana ed il Consiglio esecutivo federale dell’Assemblea della 
Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per la manutenziope 
del confine di Stato, firmata a Nuova Gorizia il 29 ottobre 1980 
(1992). 
(Parere alla ZII Commissione) - Relatore: Coloni. 

. 

Pareve sul disegno di legge: 

Finanziamento degli oneri per l’organizzazione della Conferenza inter- 
nazionale sullo sviluppo tecnologico e l’occupazione che si svolgerà 
a Venezia nel mese di maggio 1985 (2045). 
(Parere d a  ZII Commissione) - Relatore: Coloni. 



285 - Bollettino Commissioni - 25 - Convocazioni 28 novembre 1984 

Parere sul disegno di legge: 

Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo alla protezione del Mare 
Mediterraneo dall’inquinamento di origine terrestre, aperto alla firma 
ad Atene il 17 maggio 1980 (Approvato dal Senato) (1986). 
(Parere alla ZII Commissione) - Relatore: Coloni. 

Parere sul disegno di legge: 

Ratifica ed esecuzione dell’accordo tra la Repubblica italiana e la 
Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per il regolamento 
del traffico delle persone e dei trasporti terrestri e marittimi fra le 
aree limitrofe, con undici allegati e due scambi di note, firmati a 
Udine il 15 maggio 1982 (Approvato dal Senato) (1990). 
(Parere alla ZII Commissione) - Relatore: Coloni. 

Parere sul disegno di legge: 

Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa ai trasporti ferro- 
viari internazionali (COTIF), adottata a Berna il 9 maggio 1980, con 
i seguenti atti connessi: protocollo sui privilegi e le immunità del- 
l’Organizzazione intergovernativa per i trasporti ferroviari interna- 

, zionali (OTIF); appendice A - resole uniformi concernenti il con- 
tratto di trasporto ferroviario internazionale dei viaggiatori e dei 
bagagli (CIV); appendice B - regole uniformi concernenti il contratto 
di trasporto ferroviario internazionale di merci (CIM), con quattro 
annessi (Approvato dal Senato) (1991). 
(Parere alla ZII Commissione) - Relatore: Barontini. 

Parere sul disegno di legge: 

Rati,fica ed esecuzione dei due protocolli che modificano l‘uno la 
convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 e l’altro la convenzione di 
Bruxelles del 31 gennaio 1963 già emendate con protocollo addizio- 
nale del 28 gennaio 1964, entrambe sulla responsabilith civile nel 
campo dell’energia nucleare, firmati a Parigi il 16 novembre 1982 
(Approvato dal Senato) (1993). 
(Parere alla ZII Commissione) - Relatore: Barontini, 

Parere sul disegno di legge: 

Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra l‘Italia e la MFO 
concernente l’estensione della partecipazione dell’Italia nella MFO, 
effettuato a Roma il 16 marzo 1984 (2048). 
(Parere alla IZZ Commissione) - Relatore: Barontini. 

Parere sul disegno di legge: 

Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra la Repubblica 
italiana e la Repubblica araba d’Egitto per l’assistenza Clell’Italia 
al’l’Egitto ai fini dello sminamento del Canale e del Golfo di Suez, 
effettuato a Roma il 25 agosto 1984 e al Cairo i l  28 agosto 1984 
(Approvato dal Senato) (2052). 
(Parere alla ZII  Commissione) - Relatore: Barontini. 
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Parere su1 disegno di legge: 

Conferimento dei posti disponibili in organico ai candidati risultati 
idonei nei concorsi del Ministero degli affari esteri a 64 posti di 
coadiutore in prova (decreto ministeriale n. 3860 del 3 dicembre 
1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 26 gennaio 1980, 
modificato con decreto ministeriale n. 1031 del 1” aprile 1980, pub- 
blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 10 giugno 1980) e a 62 
posti di coadiutore in prova (decreto ministeriale n. 4860 del 5 no- 
vembre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 29 aprile 
1983) (Approvato dal Senato) (2127). 
(Parere alla ZII Commissione) - Relatore: Barontini. 

Parere su1 disegno di legge: 
Ratifica ed esecuzione dell’accordo tra il Governo della Repubblica 
italiana e il Governo militare provvisorio dell’Etiopia socialista per 
regolare taluni rapporti d’ordine finanziario ed altre questioni pen- 
denti tra i due Stati, firmato ad Addis Abeba il 17 ottobre 1982, 
con scambio di lettera in pari data (Approvato dal Senato) (2188). 
(Parere alla ZII Commissione) - Relatore: Gianfranco Orsini. 

Parere sul disegno di  legge: 
Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla creazione del- 
l’Organizzazione europea di telecomunicazioni per mezzo di satelliti 
(EUTELSAT), aperta alla firma a Parigi il 15 luglio 1982, con l’ac- 
cordo operativo (Approvato dal Senato) (2187). 
(Parere alla ZII Commissione) - Relatore: Gianfranco Orsini. 

Parere sul disegno e sulle proposte di  legge: 
Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rap- 
porto (1973); 

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

USELLINI ed altri: Modifica delle norme concernenti il trattamento 
tributario dell’indennità di fine rapporto (1581); 

VISCO ed altri: Nuove disposizioni sul trattamento fiscale della in- 
dennità di fine rapporto (1945); 

TRIVA ed altri: Nuove norme sul trattamento fiscale dell’indennità 
di fine rapporto e dei capitali percepiti in dipendenza di contratti 
di assicurazione (1867); 

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

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

EOTTA ed altri: Norme per lo snellimento delle procedure d’inter- 
vento per l’edilizia residenziale e per l’erogazione dei relativi flussi 
finanziari (204). 
(Parere alla ZX Conzmissione) - Relatore: Orsini Gianfranco. 

Parere sulla proposta di  legge: 

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

Farere sul testo unificato delle proposte di  legge: 

PALLANTI ed altri: Norme per l’assunzione di manodopera da parte 
del Ministero dell’agricoltura e delle foreste con contratto di diritto 
privato (732); 

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

Parere siil disegno di  legge: 

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 alla X Commissione) - Relatore: Salerno. 

Parere sulla proposta di  legge: 
Senatori SANTALCO ed altri: Modifiche alla legge 21 novembre 1955, 
11. 1108, recante disposizioni per le concessioni di viaggio sulle Fer- 
rovie dello Stato (Approvata dal Senato) (2148). 
(Parere alla X Commissione) - Relatore: Orsini Gjanfranco. 

Parere sul disegno di legge: 

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

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

Parere si41 disegno di  legge: 
Assegnazione alla Comunità europea del carbone e dell’acciaio di 
entrate supplementari al bilancio operativo per il 1981 (Approvato 
dal Senato) (1913). 
(Parere alla XZZ Commissione) - Relatore: Coloni. 
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Parere sul disegno di legge: 
Proroga del sistema multilaterale di sowenzioni al carbone da coke 
ed al coke destinati alla siderurgia della Comunita europea per il 
triennio 1984-1986 (2047). 
(Parere alla X I I  Commissione) - Relatore: Sinesio. 

Parere sttl disegno e sulle proposte di legge: 
Disciplina transitoria per l’inquadramento diretto nei ruoli nomina- 
tivi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali 
(2018); 

CRISTOFORI: Norme concernenti i titolari di incarico o di supplenze 
appartenenti alle unità sanitarie locali (151); 

FALCIER ed altri: Norme in favore dei dipendenti delle unita sani- 
tarie locali che svolgono mansioni superiori per incarico (1053). 
(Parere alla XIV Commissione) - Relatore: Coloni. 

Parere stil disegno e sulle proposte di legge: 
Jstituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni 
relative al diri,tto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi 
da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunith eu- 
ropee (1818); 

FERRI ed altri: Disciplina della professione sanitaria di odontoiatra 
protesista dentale (13 13); 

GARAVAGLIA ed altri: Norme sulla professione sanitaria di odontoia- 
tra-protesista dentale (1425). 
(Parere alla XIV Conznzissione) - Relatore: Carrus. 

Parere sull’emendamento e sul disegno di legge: 
Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 1984, n. 672, re- 
cante misure urgenti per il personale delle unità sanitarie locali 
(2 157). 
(Parere alla XIV Commissione) - Relatore: Barontini. 

* * *  

VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

In sede referente. 
ORE 9 

Seguito dell’esame del disegno di legge: 
Delega al Governo per l’attuazione della direttiva comunitaria n. 77/80 
in materia creditizia (Approvato dal Senato) (2139). 
(Parere della I ,  della I I I ,  della IV e della V Commissioize) - Rela- 
tore: Merolli. 
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ORE 11 
in sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 
Disposizioni dirette a favorire i l  finanziamento e‘ la ristrutturazione 
dell’Azienda tabacchi italiani - ATI SpA (1706). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatore: Patria. 

Discussione del disegno di legge: 
Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 528, concernente l’ordina- 
mento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto (1634). 
(Parere della I ,  della JV e della I/ Commissione) - Relatore: Patria. 

Ufficio di Presidenza - allargato ai .rappresentanti dei gruppi. 

t * *  

VI1 C O RIMI S SI O N E PERMANENTE 
. .  

(Difesa) 
ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione delle proposte abbinate di legge: 

ANCELINI 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- 
loti di complemento dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, 
nonché estensione, proroga ed in tegrazione di alcune norme della 
legge 20 settembre 1980, n. 574’ (359). 
(Parere della I e della V Commissione).; 

RAriTri Nuove norme per la valutazione e promozione degli ufficiali 
delle Forze armate e del Corpo delle guardie di pubblica sicurkzza 
raggiunti dal limite di eth (156). 
(Parere della I ,  della 11, della V e della VI Commissione); 

STECAGNINI ed altri: Proroga al 1984 di alcune norme della legge 20 
settembre 1980, n. 574, riguardante l’avanzamento degli ufficiali di 
taluni ruoli delle Forze armate (912). 
(Parere della I e della V Commissione); 

. .  

. .  _. ,- 

. .  

CAZORA: Trattamento economico di base per il calcolo della riliqui- 
dazione della-.. pensione per gli.. diciali delle FoFze. armate ,.che ces- 
sano dall’ausiliaria ‘(923). 
(Parere della I e della V Conzmissione); 
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FIORI: Modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, 
concernente l’unificazione ed il riordino dei ruoli ad esaurimento 
degli ufficiali di complemento dell’Esercito, della Marina e dell’Aero- 
nautica (1473). . .  . .  

(Parere della Z e della V. Commissione). 
Relatore: Stegagnini. 

* * o  

VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Istruzione) 

ORE 930 

Svolgimento di interrogazioni: 
BROCCA: n. 5-00413 (riconoscimento servizio prestato da insegnanti 
di educazione fisica in mancanza di titolo di studio specifico); 

BOSELLI ed altri: nn. 5-01097 e 5-01108 (interruzione attivitB speri- 
mentali a Padova). 

Comitati ristretti. 

Esame del disegno e della proposta di .legge nn. 1974 e 974bis e 
del disegno e delle proposte di legge nn. 2022, 1521 e 974-ter, con- 
cernenti rispettivamente Q Nuove norme per la tutela e la valoriz- 
zazione dei beni culturali e ambientali )) e la u Riorganizzazione del 
Mini.stero dei beni culturali e ,ambientali n. 

ORE 11 
A3 

. comitato rlstretto. 

Esame della proposta di legge n. 555 concernente l’organizzazione 
delle biblioteche scolastiche nella scuola dell’obbligo e negli istituti 
di istruzione secondaria. . .  

* * *  

IX COMMISSIONE .PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

ORE 9’19 

Ufficio di Presidenza integrato dai rapprehentanti dei gruppi. 
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ORE 930 
In sede referente. 

. .  

Seguito dell’esame del disegno di  legge: 
Norme in materia di controllo sull’attivitA urbanistico-sanitaria, san- 
zioni, recupero e sanatoria delle opere abusive (Approvato da2 Senato] 

(Parere della Z, della 11, della IV, della VI della V I  e della VZZZ Com- 
missione) - Relatore: Piermartini. 

. .  
(833-548-685-B). 

ORE 9 

CO MMIS SI O N.E PERMANENTE 
(Agricoltura) 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione delle proposte di  legge: 
BAMBI ed altri: Norme per la classificazione, l’istituzione del mar- 
chio di garanzia di qualiti e la denominazione di origine per l’olio 
di oliva destinato alla vendita minuta (850). 
(Parere della I ,  della IV,  della V e della XI I  Commissione); 

h4ASTELLA ed altri: Norme sd la  classificazione, produzione e com- 
mercio dell’olio di oliva (921). 
(Parere della I ,  della ZII, della IV, della V I ,  della XI I  e della XIV 
Commissione) ; 

POTk Norme per la classificazione dell’olio di oliva (1797). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della X I I  e della XIV Commis- 
sione). 
Relatore: B r u n i .  

Discussione della proposta di legge: 
LOBIANCO ed altri: Norme in materia di vendita diretta dei prodotti 
agricoli (429). 
(Parere della 11 e della X I I  Commissione) - Relatore: Rabino. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentantl dei gruppi. 

ORE 15’30 
Comitato ristretto. 

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



285 - Bollettino Commissioni - 32 - Convocazioni 28 novembre 1984 

xn COMMISSIONE PERMANENTE 
( Industria) 

. In sede legfslativa. 

ORE 9’30 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

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 Conzmissione) - Relatore: Viscardi. 

Discussiorzc del disegno e delle proposte di legge: 

Modifica e integrazione della legge 29 maggio 1982, n. 308, recante 
norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle 
fonti rinnovabili di energia e l’esercizio di centrali elettriche alimen- 
tate con combustibili diversi dagli idrocarburi (21 18). 
(Parere della I ,  della 11, delln V e della VI Commissiorze); 

CJTARISTI ed altri: Provvedimenti 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 I ,  clella e della V I  Cornmissione); 

CIIERCHI ed altri: Rifinanziamento e integrazioni della legge 29 mag- 
gio 1982, n.  305, concernente interventi per il risparmio energetico 
(2065). 
(Parerc della I ,  della I t ,  della V c della VI Conzmissione). 
Relatore: Fausti. 

Parere, ai sensi dell’articolo 143, quarto comma, del regolamento, 
sulle proposte di nomina dell’ingegner Giuseppe. Pellicanò a vicepre- 
sidente dell’Ente autonomo (( Fiera internazionale di Milano n; del 
dottor Piero Piccardi a vicepresideate dell’Ente autonomo G Fiera 
internazionale di Milano n. 
Relatore: Orsenigo. 

In Rede refereate. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

CITARISTI ed altri: Interventi a favore della produzione industriale 
(1310). 
(Parere della I ,  della V ,  della VI e della X I I I  Commissione); 

ABETE ed altri: Integrazioni e modifiche al decreto del Presidente 
della Repubblica 9 novembre 1976, n.- - 902, concernente disciplina 
del credito agevolato al settore industriale (1438). 
(Parere della V ,  della VI e della X t I I  Commissione). 
Relatore: Abete. 
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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 na- 
zionale (1311). 
(Parere della . .  I e della V.  Commissione) - Relatore: Abete. 

* * *  

XIII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavoro) 

ORE 9 

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 occu- 
pazionali (2221). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della VIII  e della X I I  Conimis- 
sione) - Relatore: Mancini Vincenzo. 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge: 

Norme sulla categoria professionale dei quadri aziendali (2030). 
(Parere della I ,  della I V  e della X I I  Cotnmissione); 

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

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

BOZZI ed altri: Norme sulla individuazione e sul rapporto di lavoro 
della categoria professionale dei quadri aziendali (134). 
(Parere della I , -  della IV 

BUBBICO ed altri: Norme 
(Parere della I ,  della IV 

IANNLELLO: Modifica degli 
(Parere della I ,  della IV 

ARISIO ed altri: Modifica 
(Parere della I ,  della IV 

e della i I I  Commissione); . 

in materia di dirigenti e quadri (152). 
e della X I I  Commissione); 

articoli 2094 e 2095 del codice civile (294). 
e della X I I  Commissione); 

dell’articolo 2095 del codice civile (482). 
e della X I I  Commissione); 
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MAZZOTTA ed altri: Modifiche al primo comma dell'articolo. 2095 del 
codice civile (517). 
(Parere della I ,  della IV e della X I I  Commissione); 

BELLWSCIO ed altri: Modifica dell'articolo 2095 del codice civile e de- 
finizione e: 'disciplina. dei quadri direttivi intermedi (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 co- 
dice civile e norme in materia di formazione professionale (729). 
(Parere della I ,  della IV,  della VIZI e della X I I  Commissione); 

FEXRARI MARTE: Modifica del primo comma dell'articolo 2095 del co- 
dice civile (786). 
(Parere della I ,  della IV e della X I I  Commissione); 

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

* * +  

XnT COMMISSIONE PERMANENTE 

ORE 9,30 

Seguito della t 

(Igiene e sanith pubblica) 

In sede legislativa. 

kcussione del disegno e delle proposte ci legge: 

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

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

FALCIER ed altri: Norme in Eavore dei dipendenti delle unità sanita- 
rie locali che svolgoiio mansioni superiori per incarico (1053). 
(Parere della I e della V Commissione). . 

Relatore: Scaglione. . . 
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Seguito della discrissione del disegiio 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 &munita 
europee (1 8 18). 
(Parere della I ,  della I I I ,  della IV, della V e della V I I I  Commis- 
sione); 

FERRI ed altri: Disciplina della proEessione sanitaria di odontoiatra- 
protesista dentale (1 3 13). 
(Parere della I ,  della I I ,  della ìV ,  della V e della VIII Comn~issione); 

GARAVAGLIA ed altri: Norme sulla professione sanitaria di odontoia- 
tra-protesista dentale (1425). 
(Parere della I ,  della I I I ,  della IV, della V e della VIII Cotnntis- 
sione). 
Relatore: Artioli. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per i procedimenti di accusa 

ORE 12 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per la ristrutturazione e riconversione industriale 
e per i programmi delle partecipazioni statali 

(Palazzo di Via del Seminario - IV Piano) 

ORE 14,30 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

Programma di attivita della Commissione. 
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CONVOCAZIONI  
GIOVEDì 29 NOVEMBRE 

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per le riforme istituzionali 

( A h  V piano - Via del Seminario) 

ORE 9 

Seguito dell’esame dello schema di  relazione conclusiva. 



Convocazioni 4 dicembre 1984 
__- 

- 37 - _- __ .. - - - - - .- - - - 285 - Bollettino Commissioni 
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CONVOCAZIONI  

V 111 C O M M I  SS NbN E PE R M  A N  ENT E 
ORE 18 

(1s t ruz i one 1 

Comitati ristretti. 
Esame del disegno e della proposta di legge nn. 1974 e 974-bis e 
del disegno e delle proposte di legge nn. 2202, 1521 e 974ter, con- 
cernenti rispettivamente c Nuove norme per la tutela e la valoriz- 
zazione dei beni culturali e ambientali )) e la (( Riorganizzazione del 
Mipistero dei beni culturali e ambientali n. 

+ + +  
. .  . .  . 

xn7 COMMISSIONE PERMANENTE ' 

(Igiene e sanità pubblica) 

Comitato ristretto. 
ORE 15,30 

Esame delle proposte di legge nn. 443, 886 e 1445, concernenti nor- 
me di indirizzo alle regioni in tema di prevenzione e cura del 
diabete mellito. 

.z :; * 

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
sul fenomeno della mafia 

(Via del Seminario - Aula 111 piano) 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

ORE 15,30 

ORE 16 

Seguito del dibattito sulle circolari e disposizioni amministrative con- 
cernenti la normativa antimafìa. 

Delibemzioni sul programma dei lavori. 
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CONVOCAZIQNl1 

MERCOLEDì 5 DICEMBRE 

XTV COMMISSIONE PEKMANENTE 
(Igiene e sanith pubblica) 

ORE 15,30 

Esame del disegno e delle proposte di legge nn. 1429, 135, 503, 
527, 940, 1296, 1489, 1707, 1905, 1942, 1964, concernenti la riforma 
dell’assistenza psichiatrica. 
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CONVOCAZIONI  
GIOVEDÌ 6 DICEMBRE 

C O RIMI S S I O N E P A R L  AM ENT ARIE 
sul fenomeno della mafia 

(Via del Seminario - Aula I11 piano) 

ORE 10 

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

xn7 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanith pubblica) 

ORE 14,30 

Comitato ristretto. 

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

Sfabilimenti Tipografici 
Carlo Colombo S. p. A. 


