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CONVOCAZIONI 
MARTEDj 4 DICEMBRE 

COMMISSIONE S P E C I A L E  
incaricata dell’esame dei progetti di legge sulla riforma 

del sistema pensionistico 

(Aula Commissione Lavoro) 

ORE 11 

Comitato ristretto. 

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

* * *  

.C O M M I  S SI O “I RIUNITE 
VI11 (Istruzione) e XIII (Lavoro) 

(Aula della VI11 Commissione) 

ORE 18 

Comitato ristretto. 

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

* * t  
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I COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari costituzionali) 

ORE 17 

comitato ristretto. 

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

* * *  

I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Mari interni) 

ORE 17 

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 18 

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 I Commissione) - Relatore: Sinesio. 
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Parere sulle proposte di  legge: 

MA’ITEOLI: Istituzione a Pisa di una sezione staccata del tribunale 
amministrativo regionale della Toscana (1373); 

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

Parere sulla proposta d i  legge: 

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

Parere sul disegno di legge: 

Istituzione #nella regione Lombardia di una sezione staccata del tri- 
bunale amministrativo regionale (2132). 
(Parere alla I Commissione) - Relatore: Sinesio. 

Parere sugli emendamenti alla proposta d i  legge: 

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

Parere sul disegno e sulle proposte d i  legge: 

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

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

BONALUMI ed altri: Norme per il censimento degli italiani residenti 
all’estero (451). 
(Parere alla IIZ Commissione) - Relatore: Salerno. 

Parere sul testo unificato delle proposte d i  legge: 

PAVAN ed altri: Aspettative, permessi ed indennith degli amministra- 
tori locali (Approvata da2 Senato) (1289). 
(Parere della I ,  della V e della X I I I  Commissione); 

FERRARI MARTE e ALBERINI: Modifica dell’articolo 1 della legge 12 
dicembre 1966, n. 1078, concernente posizione e trattamento dei di- 
pendenti dello Stato e degli enti pubblici eletti a cariche presso enti 
autonomi territoriali (166). 
(Parere della I e della V Commissione); 

FALCIER ed altri: Stato giuridico degli amministratori locali (529). 
(Parere della I ,  della V e della X I I I  Commissione). 
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CORSI ed altri: Norme per il collocamento in aspettativa degli am- 
ministratori locali. Modifiche ed integrazioni alla legge 12 dicembre 
1966, n. 1078, concernente posizione e trattamento dei dipendenti 
dello Stato e degli enti pubblici eletti a cariche presso enti autonomi 
territoriali (612). 
(Parere della I ,  della V ,  della X I ,  della X I I I  e della XIV Com- 
missione) ; 

COLUCCI ed altri: Nuovo stato giuridico degli amministratori pub- 
blici (845). 
(Parere della I ,  della V ,  della VI e della X I I I  Commissione); 

VERNOLA: Norme per il collocamento in aspettativa dei dipendenti 
dello Stato e degli enti pubblici eletti presidenti e componenti del 
comitato di gestione di 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 X I I  e della X I I I  Commissione). 
Relatore: Carrus. 

Parere sul disegno di legge: 

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

Parere sul testo unificato 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 sen- 
si 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 alla ZV Commissione) - Relatore: Gianfranco Orsini. 

Parere sul disegno e sulle proposte di legge: 

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

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

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

VISCO ed altri: Nuove disposizioni sul trattamento fiscale della in- 
dennitA di fine rapporto (1845); 
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TRIVA ed altri: Nuove norme sul trattamento fiscale dell’indennitA 
di fine rapporto e dei capitali percepiti in dipendenza di contratti 
di assicurazione (1 867) ; 

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

Parere sul disegno di legge: 

Istituzione di un premio di disattivazione per i militari delle Forze 
armate e dei Corpi armati dello Stato, per il personale specializ- 
zato della Polizia di Stato e per gli operai artificieri della Difesa 
impiegati in attiviti di rimozione, disinnesco e distruzione di ordi- 
gni esplosivi (Approvato dal Senato) (1883). 
(Parere alla VZZ Commissione) - Relatore: Grippo. 

Parere sul disegno di legge: 

Nuove norme per il reclutamento degli ufficiali in servizio perma- 
nente effettivo dell’Arma aeronautica - Ruolo servizi (Approvato dal 
Senato) (1930). 
(Parere alla VZZ Commissione) - Relatore: Sinesio. 

Parere sul disegno di legge: 

Riammissione in servizio di brigadieri, vicebrigadieri, graduati e mi- 
litari & truppa dell’Arma dei carabinieri (Approvato dal Senato) 
(1976). 
(Parere alla VZZ Commissione) - Relatore: Sinesio. 

Parere sulla proposta d i  legge: 

BOTTA 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 Commissione) - Relatore: Gianfranco Orsini. 

Parere sulla proposta di legge: 

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

Parere sul testo unificato delle proposte di  legge: 

PALLA” ed altri: Norme per l’assunzione di manodopera da parte 
del Ministero dell’agricoltura e delle foreste con contratto di diritto 
privato (732); 
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CAMPAGNOLI ed altri: Disposizioni per l’assunzione di manodopera 
da parte del Ministero dell’agricoltura e delle foreste (2049). 
(Parere alla X I  Conzmissione) - 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 sulla proposta di legge: 

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

Parere sul disegno di legge: 

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

Parere sul testo unificato e sulle proposte di legge: 

Senatori POLLILXIRO ed altri: Legge-quadro per l‘artigianato (Appro- 
vato dal Senato) (1791); 

OLIVI ed altri: Legge-quadro per l’artigianato (391); 

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

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

GAROCCI-IIO ed altri: Legge-quadro per l’artigianato (826); 

RIGHI ed altri: Legge-quadro per l’artigianato (1206). 
(Parere alla XZZ Commissione) - Relatore: Cianfranco Orsini. 

Parere sul disegno di legge: 

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

Parere sul disegno di legge: 

Assegnazione alla Coniunità europea del carbone e dell’acciaio di 
entrate supplementari al bilancio operativo per il 1981 (Approvato 
dal Senato) (1913). 
(Parere alla XZZ Comniissione) - Relatore: Coloni. 
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Purere sul disegno (li legge: 

Proroga del sistema multilaterale di sovvenzioni al carbone da coke 
destinati alla siderurgia della Comunità europea per i l  triennio 

(Parere alla X I I  Coinmissione) - Relatore: Sinesio. 
1984-1 986 (2047). 

Parere sii1 disegno di legge: 

Misure di integrazione alla legge 31 maggio 1984, n.  193, per il 
settore del rottame (Approvato dal Senato) (2150). 
(Parere alla X I I  Commissione) - Relatore: Barontini. 

Purerc sul disegiio di legge: 

Interventi per informazioni commerciali (Approvalo dal Senato) 
(2117). 
(Parere alla X I I  Coinrizissione) - Relatore: Barontini. 

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

Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure a salva- 
guardia dei livelli di occupazione (1522); 

PROVANTINT ed altri: Misure per agevolare la formazione di coope- 
rative tra lavoratori nelle imprese in crisi (725); 

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 alla X I I I  Commissione) - Relatore: Salerno. 

Parere siil disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-leg_ge 30 ottobre 1984, n. 726, re- 
cante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupa- 
zionali (2221). 
(Parere alla XIII Commissione) - Relatore: Salerno. 

Parere sii1 disegno e sulle 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 Comunità 
europee (1818); 

FERRI ed altri: Disciplina della professione sanitaria di odontoiatra 
protesista dentale (1313); 

GARAVAGLIA ed altri: Norme sulla professione sanitaria di odontoia- 
t ra-protesista dentale (1425). 
(Parere alla XZV Comi~zissione) - Relatore: Carrus. 
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Parere sull’emendamento e siil 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. 

Comitato permanente per la programmazione economica. 

* * *  

V I  COMMISSIONE P E R M A N E N T E  
(Finanze e tesoro) 

ORE 10 

In sede referente. 

Esame del disegno di legge: 

Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte 
sul reddito e disposizioni relative all’amministrazione finanziaria (Ap- 
provato dal Senato) (2330). 
(Parere della I ,  della IV, della V e della X I I  Commissione) - Re- 
latore: D’Aimmo. 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

- 

ORE 20 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

1X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

ORE 9,30 e 16’30 

Comitato per l’indagine conoscitiva dei programmi di edilizia resi- 
denziale dello Stato, delle regioni, dei comuni e degli investitori 

istituzionali. 

* * *  
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XLI COMMISSIONE PERR'iANEN'rE 
(Industria) 

ORE 16,30 

Svolgimento di interrogazioni: 

PIIOVANTINI ed altri: n. 5-00169 (fonderia ghisa di Spoleto); 

PALMINI LAITANZI ed altri: n. 5-01019 (messa in liquidazione sFar- 
fisa D); 

PALMINI LATTANZI ed altri: n. 5-01020 (crisi settore strumenti mu- 
sicali); 

PKOVASTINI ed altri: n .  5-01202 (attuazione dell'articolo 5 della legge 
1 1 .  193 del 1984); 

BELLOCCH~O e CERR~NA FERONI: n. 5-01206 (nomina Presidente della 
Camera di commercio di Caserta); 

CERRINA FERONI ed altri: n .  5-01208 (nomina 100 nuovi dirigenti 
ENEL); 
CIIERCH r ed altri: n.  5-01217 (centrale termoelettrica Portovesme); 

CERRINA FERONI e BORGHINI: n. 5-01238 (situazione del comparto 
meccano-tessile) . 

Xmr COMMISSIONE P E R M A N E N T E  
(Lavoro) 

ORE 15 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno di legge nn. 665 e proposte di legge abbinate, 
concernenti la riforma del collocamento. 

* * *  

XIV COMMISSIONE P E R M A N E N T E  
(Igiene e sanità pubblica) 

ORE 15,30 
Comitato ristretto. 

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

* t *  
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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 11 

Integrazione dell’ufficio di Presidenza: votazione per ‘la nomina di 
un Vicepresidente. 

Procedure informative: audizione del presidente dell‘IRI professor 
Romano Prodi in relazione al programma pluriennale dell’Ente. 

In sede consultiva su atti del Governo. Esame del seguente atto: 
programma pluriennale dell’Ente cinema. Relatore alla Commissione 
senatore Aliverti. 

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
sul fenomeno della mafia 

(Via del Seminario - Aula I11 piano) 
ORE 15.30 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

- 
ORE 16 

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

Deliberazioiii sul programma dei lavori. 

* * *  

COMMliSSIONE P A R L A M E N T A R E  
per le riforme istituzionaei 

.(Aula V piano - Palazzo di Via del Seminario) 

ORE 16 

Seguito dell’esame dello schema di relazione conclusiva. 
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C O N V O C A Z I O N I  

MERCOLEDÌ 5 DZCEMBRE 

GIUNTA DELLE ELEZIONI 
(Presso il Salone della Lupa) 

ORE 15 

Convalida di un deputato subentrante. 

Seguito della verifica dei poteri per il Collegio I (Torino). 
Relatore: Baghino. 

Seguito della verifica dei poteri per il Collegio XXIV (Bari). 
Relatore: Curcio. 

Comunicazioni del Presidente. 

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI 
A PROCEDERE IN GIUDIZIO 

(Presso sala adiacente aula dei gruppi) 

ORE 15 

Esniize delle domande di autorizzazione a procedere iri giudizio: 

Contro il 
Relatore: 

Contro i l  
Relatore: 

Contro i l  
Relatore: 

deputato Pannella (Doc. IV, n. 114). 
Valensise; 

deputato Mongiello (Doc. IV, n. 119). 
Fagni; 

deputato Mongiello (Doc. IV, n. 120). 
Fagni; 
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Contro il deputato Del Donno (Doc. IV, n. 121). 
Relatore: Testa; 

Contro il deputato Manna (Doc. IV, n. 122). 
Relatore: De Luca; 

Contro i l  deputato Quarta (Doc. IV, n. 123). 
Relatore: Spadaccia; 

Contro il deputato Rutelli (Doc. IV, n. 124). 
Relatore: Correale; 

Contro i l  deputato Intini (Doc. IV, n. 125). 
Relatore: Cifarelli; 

Contro il deputato Int ini  (Doc. l V ,  n. 126). 
Relatore: Cifarelli; 

Contro il deputato Barbato (Doc. IV, n. 127). 
Relatore: Correale; 

Contro il deputato Cafiero (Doc. IV, n. 128). 
Relatore: Testa; 

Contro il deputato Occhetto (Doc. IV,  n. 129). 
Relatore: Testa; 

Contro i l  deputato Urso (Doc. IV, n. 130). 
Relatore : Fracchia. 

Esuiwe della donzaiida di autorizzazione a procedere in giudizio e 
di autorizzazione ad emettere ordine di cattura: 
Contro il deputato Negli Antonio (Doc. IV, n. 
Relatore: Bonfiglio. 

* * *  

I COMMISSIONE P E R M  
(Affari costitw-ionalf) 

131). 

A N E N T E  

ORE 9 

Comitato pareri. 

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

Parere siil disegno e siille pro>oste di legge: 
Modifica e integrazione della legge 29 maggio 1982, 11: 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); 
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C I T A R ~ S T ~  ed altri: Provvedimenti per il risparmio energetico relativi 
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: Rifinanziamento e integrazioni della legge 29 mag- 
gio 1982, n. 308, concernente interventi per il risparmio energetico 
(2065). 
(Parere alla XZZ Commissioize) - Relatore: Vincenzi. 

Parere sui disegni di legge: 

Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. ,527, recante norme per 
la produzione e la commercializzazione degli agri (2261). 
(Parere alla XZ Commissione) - Relatore: Vecchiarelli. 

Disposizioni integrative del decreto del Presidente della Repubblica 
30 dicembre 1982, n. 955, concernente la disciplina dell’imposta di 
bollo (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (2265). 
(Parere alla VZ Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

Modifica all’articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per l’adeguamento 
alla direttiva CEE 79/1071 di estensione all’imposta sul valore ag- 
giunto delle disposizioni sull’assistenza reciproca in materia di recu- 
pero dei crediti (Approvato dalla VI Commissione permanente del 
Senato) (2267). 
(Parere alla VI Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno di legge: 

Norme sulla Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica 
italiana e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (Appro- 
vuto dalla I Commissione permanente della Camera e modificato 
dalla ZZ Coinmissione permanente del Senato) (785-B). 
(Parere della ZV Commissione) - Relatore: Labriola. 

ORE 10 

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 
ministri (2184); 

ALIBRANDI: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri 
(2189). 
(Parere della I I ,  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 
autonomo (559). 
(Parere della V e della X I I I  Commissione). 
Relatore: Bressani. 

Seguito dell’esame della proposta di  legge: 

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

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 

VALENSISE 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 X I I I  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 I I ,  IV e I X  Commissione) - Relatore: Fasqualin. 

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 I I ,  della IV, della V ,  della V I I I  e della X Commissione); 
BARACETTI ed altri: Norme per lla valorizzazione della lingua e della 
cultura friulane (68). 
(Parere della I I ,  della IV, della V ,  della V I I I  e della X Commissione); 
CONTU: Norme per la tutela della minoranza ,linguistica sarda in ap- 
plicazione de1,l’articolo 6 della Costituzione della Repubblica (177). 
(Parere della I I ,  della IV, della V e della V I I I  Commissione); 
SCOVACRICCHI: Provvedimenti per lo sviluppo della cultura, della 
lingua e delle tradizioni del Friuli (350). 
(Parere della I I ,  della V ,  della V I I I  e della X Commissione); 
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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 11, della IV e della V I I I  Commissione); 

RUSSO FRANCO ed altri: Norme in materia di minoranze linguistiche 
(1174). 
(Parere della I I ,  della IV ,  della V ,  della V I I I ,  della IX  e della X 
Commissione) ; 

Russo FRANCO ed altri: Norme per la tutela della minoranza lingui- 
stica friulana (1175). 
(Parere della I I ,  della IV ,  della V ,  della V I I ,  della VIZI, della I X ,  
della X e della XI I  Commissione); 

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

RUSSO FRA” ed altri: Norme per la tutela della minoranza h- 
guist ica  sarda (1244). 
(Parere della I I ,  della I I I ,  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 11, della IV ,  della V ,  della V I I I  e della X Commis- 
sione). 
Relatore: Fortuna. 

Seguito dell’esame delle proposte d i  legge costituzionale: 

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

CICCIOMESSERE: Norme per la difesa delle minoranze etnico-lingui- 
stiche, friulana, slovena e tedesca, della regione autonoma Friuli- 
Venezia Giulia (1332). 
(Parere della 11, della IV ,  della V ,  della VIZI e della X Commissio- 
ne) - Relatore: Fortuna. 

In sede consultiva. 

Parere sulle proposte di  legge: 

CITARISTI ed altri: Interventi in favore della produzione industriale 
(1 3 10). 
(Parere d l a  X I I  Commissione) - Relatore: Fortuna. 

C~~ARISTI ed altri: Integrazione alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, 
concernente interventi per i settori dell’economia di rilevanza na- 
zionale (1311). 
(Parere dla X I I  Commissione) - Relatore: Fortuna. 
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Parere sul disegno di legge: 

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

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 IV 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 di- 
staccata 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 tribunale 
per i minorenni (799). 
(Parere alla ZV Commissione) - Relatore: Bressani. 

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

Lo PORTO e MACALUSO: Istituzione, con sede in Trapani, di una se- 
zione dmistaccata della corte di appello di Palermo (1410). 
(Parere alla N Commissione) - Relatore: Bressani. 

Parere sul disegno di  legge: 

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

Parere sul disegno e sulla proposta di legge: 

Disciplina del volo da diporto o sportivo (Approvato dalla VIZI 
Commissione del Senato) (1092); 

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

Senatori POLLIDORO ed altri: Legge-quadro per l’artigianato (Appvo- 
vata, in un testo unificato, dal Senato) (1791). 
OLIVI ed altri: Legge-quadro per l’artigianato (391). 

FERRARI M.~RTE ed altri: Legge-quadro per l’artigianato (714). 

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). 
GAROCCHIO ed altri: Legge-quadro per l’artigianato (826). 
RIGHI ed altri: Legge-quadro per l’artigianato (1206). 
(Parere alla XZZ 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. 

Parere sul disegno e sulle proposte di legge: 

Modificazioni del trattamento tributario delle indennith di fine rap- 
porto (1973); 
TATARELLA ed altri: Esenzione dell’indennith di buonuscita dalla im- 
posta sul reddito delle persone fisiche (1287); 
USELLINI ed altri: Modifica delle norme concernenti il trattamento 
tributario della indennith di fine rapporto (1581); 
VISCO ed altri: Nuove disposizioni sul trattamento fiscale dell’in- 
dennith di fine rapporto (1845); 
TRIVA ed altri: Nuove norme sul trattamento fiscale della indennith 
di fine rapporto e dei capitali percepiti in dipendenza di contratti 
di assicurazione (1 867) ; 
FERRARI MARE ed altri: Modifica del sistema fiscale sulle indennith 
di fine rapporto (1875). 
(Parere alla N Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

Parere sul testo unificato delle proposte di legge: 

CASINI CARLO: Immissione nel ruolo del personale della carriera 
ausiliaria 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 alla ZV Commissione) - Relatore: Scaglione. 

Esame della sentenza della Corte costituzionale: 

N. 170 del 1984. 
Relatore: Rodoth. 
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ORE 12 

In sede consultiva, ai sensi dell'articolo 96bis, secondo c o m a ,  
del Regolamento. 

Disegni di legge: 

Conversione in legge del decretdegge 28 novembre 1984, n. 790, 
concernente ripiano dei disavanzi di amministrazione delle unith 
sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di conven- 
zioni sanitarie (2320). 
Relatore: Scaglione. 

Conversione in legge del decreto-legge 28 novembre 1984, n. 791, 
concernente indeducibilità degli interessi passivi derivanti da debiti 
contratti per l'acquisto di obbligazioni pubbliche esenti da imposta 
da parte di persone giuridiche e di imprese (2321). 
Relatore: Alibrandi. 

Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 1984, n. 793, 
recante prowedimenti in favore della popolazione di Zaf€erana Etnea 
colpita dal terremoto del 19 e 25 ottobre 1984 ed altre disposizioni 
in materia di calamith naturali (2333). 
Relatore: MattareUa. 

Conversione in legge del decreto-legge 1" dicembre 1984, n. 795, re- 
cante misure amministrative e finanziarie in favore dei comuni ad 
alta tensione abitativa (2334). 
Rela tore : Scaglione: 

Conversione in legge del decreto-legge 1" dicembre 1984, n. 799, con- 
cernente proroga di interventi in imprese in crisi (2335). 
Relatore: Bianchi di Lavagna. 

* * *  

I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Mari interni) 

In sede legislativa. 
ORE 10 

Discussione del disegno di legge: 

Proroga del periodo di tutela delle opere di Italo Svevo (Approvato 
dalla I Commissione del Senato) (2116). 
(Parere della I Commissione) - Relatore: Aniasi. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  
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111 CQMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari esteri) 

ORE 15,30 

In sede referente. 

Seguito dell’esame del disegno di legge: 

Ratifica ed esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, fir- 
mato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al 
Concordato lateranense dell’l 1 febbraio 1929, tra la Repubblica ita- 
liana e la Santa Sede (Approvato dal Senato) (2021). 
(Parere della I ,  della 11, della IV, della VI e della VIZI Commis- 
sione) - Relatore: Colombo. 

Esame dei disegni di legge: 

Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa ai trasporti ferro- 
viari internazionali (COTIF), adottata a Bema il 9 maggio 1980, con 
i seguenti atti connessi: protocollo sui privilegi e le immunith del- 
l’organizzazione intergovernativa per i trasporti ferroviari interna- 
zionali (OTIF); appendice A - regole 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). 
LParere della I ,  della IV, della V ,  della VI e della X Commissione) 
- Relatore: Ferrari Marte. 

Ratifica ed esecuzione dell’accordo internazionale sul cassk adottato 
a Londra il 16 settembre 1982 dal Consiglio internazionale del c&& 
(Approvato dal Senato) (2138). 
(Parere della V ,  della VI e della XIZ Commissione) - Relatore: 
Bonalumi. 

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 della I ,  della V ,  della VI e della X Commissione) - Rela- 
tore: Cattanei. 

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 lettere in pari data (Approvato dal Senato) (2188). 
(Parere della N, della V e della VI Commissione) - Relatore: 
Armato. 

* * *  
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IV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno di  legge: 

Norme per il funzionamento della Corte d’appello di Salerno ( A p  
provato dalla 11 Commissione del Senato) (1970). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatore: Felisetti. 

In sede referente. 

Seguito dell’esame della proposta di  legge: 

GRANATI CARUSO ed altri: Norme relative ai consigli giudiziari, alla 
temporaneità degli incarichi direttivi e alla reversibilith delle fun- 
zioni in magistratura (270). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatore: Casini Carlo. 

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 XIII Commissione) - Relatore: Pon- 
tello. 

Seguito dell’esame della proposta di  legge: 

MA”UZZU ed altri: Norme per incentivare il lavoro penitenziario 
(340). 
(Parere della I ,  della V e della 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); 
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BOCHICCHIO SCHELOITO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 
20 febbraio 1958, n. 75, concernente l’abolizione della regolamenta- 
zione della prostituzione e 
tuzione altrui (1386). 
(Parere della I e della I I  
Relatore: De Luca. 

Esame del disegno e della 
Modifica dell’istituto della 

- 
lotta contro lo sfruttamento della prosti- 

Commissione). 

proposta di legge: 
comunicazione giudiziaria (693); 

CASINI CARLO e GAROCCHIO: Nuove norme sulla comunicazione giu- 
diziaria (696). 
(Parere della Z e della ZZ Commissione) - Relatore: Gargani. 

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

Esaine del disegno di legge: 
Delega al Governo per dare attuazione alla Direttiva del Consiglio 
delle Comunith Europee n. 77/91 del 13 dicembre 1976 in materia 
di diritto delle societh (1278). 
(Parere della I ,  della ZII, della VI e della XZI Commissione) - Re- 
latore: Contu. 

In sede consultiva. 

Parere sul disegno di legge: 
Ratifica ed esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, fir- 
mato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al 
Concordato lateranense dell’ll febbraio 1929, tra la Repubblica ita- 
liana e la Santa Sede (Approvato dal Senato) (2021). 
(Parere alla IIZ Commissione) - Relatore: Pontello. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

ORE 17 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno e delle proposte di legge nn. 2024, 269, 362, 375 
e 1809, concernenti l’ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria. 
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VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(1s truzione) 

ORE 930 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno e della proposta di legge nn. 1974 e 974bis con- 
cernenti <( nuove norme per la tutela e la valorizzazione dei beni 
culturali e ambientali B. 

ORE 12 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

- 

ORE 15,30 

Comitato ristretto. 

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

ORE 17 

CQmitato ristretto. 

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

* * *  

IX COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

ORE 930 

Svolgimento di interrogazioni: 

POLI BORTONE: n. 5-00456 (ponte Cillarese e circonvallazione Brin- 
disi); 

DUJANY e BOTTA: n. 5-00654 (viabilith statale Valle d’Aosta); 
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BRUNI: n. 5-00779 (strada statale Cassia località G Le Rughen); 

SAPIO ed altri: n. 5-00917 (autostrada del sole casello Pontecorvo); 

SANNELLA ed altri: n. 5-01107 (strada statale n. 106 a Jonica D); 

SULLO: n. 5-01 197 (autostrada Fortorina nell’alto Sannio). 

ORE 11 

In sede referente. 

Seguito dell’esame del disegno di legge: 

Norme in materia di controllo sull’attivitii urbanistico-edilizia, san- 
zioni, recupero e sanatoria delle opere abusive (Approvato dal Se- 
nato) (833-548-685-B). 
(Parere della I ,  della 11, della IV, della V e della VZIZ Commis- 
sione) - Relatore: Piermartini. 

ORE 12,30 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

ORE 15,30 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno di legge: 

Interventi in materia di opere pubbliche (1550). 
(Parere della ZV, della V e della VI  Commissione) - Relatore: 
Fomasari. 

ORE 19,30 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  
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X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

ORE 9,30 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

-MINATO ed altri: Modifica dell’articolo 58 del testo unico sulla 
disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Pre- 
sidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e norme per l’uso 
degli scuolabus e autobus da parte dei comuni o loro consoni 
(5 10). 
(Parere della I I ,  della IV e della VIZI Commissione) - Relatore: 
Becchetti. 

SANGUINETI ed altri: Modifica degli articoli 4, 8 e 9 del testo unico 
approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, concernente 
disposizioni legislative riguardanti la costituzione di un consortio 
autonomo per l’esecuzione di opere e per l’esercizio del porto di 
Genova (449). 
(Parere della I e della I X  Commissione); 

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

ANDb ed altri: Norme per la regolamentazione e l’organizzazione 
del servizio di pubblico trasporto di persone con autovetture (145). 
(Parere della I ,  della 11, della V e della VI Commissione); 

BERNARDI G u m  ed altri: Norme per la tutela dei lavoratori addet- 
ti al servizio pubblico di esercizio di taxi (279). 
(Parere della I ,  della I I ,  della IV, della V ,  della VI,  della X I I  e 
della X I I I  Commissione); 

ANIASI ed altri: Legge-quadro per la regolamentazione e l’organizza- 
zione del servizio di pubblico trasporto di persone individuale e 
collettivo (697). 
(Parere della I ,  della I I ,  della IV e della XIII Commissione); 

BOCCHI ed altri: Legge-quadro per il servizio di trasporto persone 
mediante autoservizi pubblici non di linea (1046). 
(Parere della I ,  della II, della IV, della V ,  della VI e della X I I I  
Commissione); 

POLLICE ed altri: Legge-quadro per il servizio di trasporto pubblico 
mediante autoveicoli da piazza (1162). 
(Parere della I ,  della I I ,  della IV, della V ,  della VI e della XZZI 
Commissione). 
Relatore: Quieti. 
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In sede legislativa. 

Seguito della discussione dei disegni e delle proposte di  legge: 

Disciplina del volo da diporto e sportivo (1092); 

LUCCHESI ed altri: Disciplina del volo da diporto, sportivo e per 
fini di lavoro e di soccorso (1201). 
(Parere della I ,  della ZI, della IV e della VIZ Commissione). 
Relatore: Ligato. 

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 VIZI Commissione del Senato) 
(2148). 
(Parere del2a Z e della V Commissione) - Relatore: Santuz. 

Interventi di ampliamento e di amniodernamento da attuare nei 
sistemi aeroportuali di Roma e Milano (Approvato dal Senato, mo- 
dificato dalla X Commissione permanente della Camera e nuovamente 
modificato dalla VIZI Commissione del Senato) (1858-B). 
(Parere della Z Commissione) - Relatore: Ligato. 

Discussione dei disegni 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 della V ,  della V I  e della VIZI Commissione) - Relatore: 
Santuz. 

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

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

ORE 930 

Parere, ex articolo 143, quarto c o m a ,  del regolamento, sulla no- 
mina del professor Giuseppe La Malfa a presidente dell’Istituto spe- 
rimentale per l’agrumicoltura di Acireale. 
Relatore: Campagnoli. 
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ORE 10 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione della proposta di legge: 

LOBIANCO ed altri: Norme in materia di vendita diretta dei pro- 
dotti agricoli (429). 
(Parere della ZZ e della XZZ Commissione) - Relatore: Rabino. 

Discussione del disegno di legge: 

Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 527 recante norme per la 
produzione e la commercializzazione degli agri (2261). 
(Parere della I, della ZII, della XIZ e della XZV Commissione) - 
Relatore: Mongiello. 

In sede consultiva. 

Parere sul disegno di legge: 

Utilizzazione delle disponibilità residue sul Fondo 
occupazione (FIO) nell’ambito del Fondo occorrente 
ad oneri dipendenti da prowedimenti legislativi in 
no 1984 (2260). 
(Parere alla V Commissione) - Relatore: Diglio 

investimenti e 
per far fronte 
corso per l‘an- 

ORE 15 

Comitato ristretto. 

Esame 
(( Legge 
duttori 

delle proposte di legge nn. 354, 431 e 1079 concernenti: 
-quadro per la stipula di accordi interprofessionali tra pro- 

agricoli e industria di trasformazione D. 

* * *  

XII COMMPSS1ONE PERMANENTE 
(Industria) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione dei disegni di legge: 

Modifiche ed integrazioni alla legge 2 febbraio 1973, n. 7, concernente 
G Norme per l’esercizio delle stazioni di riempimento e per la distri- 
buzione di gas di petrolio liquefatti in bombole u (2046). 
(Parere della Z, della V e della VZ Commissione) - Relatore: 
Orsenigo. 
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Assegnazione alla ConiunitA europea del carbone e dell’acciaio di 
entrate supplementari al bilancio operativo per il 1981 (Approvato 
dal Senato) (1913). 
(Parere della V Commissione) - Relatore: Briccola. 

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

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

Disctissione 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 alimentate 
con combustibili diversi dagli idrocarburi (21 18). 
(Parere della Z ,  della I I ,  della V e della VI Commissione); 

C~TARISTI ed altri: Provvedimenti per il risparmio energetico re- 
lativi alla legge 29 maggio 1982, n. 308, concernente il contenimento 
dei cosumi, lo sviluppo di fonti rinnovabili di energia e l’esercizio 
di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idro- 
carburi (1412). 
(Parere della I ,  della V e della VI Commissione); 

CHERCHI ed altri: Rifinanziamento e integrazioni della legge 29 maggio 
1982, n. 308, concernente interventi per il risparmio energetico (2065). 
(Parere della I ,  della Z Z ,  della V e della VZ Commissione). 
Relatore. Fausti. 

Comitato ristretto. 

Discussione del disegno di legge n. 1817 e proposte abbinate (ri- 
strutturazione GEPI). 

ORE 15,30 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge n. 31 e collegate (legge-quadro in 
materia di cave e torbiere). 
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ORE 16,30 

Audizione, ai sensi dell’articolo 143, secondo c o m a ,  del Presidente 
e del direttore generale dell’ENEL. 

* I *  

XW COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanith pubblica) 

ORE 9,30 

Svolgimento di interrogazioni: 

CECI BONIFAZI, GRADUATA, LOPS e VACCA: n. 5-00021 (grave situazione 
del più importante complesso clinico ospedaliero della regione Puglia); 

TAGLIABUE, PALOPOLI, ZANINI, BENEVELLI, PEDRAZZI CIPOLLA, LODA e 
LANFRANCHI CORDIOLI: n. 5-00496 (circolare del 9 dicembre 1983 del- 
l’assessore regionale alla sanità della Lombardia); 

BENEVELLI, PALOPOLI e PASTORE: n. 5-00843 (ritiro dal mercato dei 
farmaci a base di oxifenilbutazone da parte del Ministro della sanith 
britannico) ; 

CECI BONIFAZI, PALOPOLI, PASTORE, GELLI, BENEVELLI e BOSELLI: 
n. 5-00873 [recente identificazione di una nuova malattia definita 
Aquired Immuno Deficency Disease (AIDS)] . 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge: 

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

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

FALC~ER ed altri: Norme in favore dei dipendenti delle unith 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 Comunith 
europee (18 18). 
(Parere della I ,  della I I I ,  della IV, della ir e della VIZI Commis- 
sione) : 
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FERRI ed altri: Disciplina della professione sanitaria di odontoiatra- 
protesista dentale (1313). 
(Parere della I ,  della IZ, della IV,  della Y e della VIZI 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. 

A l  termine della riunione in sede legislativa. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

- 
ORE 15,30 

Comitato ristretto. 

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

ORE 16,30 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 613, 1416 e 1649, concernenti la 
profilassi e la bonifica degli allevamenti dalla brucellosi e dalla tu- 
bercolosi. 

w t *  

COMMISSIONE P A R L A M E N T A R E  
PER LE QUESTIONI REGIONALI 

(Aula V piano - Via del Seminario) 

ORE 15 

INTEGRAZIO~NE DELL’UFMCIO DI PRESIDENZA. 

Votazione per la nomina di un Vicepresidente. 

PROCEDURE INFORMATIVE. 

Indagine conoscitiva sulle Regioni nella realta sociale e politica di 
oggi: bilanci e prospettive. Esame del documento conclusivo. 

* t w  
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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 12 

Procedure informative: Audizione del presidente dell’ENI professor 
Franco Reviglio in relazione al programma pluriennale dell’Ente. 

* * t  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per le riforme istituzionali 

(Aula V piano - Palazzo di Via del Seminario) 

ORE 16 

Seguito dell’esame dello schema di relazione conclusiva. 
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CONVOCAZIONI 
GIOVED] 6 DICEMBRE 

COMMISSIONI RIUNITE 
I1 (Interni) e X (Trasporti) 

(Aula I1 Commissione) 

ORE 10,30 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno di legge: 

Incremento del fondo di dotazione dell’IRI da destinare alla con- 
cessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (Approvato dalla 
VIZI Commissione del Senato) (2220). 
(Parere della I e della V Cornmissione) - Relatori: Lo Bello, per 
la I1 Commissione; Cazora, per la X Commissione. 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

BOGI ed altri: Norme sulla emittenza radiotelevisiva (257). 
(Parere della I ,  della I I I ,  della IV, della V e dellu X I I  Cotntnis- 
sione); 

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

RUSSO FEmINAhm ed altri: Disciplina dell’emittenza radiotelevisiva 
privata (1040). 
(Parere della I ,  della I I I ,  della IV, della V e della X I I  Commis- 
sione) ; 
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BERNARDI ANTONIO ed altri: Regolamentazione del sistema radiotele- 
visivo nazionale (1268). 
(Parere della I ,  della ZII,  della IV,  della V ,  della VI e della X I I  
Commissione) ; 

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

SERVELLO ed altri: Riforma dei servizi radiotelevisivi (1597). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della VI, della V I I I  e della X I I  
Commissione) ; 

LA PENNA ed altri: Disciplina della diffusione sonora e televisiva da 
parte di privati (1774). 
(Parere della I ,  della Z I I ,  della IV e della V Cornnzissione); 

CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE: Modificazione dell’articolo 5 del- 
la legge 14 aprile 1975, n. 103, concernente nuove norme in materia 
radiofonica e televisiva (1 849). 
(Parere della I e della V Commissione); 

MANCA NICOLA ed altri: Norma per la regolamentazione dell’emitten- 
za radiofonica e televisiva di natura privata in ambito locale, modi- 
fiche ed integrazioni alla legge 14 aprile 1975, n. 103 (1870). 
(Parere della I ,  della Z I I ,  della IV, della V ,  della V I ,  della VIZI e 
della X I I  Commissione). 

Relatori: Aniasi, per la I1 Commissione; Bubbico per la X Commis- 
sione. 

_ i  

* * *  

I1 COMMISSIONE P E R M A N E N T E  
(Affari interni) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione delle proposte di legge: 

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 V I I ,  della X Conzmissione); 

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 I e della X Commissione); 
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BALESTRACCI ed altri: Ulteriore proroga del termine di cui all’arti- 
colo 42 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, relativo all’assunzione 
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. 

* * .  

I11 COMMISSIONE P E R M A N E N T E  
(Affari esteri) 

ORE 9,30 

In sede =ferente. 

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

Istituzione del commissario straordinario per la realizzazione di pro- 
grammi integrati plurisettoriali in una o più aree sottosviluppate 
caratterizzate da emergenza endemica e da alti tassi di mortalità 
(2 155). 
(Parere della I ,  della V e della VI Comntissione); 

P R o P o s r A  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 VIZ 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 ot- 
tobre 1969 delle Nazioni Unite (11). 
(Parere della V ,  della VI e della VII Commissione); 

BONALUMI: Norme concernenti le iniziative contro la fame nel 
mondo (453); 

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

NAPOLITAXO 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 del mondo e per la sicurezza 
alimentare (1 5 1 1). 
(Parere della I ,  della V ,  della VI, della VII, della X I I  e della X I I I  
Commissione); 
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GUNNELLA ed altri: Norme per la lotta contro la fame nel mondo 
(155 1). 
(Parere della I ,  della V ,  della VI, della X I  e della X I I  Commis- 
sione) ; 

DE MICHIELI VITTUKI 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’eccezionalità (1560). 
(Parere della I ,  della V ,  della V I ,  della XI e della X I I  Commis- 
sione); 

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

FORTUNA e LENOC~: 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 V ,  della V I ,  della V I I ,  della VIZI, della X I ,  
della X I I  e della XIII Commissione). 
Relatore: Bonalumi. 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno e delle proposte di legge: 

Anagrafi e rilevazioni dei cittadini residenti all’estero (1832). 
(Parere della I ,  della I I ,  della IV e della V Commissione); 

BONALUMI ed altri: Norme per il censimento degli italiani residenti 
all’estero (45 1). 
(Parere della I I  e della V Commissione); 

TREMAGLIA ed altri: Censimento generale degli italiani all’estero (51). 
(Parere della ZI e della V Commissione). 
Relatore: Ferrari Marte. 

* * *  

V CORI M I S SI  O N E PERMANENTE 
(Bilancio e programmazione - Partecipazioni sta tali ) 

ORE 9,30 

Svolgimento di  intewogazioni: 

SANNELLA: n. 5-01045; 

CARDINALE e SANNELLA: n. 5-01156; 

CASTAGNOLA ed altri: n. 5-01100: 

PEGGIO ed altri: n. 5-01195; 
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FIORI ed altri: n. 5-01241; 

SACCONI e MANCHINU: n. 5-01260. 

ORE 10 

Audizione, ai sensi dell’articolo 143, secondo comma, del regola- 
mento, del Ministro delle partecipazioni statali sull’assetto del si- 
stema delle partecipazioni statali, con particolare riferimento alle 
direttive ministeriali recentemente emanate. 

In sede consultiva. 

Esame del testo unificato del disegno e delle proposte di legge: 

Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipen- 
denti (1789). 
(Parere della V ,  della VI  e della XIII Coiizniissione); 

FERRARI MARTE ed altri: Perequazione delle pensioni del personale 
civile e militare dello Stato (230). 
(Parere della V ,  delln VZ e della VZI Commissione); 

PATRIA ed altri: Norme per la perequazione e la omogeneizzazione 
del trattamento di fine rapporto nel settore pubblico (310). 
(Parere della V Coninzissioize) ; 

SosPiRi ed altri: Norme per i l  collegamento delle pensioni del set- 
tore pubblico alla dinamica delle retribuzioni (337). 
(Parere della V Coinniissione); 

GAROCCHIO ed altri: Norme per il riconoscimento dell’anzianithi pre- 
gi-essa ai fini della quiescenza e dell’indennità di buonuscita ai pen- 
sionati dello Stato, già inquadrati nei livelli retributivi e cessati dal 
servizio dopo le decorrenze giuridiche previste dalla legge 11 luglio 
1980, n. 312 (470). 
(Parere della V e della X I I I  Commissione); 

GAROCCHIO ed altri: Estensione ai dipendenti statali dei benefici di 
cui all’articolo 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299, recante conver- 
sione in legge, con modificazioni, del deci-eto-legge 7 maggio 1980, 
n. 153, concernente norme per l’attività gestionale e finanziaria degli 
enti locali per l’anno 1980 e collegamento delle pensioni alla dina- 
mica retributiva del personale in attività di servizio (472). 
(Parere della V, delln V I  e tlellri XIII Cotnitzissiotie); 

FIORI ed altri: Perequazione dei trattamenti di pensione per i pub- 
blici dipendenti (477). 
(P1it.ei.c della V ,  della V I  c delln X I I I  Coinmissiorie); 

FIORI: Interpretazione autentica dell’articolo 152 della legge 11 luglio 
1980, n. 312, concernente la valutazione dell’anzianità pregressa al 
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personale civile e militare dello Stato collocato in pensione dalle 
date di decorrenza giuridica della predetta legge (478). 
(Parere della V Comnzissioi?e); 

ALMIRANTE ed altri: Riconoscimento dei diritti acquisiti previsti per 
i l  trattamento di quiescenza dalla legge I l  luglio 1980, n. 312, limi- 
tatamente al personale civile e militare dello Stato collocato a riposo 
nel periodo 1" giugno 1977 - 1" marzo 1979 (523). 
(Parere della V Conzmissioize); 

IANNIELLO: Perequazione di alcuni trattamenti pensionistici in atto 
dei lavoratori dipendenti pubblici (670). 
(Parere della V ,  della V I  e della X I I I  Coinmissioize); 

C A s l N r  P ~ E R  FERDINANW ed altri: Riconoscimento, ai fini del tratta- 
mento di quiescenza, dell'intera anzianità di servizio ad alcune cate- 
gorie di personale civile e militare dello Stato collocate a riposo 
negli anni 1977 e 1978 (858). 
(Parere della V e della X I I I  Coiliniissiorle); 

PIRO ed altri: Riconoscimento, ai fini del trattamento di quiescenza, 
dell'anzianità pregressa al personale dello Stato inquadrato nei livelli 
retributivi funzionali dalla legge 11 luglio 1980, n. 312 (983). 
(Parere della V e della X I I I  Commissione); 

CRISTOFORI ed altri: Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto 
dei pubblici dipendenti (1480). 
(Parere della V ,  della V I  e della X I I I  Cominissione); 

FIORI e MENSORIO: Istituzione della Cassa per le pensioni e la pere- 
quazione delle pensioni per i dipendenti civili e militari dello Stato 
(1 559). 
(Parere dellu V e della VI  Con1i7zissionc); 

RECCIANI ed altri: Perequazione delle pensioni dei pubblici dipen- 
denti (1732). 
(Parere della V ,  della V I  e della X I l l  Coi7znzissione). 
Relat ore: Pellicanò. 

Seguito dell'esame delle proposte di legge: 

FERRARI MARTE: Modifica all'articolo 81 del decreto del Presidente 
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, concernente norme sul 
trattamento di quiescenza di dipendenti civili e militari dello Stato 
(167). 
(Parere della V e della V l l  Commissione); 

CIANNI ed altri: Modifica dell'articolo 81 del decreto del Presidente 
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, concernente le condizioni 
per la titolarietà del diritto alla pensione di riversibilith per i co- 
niugi di pensionati statali (186). 
(Parere della V e della X I I I  Commissione); 

GAROCCHIO ed altri: Norme per il miglioramento delle pensioni di 
reversibilità spettanti ai superstiti dei dipendenti statali (469). 
(Parere della V e della X I I I  Commissione); 
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RUBINACCI ed altri: Modifiche delle norme in materia di concessio- 
ne della pensione di riversibilitii in favore della vedova del pen- 
sionato (828). 
(Parere della V e della X I I I  Commissione); 

FIORI: Norme per il miglioramento delle pensioni di reversibilith 
spettanti ai superstiti dei dipendenti statali (1862). 
(Parere della V e della XIIZ Commissione). 
Relatore: Gianfranco Orsini. 

Parere sul disegno e delle proposte di legge: 

Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nomi- 
nativi regionali del personale non di ruolo delle unitiì sanitarie locali 
(201 8); 

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

FALCIER ed altri: Norme in favore dei dipendenti delle unità sani- 
tarie locali che svolgono mansioni superiori per incarico (1053). 
(Pa~ere d a  Xf I/ Commissione) - Relatore: Coloni. 

* * *  

VI1 COMMJSSTON E PEKRIANENTE 
(Difesa) 

ORE 9,30 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di 
mento economico per i 

legge nn. 153 e 1371, concernenti il tratta- 
militari. 

ORE 10,30 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 

ORE 9,30 

(1s truzione) 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno e della proposta di legge nn. 1974 e 974Bis con- 
cementi cauove norme per la tutela e la valorizzazione dei beni cul- 
turali e ambientali B. 



290 - Bollettino Commissioni - 41 - Convocazioni 6 dicembre 1984 

ORE 12 

comitato ristretto. 

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

ORE 15’30 
comitato ristretto. 

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

X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

ORE 9 

Svolgimento di interrogazioni: 

PASTORE e TORELLI: n. 5-00861 (declassamento scalo aereo di Villa- 
nova d’Albenga); 

SCAIOLA: n. 5-00869 (declassamento scalo aereo di Villanova d’Al- 
benga); 

POLLICE ed altri: n. 5-00878 (manovali secondo livello su locomotori); 

GERMANA: n. 5-01114 (tariffe voli Sicilia). 

- 
ORE 9,30 

Discussione della risoluzione: 

PERRONE ed altri: n. 7-00107 (tariffe Alitalia su voli sud). 

* * *  

XI COMMISSIQNE PERMANENTE 
(Agricoltura) 

ORE 9 

Comunicazioni del Ministro dell’agricoltura e delle foreste, Filippo 
Maria Pandofi, sullo stato di attuazione dei piani bieticolo-sacca- 
rifero ed agrumicolo. 
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ORE 11,30 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

- 
ORE 16 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

XII COMMISSIONE PERMANENTE 
ORE 9,30 

(Industria) 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte d i  legge: 

C~TAKISTI ed altri: Interventi a favore della produzione industriale 
(1310). 
(Parere della I ,  della V ,  della VI e della XZZI 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 VZ e della XIIZ Commissione). 
Relatore: Abete. 

Seguito dell’esame della proposta d i  legge: 

CITARISTI ed altri: Integrazione alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, 
concernente interventi per i settori dell’economia di rilevanza na- 
zionale (1311). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatore: Abete. 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di  legge: 

Modifiche alla disciplina degli interventi della GEPI SpA (1817). 
(Parere della I ,  della ZV, della V e della VZ Commissione); 

MACCIOTTA ed altri: Norme per la liquidazione della GEPI SpA e 
nuova disciplina dell’intervento pubblico per il risanamento di 
aziende industriali in crisi (387). 
(Parere della I ,  della N, della V e della VZ Commissione); 

NAPOLI ed altri: Nuove norme per la disciplina delle attività della 
GEPI SpA (1207). 
(Parere della I ,  della IV, della V e della VI Commissione). 
Relatore: Viscardi. 

* * *  
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xH%I COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavoro) 

Al termine della seduta antimeridiana dell’Assemblea. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

XIV COMMISSIONE PERMANENTE 
(igiene e sanità pubblica) 

ORE 15,30 

Comitato ristretto. 

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

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
sul fenomeno della m& 

(Via del Seminario - Aula 111 piano) 

ORE 10 

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

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
P E R  LE QUESTIONI REGIONALI 

(Aula V piano 

ORE 15 

- Via del Seminario) 

PROCEDURE INFORMATIVE. 

Indagine conoscitiva sulle Regioni nella realtà sociale e politica di 
oggi: bilanci e prospettive. Esame del documento conclusivo. 
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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 

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO. 

Esposizione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzo- 
giorno sulle linee di attuazione del decreto-legge 18 settembre 1984, 
n. 581, convertito nella legge 17 novembre 1984, n. 775. 

* + *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per le riforme istituzionali 

(Aula V piano - Palazzo di via del Seminano) 

ORE 9 

Seguito dell’esame dello schema di relazione conclusiva. 
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CONVOCAZIONI 

VENERDj 7 DICEMBRE 

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

(Aula V piano - Palazzo di via del Seminario) 

ORE 9 

Seguito e conclusione dell’esame dello schema di relazione conclu- 
siva. 
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CONVOCAZIONI 
GIO VEDÌ 13 DICEMBRE 

XIV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanitB pubblica) 

ORE 14’30 

Comitato ristretto. 

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