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CONVOCAZIONI 
MARTEDÌ 8 GENNAIO 

COMMISSIQNE P A R L A M E N T A R E  
per i procedimenti di accusa 

ORE 9 

Discussione approvazione della relazione conclusiva sul procedimento 
n. 299/VIII (atti relativi ai contraiio EX-Peiromic). 
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CONVOCAZIONI 
MERCOLEDÌ 9 GENNAIO 

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

ORE 11 

Comitato permanente per i pareri. 

Parere sul disegno di legge: 

Norme per l’autorizzazione del personale docente di ruolo ad as- 
sumere impiego presso istituzioni scolastiche straniere (2178). 
(Parere alla ZZZ Commissione) - Relatore: Carrus. 

Parere sul disegno di legge: 

Ristrutturazione dell’Istituto agronomico per l’oltremare di Firenze 
(Approvaio dal Senato) (2345). 
(Parere alla ZII Commissione) - Relatore: Coloni. 

Parere sull’emendamento al disegno di legge: 

Norme per il funzionamento della Corte d’appello di Salemo ( A p  
provato dal Senato) (1970). 
(Parere alla ZV Commissione) - Relatore: Conte Carmelo. 

Parere sull’emendamento al 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 
sensi della legge 11 novembre 1982, n. 861 (1804); 

CRESCO: Norme per l’immissione in ruolo di personale addetto al 
servizio automezzi del Ministero di grazia e giustizia (2026). 
(Parere alla ZV Commissione) - Relatore: Orsini Gianfranco. 
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Parere sul disegno di legge: 

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). 
(Parere alla IV e alla IX  Commissione) - Relatore: Orsini Gian- 
franco. 

Parere sul disegno di legge: 

Disposizioni in materia di accertamenti e riscossione dei tributi do- 
vuti in applicazione del condono fiscale di cui al decreto-legge 10 
luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 ago- 
sto 1982, n. 516, e successive modificazioni. Norme per il funzio- 
namento di alcuni uffici distrettuali delle imposte dirette (2342). 
(Parere alla VI Commissione) - Relatore: Barontini. 

Parere sul disegno di legge: 

Assegnazione alla Comunità europea di entrate supplementari al bi- 
lancio generale per l'anno 1984, sotto forma di anticipi rimborsa- 
bili (2283). 
(Parere alla VI Commissione) - Relatore: Coloni. 

Parere sul disegno e sulla proposta di legge: 

Sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati (1907); 

PATRIA ed altri: Sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati 
(1727). 
(Parere alla VI Commissione) - Relatore: Coloni. 

Parere sulle proposte di legge: 

BARSACCHI ed altri: Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi 
a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già sog- 
getbi d a  sovranità italiana e all'estero (Approvata, in un testo unifi- 
cato, dal Senato) (2151); 

FRANCHI FRANCO ed altri: Liquidazione definitiva dei beni, diritti ed 
interessi abbandond nei territori ceduti alla Jugoslavia in base al 
Trattato di pace o esistenti nei territori del vecchio Stato iugoslavo 
(55); 
COLONI ed altri: Indennizzo ai titolari dei beni abbandonati nei ter- 
ritori già soggetti alla sovranità italiana alla Jugoslavia in base al 
trattato di pace e nella ex (c zona B D del Territorio #libero di Trieste 
(312). 
(Parere alla VI 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 specializzato 
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della Po1,izima d’i Stato e per gli operai artificieri deEla difesa impiegati 
in att,ività di rimozione, disinnesco e distruzione di ordigni esplosivj 
(Approvato dal Senato) (1883). 
(Parere alla VIZ Commissione) - Relatore: Grippo. 

Parere sulla proposta dì legge: 

BROCCA ed altri: Ri,conoscimento di taluni benefici economici a de- 
terminate categorie di docenti degli istituti d’istruzione di secondo 
grado (2164). 
(Parere alla VIZI Commissione) - Relatore: Orsini Gianfranco. 

, .  

Parere sulla proposta di legge: 

PISANI ed altri: Norme per la copertura stabile dei posti di organi- 
co vacanti degli uffici periferici della pubblica istruzione (2281). . 

(Parere alla VIZI Commissione) - Relatore: Coloni. 

Parere sulla proposta di legge: 

FERRI: Modificazione della legge 6 ottobx 1982, n. 725, concernente 
l‘inquadramento dei professori associati (2293). 
(Parere alla VIZI Commissione) - Relatore: Orsini Gianfranco. 

Parere sul testo unificato delle proposte di legge: 

. PALLANTI ed altIi: 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 M’inistero dell’agricoltum e delle foreste (2049). 
(Parere alla X I  Commissione) - Relatere: Grippo. 

Parere sul testo unificato delle proposte di legge: 

A N D ~  ed altri: Norme per la regolamentazione e l’organizzazione del 
servizio di pubblico trasporto di persone con autovetture (145); 

BERNARDI GUIDO: Norme per la tutelma dei lavoratori addetti al ser- 
vizio pubblico di esercizio di taxi (279); 

ANIASI ed altri: Legge-quadro per la regolamentazione e l’organiz- 
zazione del servizio di pubblico trasporto di persone individuale e 
collettivo (697); 

BOCCHI ed altri: Legge-quadro per il servizio di trasporto persone 
mediante autoservizi pubblici non di linea (1046); 

POLLICE ed altri: Legge-quadro per il servizio di trasporto pubblico 
mediante autoveicoli da piazza (1 162). 

(Parere alla X Commissione) - Relatore: Coloni. 

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

Modifiche alla disciplina degli interventi della GEPI Spa (1817); 
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MACCIO-ITA ed altri: Norme per la liquidazione della GEPI SpA e 
nuova disciplina dell’intervento pubblico per il risanamento di azien- 
de industriali in crisi (387); 

NAPOLI ed altri: Nuove norme per la disciplina delle attivith della 
GEPI SpA (1207). 
(Parere alla XZZ Commissione) - Relatore: Salerno. 

Parere sulle proposte di legge: 

CITARISTI ed altri: Interventi in favore della produzione industriale 
(1310); 

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 alla XZZ Commissione) - Relatore: Sinesio. 

Parere sul testo unificato 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 con combustibili diversi dagli idrocarburi (2 118) ; 

CITARISTI 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 con combustibili diversi dagli idrocarburi (1412); 

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

Parere sul disegno di legge: 

Modifiche alla legge 31 marzo 1980, n. 126, e alla legge 13 luglio 
1980, n. 463, recanti norme di indirizzo alle regioni in materia di 
prowidenze a favore degli hanseniani e loro familiari (1908). 
(Parere alla XZV Commissione) - Relatore: Coloni. 

ORE 12 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 
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CONVOCAZIONI 

GIOVEDÌ 10 GENNAIO 

VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

ORE 10 

In sede legislativa. 

Piscussione dei disegni di  legge: 

Disposizioni integrative del decreto del Presidente della Repubblica 
30 dicembre 1982, n. 955, concernente la disciplina dell’imposta di 
bollo (Approvato dalla V I  Commissione permanente del Senato) 
(2265). 
(Parere della I ,  della V e della XII  Commissione) - Relatore: 
Rosini. 

Modifica all’articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per I’adegua- 
mento alla direttiva CEE n. 79/1071 di estensione all’imposta sul 
valore aggiunto delle disposizioni sull’assistenza reciproca in mate- 
ria di recupero dei crediti (Approvato dalla VI Commissione perma- 
nente del Senato) (2267). 
(Parere della I ,  della ZII e della V Commissione) - Relatore: Bor- 
goglio. 

Abrogazione dell’articolo 16 del decreto-legge 30 dicembre 1979, 
n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, 
n. 31, recante misure urgenti in materia tributaria (1759). 
(Parere deZla I I I  e della X I I  Commissione) - Relatore: Ravasio. 

Discussione del disegno d i  legge: 

Assegnazione alla Comunità europea di entrate supplementari al 
bilancio generale per l’anno 1984, sotto forma di anticipi rimbor- 
sabili (2283). 
(Parere della I ,  della I I I  e della V Commissione) - Relatore: Corsi. 
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Discussione del disegno e della proposta di  legge: 

Sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati (1907); 

PATRIA ed altri: Sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavo- 
rati (1727). 
(Parere della I ,  della 111, della V ,  della X I  e della XII Commis- 
sione) - Relatore: Patria. 

Discussione delle proposte di legge: 

Senatori BARSACCHI ed altri; TONUITI ed altri: Disposizioni sulla 
corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni 
perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana all’estero (Te- 
sto unificato approvato dal Senato) (2151). 
(Parere della I ,  della 11, della IZI e della V Commissione); 

FRANCHI FRANCO ed altri: Liquidazione definitiva dei beni, diritti ed 
interessi abbandonati nei territori ceduti alla Jugoslavia in base al 
Trattato di pace o esistenti nei territori del vecchio Stato iugo- 
slavo (55). 
(Parere della I ,  della ZII, della IV e della V Commissione); 

COLONI ed altri: Indennizzo ai titolari dei beni abbandonati nei ter- 
ritori già soggetti alla sovranità italiana e ceduti alla Jugoslavia 
in base al trattato di pace e nella ex zona (( B )) del territorio li- 
bero di Trieste (312). 
(Parere della I ,  della 111, della IV e della V Commissione). 
Relatore: Rossi di Montelera. 

In sede referente. 

Esame del disegno di legge: 

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

Esame del disegno e delle proposte di legge: 

Modificazioni alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizza- 
zione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, 
nonché disposizioni in materia di procedure contabi,li (1633). 
(Parere della I ,  della IV e della V Commissione); 

BELLOCCHIO ed altri: Riorganizzazione del settore della vendita dei 
generi di monopolio e dei valori bollati e postali (687). 
(Parere della I ,  della IV, della V e della X Commissione); 

PATRIA ed altri: Norme per l’inquadramento dei dipendenti, gestori 
e coadiutori dei magazzini vendita generi di monopolio (1023). 
(Parere della I e della V Cornnzissione); 
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PATRIA ed altri: Modifiche ed integrazioni alla .legge 22 dicembre 
1957, n. 1293, relativamente all'organizzazione dei servizi di vendita 
dei generi di monopolio (1051). 
(Parere della I ,  della V e della X Commissione); 

AMADEI e FIANDROTTI: Modifiche ed integrazioni alla legge 22 dicem- 
bre 1957, TI. 1293, concernente l'organizzazione dei servizi di distri- 
buzione e vendita dei generi di monopolio (1222). 
(Parere della I ,  della IV, della V e della X Commissione); 

PIRO: Modifiche d l a  legge 23 luglio 1970, n. 384, concernenti il di- ' 

mensionamento della rete di distribuzione all'ingrosso dei generi di 
monopolio di Stato (1784). 
(Parere della I e della V Commissione). 
Relatore: Patria. 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 
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CQNVQCAZIONI 
VENERDÌ I l  GENNAIO 

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 10 

Seguito dell’esame dei seguenti atti. Programma pluriennale EFIM. 
Relatore: deputato Marzo. 

Programma pluriennale Ente Cinema. 
Relatore: senatore Aliverti. 

Esame dei seguenti atti. Programma pluriennale dell’IRI. 
Relatore: deputato Viscardi. 

Programma pluriennale ENI. 
Relat ore : deputato Facche t t i. 

CONVOCAZIONI  
MARTEDì 15 GENNAIO 

VI11 COMMISSIONE P E R M A N E N T E  
(Istruzione) 

ORE 16 
Comitato ristretto. 

Esame del disegno di legge n. 1107, concernente G Nuove norme sul 
personale tecnico ed amministrativo delle universitA D. 
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CONVOCAZIONI 
MERCOLEDÌ 16 GENNAIO 

CQMMISSIONI RIUNITE 
VI11 (Istruzione) e XIII (Lavoro) 
(Aula della Commissione Istruzione) 

ORE 15 

Comitato ristretto. 

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

VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Istruzione) 

ORE 9,30 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno e della proposta di ‘legge nn. 1974 e 974-bis, 
concernenti G Nuove norme per la tutela e la valorizzazione dei beni 
culturali e ambientali D. 

ORE 12 

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. 

* * *  
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XIV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanith pubblica) 

ORE 10 

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 unita sanitarie locali 
(Approvato dalla XII Commissione permanente del Senato) (2018). 
(Parere della I ,  della V e della XII Commissione); 

CRIST~FORI: Norme concernenti i titolari di incarico o di supplenze 
appartenenti alle unitA sanitarie locali (151); 
(Parere della Z e della V Commissione); 

FALCIER ed altri: Norme in favore dei dipendenti delle unith sani- 
tarie locali che svolgono mansioni superiori per incarico (1053). 
(Parere della I e della V Commissione). 
Relatore: Scaglione. 
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CONVOCAZIONI  
GIOVEDì 17 GENNAIO 

I V  COMMISSIONE PEWRI%ANENTE 
(Giustizia) 

Comitato ristretto. 
ORE 15 

Esame del disegno e delle proposte di legge 
375 e 1809, concernenti la riforma del Corpo 
stodia. 

* * *  

nn. 2024, 269, 
degbi agenti di 

362, 
cu- 

VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
ORE 930 

(Istruzione) 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno e della proposta di legge nn. 1974 e 974-bis, 
concernenti G Nuove norme per la tutela e la valorizzazione dei 
beni culturali e ambientali )). 

- 
ORE 12 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* t t  

Xn7 COMMISSIONE PERMAN.ENTE 
. .  

(Igiene e sanità pubblica) 

In sede legislativa. 
ORE 9,30 

Seguito della disctissioiie del disegiio e delle proposte di legge: 

Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nomina- 
tivi regionali del personale non di ruolo delle unith sanitarie locali 
(Approvato dalla X I I  Cotninissione permanente del Senato) (2018). 
(Parere della I, della V e della X I I  Commissione); 
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CRISTOFORI: Norme concernenti i titolari di incarico o di supplenze 
appartenenti alle unita sanitarie locali (151). 
(Parere della Z e della V Commissione); 

FALCIER ed altri: Norme in favore dei dipendenti delle unita sanita- 
rie locali che svolgono mansioni superiori per incarico (1053). 
(Parere della Z e della V Commissione). 
Relatore: Scaglione. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

ORE 14,30 

Comitato ristretto. 

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

ERRATA CORRIGE 

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari di 
mercoledì 12 dicembre 1984, alla pagina 44, prima colonna, dopo il 
sedicesimo rigo, aggiungere le seguenti parole: cc la sua astensione, 
il Comitato delibera di esprimere parere favorevole D. 

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari di 
giovedf 20 dicembre 1984, a pagina 5, colonna di destra, I’emenda- 
mento all’articolo 3 del decreto è sostituito dal seguente: al primo 
c o m a  le parole: ((di cui al c o m a  3 del precedente articolo 1 D 
sono sostituite dalle seguenti: cc per morositii D. 

Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo S. p .  A. 


