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- 4 -  Convocazioni 15 gennaio 1985 --- 
310 - Bollettino Commissioni 
- 

CONVOCAZIONI 
IIIARTEDI' I5 GENNAIO 

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

del sistema pensionistico 
(Aula Commissione lavoro) 

ORE 16 

Comitato ristretto. 

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

* * *  

COMMISSIQNI RIUNITE 
I1 (Interni) e X (Trasporti) 

(Aula Commissione Interni) 

ORE 17,30 

In sede referemte. 

Seguito dell'esame del disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, re- 
cante misure urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive (2344). 
(Parere della Z, della ZV e della V Commissiorze) - Relatori: per la 
I1 Commissione, Aniasi; per la X Commissione, Cazora. 

* * *  
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I COMMISSPONE P E R M A N E N T E  
(Affari costituzionali) 

ORE 18 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno di legge n. 1820 concernente delega a l  Governo 
per il riordinamento della dirigenza statale e delle altre pubbliche 
amministrazioni territoriali ed istituzionali, e dell’abbinata proposta 
di legge n. 559. 

* * a ?  

V COMMHS§IONE PERMANENTE 
(Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) 

ORE 16 

Comitato permanente per la programmazione economica. 

Indagine conoscitiva sulle esperienze e sulle prospettive della p r e  
grammazione economica: audizione dell’onorevole Giorgio Ruffolo 
e del professor Paolo -Savona, in qualith di ex segretari generali 
della programmazione economica. 

ORE 18 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

ORE 15 

comitato ristretto. 

Provvedimenti nn. 847, 1292 e 425 (identificazione soci - mercato 
immobiliare - Consob). 

* * *  
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VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Istruzione) 

ORE 16 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno di legge n. 1107, concernente c( Nuove norme sul 
personale tecnico ed amministrativo delle universitP D. 

* * *  

1x COMMISSIONE P E R M A N E N T E  
(Lavori pubbllci) 

ORE 18 E 19.30 

Comitato ristretto. 

Esame della proposta di legge n. 798, concernente ristrutturazione 
ruoli ANAS e decentramento di competenze, 

* * *  

XII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

ORE 18 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

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

(Aula V piano - Palazzo di via del Seminario) 

ORE 17 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 
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CONVOCAZIONI  
MERCOLEDÌ 16 GENNAIO 

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI 
A PROCEDERE IN GIUDIZIO 

(Presso la sala adiacente l’aula dei gruppi) 
ORE 15 

Seguito dell’esame delle domande di autorizzazione a procedere: 

Contro i deputati Andò, Intini e Pillitteri (Doc. IV,  n. 112). 
Relatore: Angelini Piero; 

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

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

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

Esame delle domande di autorizzazione a procedere: 

Contro il deputato Mongiello (Doc. IV, n. 119). 
Relatore: Fagni; 

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

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

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

Contro i l  deputato Vecchiarelli (Doc. IV, n .  132). 
Relatore: Macis; 

Contro il deputato Sorice (Doc. IV, n. 133). 
Relatore: Fracchia; 

Contro i deputati Caria e Conte Carmelo (Doc. IV, n. 134). 
Relatore: Bonfiglio; 

Contro il deputato Amalfitano (Doc. IV, n. 135). 
Relatore: Valensise. 

* * *  
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CQMMISSIONI RIUNITE 
V (Bilancio e Programmazione - Partecipazioni statali) 

e XII (Industria) 
(Aula della XII  Commissione industria) 

ORE 10 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Utilizzazione delle disponibili& residue sul Fondo investimenti e oc- 
cupazione (FIO) nell’ambito del Fondo occorrente per far fronte 
ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso per l’anno 
1984 (2260). 
(Parere della I ,  della VZ, della VZZZ, della ZX, della XZ e della 
XZZZ Commissiotze). 
Relatori: per la V Commissione, Carrus; per la XII Commissione, 
Viscardi. 

* * *  

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

ORE 15 

Comitato ristretto. 

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

I COMItlISSPONE P E R M A N E N T E  
[mari costitwonalt) 

ORE 9 

Comttato pareri. 

Parere sulle proposte di legge: 

Senatori BARSACCHI ed altri: Disposizioni sulla corresponsione di 
indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in teni- 
tori gih soggetti alla sovranith italiana e all’estero (Approvata, in 
un testo unificato, dal Senato) (2151); 

. 
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FRANCHI FRANCO ed altri:’ Liquidazione definitiva dei. beni; diritti ed 
interessi abbandonati nei territori ceduti . alla Iugoslavia in base al 
Trattato di pace o esistenti nei territori del vecchio Stato iugo- 
slavo (55); 
COLONI ed altri: Indennizzo ai titolari dei beni abbandonati nei terri- 
.tori già soggetti alla sovranità ita1,iana e ceduti al1.a Jugoslavia in 
.base al trattato di pace e nel,la ex ((zona B D del Territorio libero 
di Trieste (312). 
(Parere alla V I .  Commissione) - Relatore: Scaglione. 

Parere sul disegno di legge: 

Assegnazione malla Comunità europea di entrate supplementari al bi- 
lancio generale per l’anno 1984, sotto forma di anticipi rimborsabili 
(2283). ~ 

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

.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 (1727). 
(Parere alla VI  Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

Parere sulla proposta di legge: 

BOZZI ed altri: Concessione di un contributo al Servizio sociale in- 
ternazionale - sezione itdiana - con sede in Roma (2238). 
(Parere alla I I I  Commissione) - Relatore: Sterpa. 

Parere sui disegni di legge: 

Norme per l’autorizzazione del personale docente di ruolo ad assu- 
mere impiego presso istituzioni scolastiche straniere (2178). 
(Parere alla I I I  Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

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 X I I  Commissione) - Relatore: Vecchiarelli. 

Parere sull’emendamento al disegno di legge: 

Norme per il funzionamento della Corte d’appello di Salerno (Ap- 
provato dalla I I  Commissione del Senato) (1970). 
(Parere alla IV Commissione) - Relatore: Scaglione. 

Parere sull’emendamento al testo unificato delle proposte di legge; 

CASINI CARLO: Immissione nel ivolo del personale della carriera 
ausiliaria degli autisti del Ministero di grazia e giustizia assunti ai 
sensi della legge 11 novembre 1982, n. 861 (1804); 
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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 N Commissione) - Relatore: Scaglione. 

Parere sulla proposta di legge: 

LABRIOLA: Norme concernenti i trasporti stradali di pezzi di pietra 
naturale e la determinazione dell’indennizzo dovuto per l’usura dei 
tratti viari interessati (2271). 
(Parere alla X Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

Parere sui disegni d i  legge: 

Ratifica ed esecuzione dell’accordo in materia di marina mercan- 
tile tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Re- 
gno del Marocco, firmato a Rabat il 15 aprile 1982 (1743). 
(Parere alla IZI Commissione) - Relatore: Mattarella. 

Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sulla armo- 
nizzazione dei controlli delle merci alle frontiere, con allegati, adot- 
tata a Ginevra il 21 ottobre 1982 (2179). 
(Parere alla ZZZ Commissione) - Relatore: Strumendo. 

ORE 10 

In sede legislativa. 

Discussione della proposta di legge: 

SAPORITO: Estensione dei benefici di cui alla legge 11 febbraio 1980, 
n. 26, ai dipendenti statali il cui coniuge presti servizio all’estero per 
conto di soggetti non statali (Approvata dal Senato) (2280). 
(Parere della V Commissione) - Relatore: Alibrandi. 

In sede referente. 

Seguito dell’esame del disegno e delle proposte di  legge: 
Disciplina dell’attivith di Governo ed ordinamento della Presidenza 
del Consiglio dei ministri (1911). 
(Parere della 11, della IV e della V Commissione); 
NAPOLITANO ed altri: Ordinamento della Presidenza del Consiglio 
dei ministri (357). 
(Parere della IZ, della IV e della V Commissione); 
FERRARA ed altri: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei 
ministri (2184). 
(Parere della 11, della IV e della V Commissione); 
ALIBRANDI: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri 
(2 189). 
(Parere della IZ, della IV e della V Commissione); 
Relatore : Battaglia . 
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Seguito dell'esame della proposta d i  legge: 

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

Seguito dell'esame delle proposte d i  legge: 

VALENSISE ed altri: Condono di sanzioni disciplinari ai dipendenti 
delle amministrazioni dello Stato, nonchC agli esercenti pubbliche 
funzioni o attivith 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 ,  della IV e della IX Commissione) - Relatore: 
Pasqualin. 

Seguito dell'esame del testo unificato delle proposte di  legge: 

SPAGNOLI ed altri: Norme in materia di tutela delle minoranze lin- 
guistiche (65). 
(Parere della I I ,  della IV, della V ,  della VIZI e della X Commissione); 

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

CONTU: Norme per la tutela della minoranza linguistica sarda in ap- 
plicazione dell'articolo 6 della Costituzione della Repubblica (177). 
(Parere della I I ,  della ,IV, della V e della VIZI Commissione); 

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 parith giu- 
ridica della lingua sarda con la lingua italiana e introduzione del siste- 
ma del bilinguismo in Sardegna (535). 
(Pareer della I I ,  della IV e della VIZI Commissione); 

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

FINCATO GRIGOLETTO ed altri: Norme per la tutela delle minoranze lin- 
guistiche (1 195). 
(Parere della I I ,  della IV, della V ,  della VI ,  della VIZI e della X 
Commissione) ; 
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Russo FRANCO ed altri: Norme per la tutela della minoranza lingui- 
stica sarda (1244). 
(Parere della 11, della ZII, della ZV, della V e della VIZI Com- 
missione); 

TRAMARIN ed altri: Norme per la tutela della lingua e della cultura 
veneta (1467). 
(Parere della I ,  della IV, della V,  della VIZI e della X Commissione). 
Relatore: Fortuna. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge costituzionale: 

DUJANY: Norme costituzionali a favore delle popolazioni di lingua 
tedesca della Valle d’Aosta (15). 
(Parere della 11 e della VIZI 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 11, della ZV, della V ,  della VIZI e della X Commissione) 
- Relatore: Fortuna. 

In sede consultiva. 

Parere sulle proposte di legge: 

N~conur: Istituzione in Ragusa di una sezione distaccata della corte 
di appello di Catania (1925). 
(Parere alla ZV Commissione) - Relatore: Bressani. 

N I ~ T R A  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 IV Commissione) - Relatore: Bressani. 

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

ALAGNA ed altri: Istituzione di una sezione distaccata di corte di 
appello in Trapani (929). 
(Parere alla N Commissione) - Relatore: Bressani. 
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Lo PORTO e MACALUSO: Istituzione, con sede in Trapani, di una se- 
zione distaccata della corte di appello di Palermo (1410). 
(Parere alla N Commissione) - Relatore: Bressani. 

Senatori DI LEMBO e L~MBARDI: Istituzione della corte di appello 
autonoma di Campobasso (Approvata dal Senato) (2146). 
(Parere alla N Commissione) - Relatore: Bressani. 
RIZ: Istituzione in Bolzano di una sezione distaccata della corte di 
appello di Trento (2277); 
(Parere alla N Commissione) - Relatore: Bressani. 

Parere sui disegni di legge: 
Conversione in legge del decreto-legge 28 novembre 1984, n. 790, 
concernente ripiano dei disavanzi di amministrazione delle unità sa- 
nitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni 
sanitarie (2320). 

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: Scaglione. 

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

Ratifica ed esecuzione del protocollo, firmato a Roma il 15 novembre 
1984, che approva le norme per la disciplina della materia degli enti 
e beni ecclesiastici formulate dalla commissione paritetica istituita 
dall'articolo 7, n. 6, dell'accordo, con protocollo addizionale, del 
18 febbraio 1984 che ha apportato modificazioni al concordato late- 
ranense del 1929 tra lo Stato italiano e la Santa Sede (2336). 
(Parere alle Commissioni riunite I1 e ZII) Relatore: Mattarella. 

Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostenta- 
mento del clero cattolico in servizio nelle diocesi (2337). 
(Parere al2e Commissioni riunite I1 e ZII) - Relatore: Mattarella. 

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

Modifiche alla disciplina degli interventi della GEPI Spa (1817); 

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); 
NAPOLI ed altri: Nuove nome  per la disciplina delle attivith della 
GEPI Spa (1207). 
(Parere alla XIZ Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

Parere sui disegni di legge: 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 novem- 
bre 1984, n. 749, recante disposizioni urgenti per l'ente EUR (2389). 
(Parere alla Z Z  Commissione) - Relatore: Alibrandi. 
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Sistemazione finanziaria della residua esposizione debitoria dei sop- 
pressi enti mutualistici nei confronti degli istituti bancari creditori 
(2308). 
(Parere alla VI  Commissione) - Relatore: Alibrandi. 

Esame della sentenza della Corte costituzionale: 

N. 170 del 1984 - Relatore: Rodoth. 

ORE 11 

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

Disegni di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 899, con- 
cernente realizzazione di programmi integrati plurisettoriali in una 
o più aree sottosviluppate caratterizzate da emergenza endemica e 
da alti tassi di mortalith (2427). 
Relatore: Andb. 

Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 900, re- 
cante proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi 
contributivi nel Mezzogiorno (2428). 
Relatore: Vincenzi. 

Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, con- 
cernente proroga della vigenza di taluni termini in materia di la- 
vori pubblici (2429). 
Relatore: Caria. 

Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 902, con- 
cernente proroga di taluni termini concernenti l’amministrazione finan- 
ziaria e l’amministrazione dei monopoli di Stato, nonché disposizioni 
per il personale del lotto (2430). 
Relatore Alibrandi. 
Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 903, re- 
cante proroga di termini di vigenza concernenti il Ministero dei 
trasporti (243 1). 
Relatore: Vincenzi. 

Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, recante 
adeguamento prowisorio del trattamento economico dei dirigenti 
delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, 
e del personale ad essi collegato (2438). 
Relatore: Bressani. 

* * *  
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I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Mari interni) 

ORE 10 

In sede consultiva. 

Parere sui disegni di legge: 

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo relativo all’applicazione della Con- 
venzione europea per la repressione del terrorismo tra gli Stati 
membri delle Comunità europee, firmato a Dublino il 4 dicembre 
1979 (1112); 

Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sul terrorismo, 
aperta alla firma a Strasburgo il 27 gennaio 1977 (1113). 
(Parere alla ZZZ e alla ZV Commissione) - Relatore: Balestracci. 

In sede referente. 

Discussione delle proposte dì legge: 

FIANDROTTI ed altri: Norme a favore delle vittime della lotta contro 
il terrorismo e la criminalith (331). 
(Parere della Z e della V Commissione); 

ROSSI DI MONTELERA: Estensione alle vittime del terrorismo poli- 
tico delle disposizioni legislative a favore degli invalidi civili di 
guerra (373). 
(Parere della I ,  della V e della VI Commissione); 

VERNOLA: Provvidenze a favore dei cittadini rimasti invalidi in 
conseguenza di azioni terroristiche (881). 
(Parere della I ,  della V e della VZ Commissione): 
Relatore: Nenna. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappmentanti dei gruppi. 

* * *  

I11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Mari esteri) 

ORE 10 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  
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IV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

ORE 950 

In sede legislativa. 

Seguito della 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 I e della V Commissione). 
Relatore: Felisetti. 

Seguito della discussioine 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 
addetto al servizio automezzi del Ministero di grazia e giustizia (2026). 
(Parere della Z e della V Commissione). 
Relatore: Riz. 

In sede referente. 

Segitito dell’esame della proposta di legge: 

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

Seguito dell’esame della proposta di legge: 

MA”UZZU ed altri: Modifica alla legge 26 luglio 1975, n. 354, recante 
norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure 
privative e limitative della libertà (339). 
(Parere della I ,  della V e della XZZI Commissione) - Relatore: 
Pontello. 

Seguito dell’esame della proposta di legge: 

MANNUZZU ed altri: Norme per incentivare il lavoro penitenziario 
(340). 
(Parere della Z, della V e della XZZI Commissione) - Relatore: 
Pontello. 
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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: Modifiche ed integrazioni alla legge 20 feb- 
braio 1958, n. 75, concernente l’abolizione della regolamentazione 
della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostitu- 
zione altrui (1176). 
(Parere della Z, IZ e X I V  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 pro- 
stituzione altrui. 
(Parere della I e della 11 Commissione) - Relatore: De Luca. 

Esame del disegno e della proposta di legge: 

Edifica dell’istituto della comunicazione giudiziaria (693); 

CASINI CARLO e GAROCCHIO: Nuove norme sulla comunicazione giw 
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 
giudiziario (407). 
(Parere della I Commissione) - Relatore: Quarta. 

Esame del disegno di legge: 

Delega al Governo per dare attuazione alla Direttiva del Consiglio 
delle Comunith europee n. 77/91 del 13 dicembre 1976 ‘in materia 
di diritto delle societh (1278). 
(Parere della I ,  della ZII, della IV e della XZZ Commissione) - 
Rela tore : Contu. 

ORE 12,30 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

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

ORE 9 

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 ZII Commissione) - Relatore: Carrus. 

Parere sul disegno di legge: 

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

Parere sull’emendamento al disegno di legge: 

Norme per il funzionamento della Corte d’appello di Salerno (Ap- 
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. 

Parere sii1 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 alZ’AssembZea) - Relatore: Gianfranco Orsini. 

Parere sul disegno di legge: 

Assegnazione alla Comunith europea di entrate supplementari al bi- 
lancio generale per l’anno 1984, sotto forma di anticipi rimborsa- 
bili (2283). 
(Parere alla V I  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 V I  Commissione) - Relatore: Coloni. 
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Parere sulle proposte di legge: 

BARSACCHI ed altri: Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi 
a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori gih sog- 
getti alla sovranità italiana e all’estero (Approvata, in tcn testo unifi- 
cato, dal Senato) (2151); 

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 iugoslavo 
(55); . ,  

COLONI ed altri: Indennizzo ai titolari dei beni abbandonati nei ter- 
ritori gih soggetti alla sovranith italiana alla Jugoslavia in base al 
trattato di pace e nellsa ex (( zona B D del Territorio ,libero .di Trieste 
(312). 
(Parere alla VI Commissione) - Relatore: Carrus. 

Parere sul disegno di legge: 

Sistemazione finanziaria della residua esposizione debitoria dei sop- 
pressi enti mutualistici nei confronti degli istituti bancari creditori 
(2308). 
(Parere alla VI  Commissione) - Relatore: Carrus. 

Parere sul disegno di legge: 

Istituzione dmi un premio di disattivazione per i militari delle Forze 
armate e dei Corpi armati dello Stato, per il personale specializzato 
della Polizia di Stato e per gli operai artificieri della difesa impiegati 
in attività di rimozione, disinnesco e distruzione di ordigni esplosivi 
(Approvato dal Senato) (1883). 
(Parere alla VZI Commissione) - Relatore: Grippo. 

Parere sulla proposta d i  legge: 

BROCCA ed altri: Riconoscimento di taluni benefici economici a de- 
terminate categorie di docenti degli istituti d’istruzione di secondo 
grado (2 164). 
(Parere alla VIZI Commissione) - Relatore: Orsini Gianfranco. 

Parere sulla proposta dì 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 ottobre 1982, n. 725, concernente 
l’inquadrramento dei professori associati (2293). 
(Parere alla VIZI Commissione) - Relatore: Orsini Gianfranco. 
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Parere 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’agricoltum e delle foreste (2049). 
(Parere alla XZ Commissione) - Relatore: Grippo. 

Parere sul testo unificato delle proposte di legge: 

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 I’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 (1162). 
(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); 

MACCIOTTA 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 attività 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. 



310 - Bollettino Commissioni - 21 - Convocazioni 16 gennaio 1985 

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

Modifica e integrazione della legge 29 maggio 1982, n. 308, recante 
norme s u l  contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle 
fonti rinnovabili con combustibili diversi dagli idrocarburi (21 18); 
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); 

CHJZRCHI ed altri: Rifinanziamento e integrazione della legge 29 mag- 
gio 1982, n. 308, concernente interventi per il risparmio energetico 
(2065). 
(Parere d l a  XZZ Commissione) - Relatore: Sinesio. 

Parere sul disegno di legge: 

Modifiche alla legge 31 mano 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 d l a  XZV Commissione) .- Relatore: Coloni. 

* * *  

VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

ORE 10 E ORE 15 

Comitato ristretto. 

Esame dei provvedimenti nn. 847, 1292 e 425 (valori mobiliari - 
identificazione dei soci). 

* * *  

VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Istruzione) 

ORE 9,30 

Audizione ai sensi dell'articolo 143, secondo comma, del regolamento 
della Camera del Ministro della pubblica istruzione sui nuovi pro- 
grammi della scuola elementare. 
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Al termine della audWone ai sensi dell’artkolo 143, secondo c o m a ,  
del regolamento della Camera. 

Comitato rfstretto. 

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

IX COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

ORE 10,30 

Wfficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

x11 CQMMISSIONE PERMANENTE 
(Agricoltura) 

ORE 10 

Svolgimento di interrogazioni: 

AGOSTINACCHIO ed altri: n. 5-00207 (societh Rendina di Lavello (Po- 
tenza) zuccherificio - gruppo Montesi); 

SARTI ARMANDO ed altri: n. 5-00258 (zuccherifici gruppo Montesi); 

GUERRINI: n. 5-00529 (dimissioni del commissario di Governo per 
il gruppo ex Maraldi); 

GRASSUCCI ed altri: n. 5-01 104 (sul settore bieticolo-saccarifero di 
Latina); 

AGOSTINACCHIO: n. 5-01236 (sullo zuccherificio di Foggia); 

TAGLIABUE e FERRARI MARTE: n. 5-00484 (ulteriore approfondimento 
dello stato in cui trovasi l’Azienda faunistica c( Lura D di Cadorago 
(Como); 

TAGLIASUE e FERRARI MARTE: n. 5-01199 (ulteriore approfondimento 
dello stato in cui trovasi l’Azienda faunistica (( Lura u di Cadorago 
(Como); 

BARCA ed altri: n. 5-00748 (sull’utilizzazione di alcool di vino depo- 
sitati all’AIMA trattative awiate con I’ENI); 

VISCARDI ed altri: n. 5-00792 (sul  motivo della scelta dei Canadair 
come aerei antincendio del MAF); 
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BINEUI ed altri: n. 5-00891 (sul ritardo del MAF per la regola- 
mentazione della menzione dei vini tipici italiani nella CEE); 
GRASSUCCI ed altri: n. 5-01033 (sulla difesa del comprensorio di 
Fogliano). 

ORE 16 

- 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 377, 432 e 1323 concernenti: 
c( Disciplina del credito agrario B. 

* * *  

XTV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e san&& pubblica) 

In sede legislativa. 

ORE 10 

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 X I I  Commissione); 

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

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

* * *  

COMMI[SS%ON]E PARLAMENTARE 
P E R  L’INDHRIZZQ GENERALE 
E LA VIGILANZA DEI SERVIZI 

RADHQTELEVISIVI 
ORE 15 

Sottocommissione per la pubblicith e gli indirlai di spesa. 

* * *  
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COMMISSIONE PARLAMENTA R-E 
per la ristrutturazione e riconversione industriale 
e per i programmi delle partecipazioni statali 

(Aula della Commissione - IV piano - Palazzo di via del Seminario) 

ORE 10 

Seguito dell’esame dei programmi EFIM ed Ente cinema. 
Esame dei programmi IRI ed ENI. 

* * *  

C OMMI S SI O NE PARLAMENTARE 
per le riforme istituzionali 

(Aula V piano - Palazzo di via del Seminario) 

ORE 19 

Deliberazioni sulla relazione conclusiva. 
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CONVOCAZIONI  
GIOVEDì I7 GENNAIO 

I V  CQMMISSIONE P E R M A N E N T E  

ORE 15 

(Giustizia) 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno e delle proposte di legge nn. 2024, 269, 362, 
375 e 1809, concernenti la riforma del Corpo degLi agenti di cu- 
stodia. 

* * *  

V1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno di legge: 

Sistemazione finanziaria della residua esposizione debitoria dei sop 
pressi enti mutualistici nei confronti degli istituti bancari credi- 
tori (2308). 
(Parere della I ,  della V ,  della X I I I  e della X N  Commissione). 
Relatore: Borgoglio. 

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 ZII, della V ,  della XI e della XII Commis- 
sione) - Relatore: Patria. 
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In sede referente. 

Esame del disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 902, re- 
cante proroga di taluni termini concernenti l’Amministrazione finan- 
ziaria e l’Amministrazione dei monopoli di Stato, nonchC disposizioni 
per il personale del lotto (2430). 
(Parere della I ,  della IV e della V Commissione). 
Relatore: Patria. 

Esame della proposta di legge: 

COLUCCI ed altri: Trattamento fiscale per l’esercizio dell’attivith spor- 
tiva (1553). 
(Parere della I ,  della I I  e della V Commissione). 
Relatore: Rosini. 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 

ORE 9,30 
(1st ruzione) 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno e della proposta di legge M. 1974 e 974bi.9, 
concernenti c( Nuove norme per la tutela e la valorizzazione dei 
beni culturali e ambientali n. 

- 
ORE 12 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

XI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Agricol tura) 

ORE 9,30 
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 qualith e la denominazione di origine per l’olio 

‘di oliva destinato alla vendita minuta (850). 
(Parere della I ,  della IV, della V e della X I I  Commissione); 
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MASTELLA ed altri: Norme sulla classificazione, produzione e com- 
mercio dell’olio di oliva (921). 
(Parere della I ,  della 111, della IV, della V I ,  della XII  e della XIV 
Commissione) ; 

Pmi: 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: Bruni. 

Discussione della proposta di legge: 

MORA ed altri: Inquadramento giuridico e fiscale della coltivazione 
dei funghi (1013). 
(Parere della ZV, della V e della V I  Commissione) - Relatore: 
Zambon. 

In sede referente. 

Seguito delt’esame delle proposte di  legge: 

Cocco ed altri: Legge-quadro per la stipula di accordi interprofes- 
sionali tra produttori agrico1,i e industria di trasformazione (354). 
(Parere della I ,  della IV ,  della V ,  della V I ,  della X I I  e della XIII  
Commissione) ; 

LOBIANCO ed altri: Normc sugli accordi interprofessionali e sui con- 
tratti di coltivazione e vendita di prodotti agricoli (431). 
(Parere della I ,  della IV,  della XI I  e della XIII  Commissione); 

DIGLIO ed altri: Legge-quadro sugli accordi interprofessionali e sui 
contratti di coltivazione e vendita dei prodotti agricoli (1079). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della V I ,  della X I I  e della XIII  
Commissione). 
Relatore: Mora. 

Comunicazioni del Presidente. 

ORE 16 

comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 377, 432 e 1323 concernenti: c( Di- 
sciplina del credito agrario D. 

* * *  
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xIII[ COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavoro) 

ORE 9.30 

Svolgimento di una interrogazione: 

SANNELLA: n. 5-0128 I (sull’incidente di lavoro accaduto alla Nuova 
Italsider di Taranto). 

In sede referente. 

Esame del disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 900, 
recante proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi 
contributivi nel Mezzogiorno (2428). 
(Parere della I ,  della I I ,  della V, della X ,  della X I  e della X I I  
Commissione). 
Relatore: Arisio. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

- 
ORE 19 

Comitato ristretto. 

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

* * *  

XW COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanità pubblica) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito c!e?la discussione del disegno e dalle 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) (2013). 
(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 unith sanitarie locali (151). 
(Parere della I e della V Commissione); 

FALCIER 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. 

Parere, ex articolo 143, quarto comma, del regolamento, sulla no- 
mina del signor Novarro Simonazzi a presidente dell’Istituto nazio- 
nale di riposo e cura per anziani (( Vittorio Emanuele I1 )) di Ancona. 
Relatore: Curci. 

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 handicappate. 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per i procedimenti di accusa 

ORE 10 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per le riforme istituzionali 

(Aula V piano - Palazzo di via del Seminario) 

ORE 15 

Deliberazioni sulla relazione conclusiva. 
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CONVOCAZIONI 
VENERDÌ 18 GENNAIO 

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 

Deliberazioni sulla relazione conclusiva. 



S f a b i l i m e d  Ttpografici 
Carlo Colombo S. p. A. 


