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CONVOCAZIONI 
MARTED~ 22 GENNAIO 

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

del sistema pensionistico 
(Aula Commissione Lavoro) 

ORE 10 

Comitato ristretto. 

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

t * *  

COMMISSIONI R I U N I T E  
I1 (Interni) e X (Trasporti) 

(Aula Commissione Interni) 

ORE 11 

In sede referente. 

Seguito dell'esame del disegno di legge: 

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

* * *  
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COMMISSIONI RIUNITE 
IV (Giustizia) e IX (Lavori pubblici) 

(Aula IX Commissione Lavori pubblici) 

Comitato dei nove. 
ORE 14,30 

Esame del disegno di legge n. 2334, concernente misure amministra- 
tive e finanziarie in favore dei comuni ad alta tensione abitativa. 

* * *  

COMMISSIONI  R I U N I T E  
V (Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) e 

IX (Lavori pubblici) 
(Aula IX Commissione Lavori pubblici) 

ORE 10 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno di legge n. 2333, riguardante la conversione in 
legge del decreto-legge 29 novembre 1984, n. 793, recante prowedi- 
menti in favore della popolazione di Zafferana Etnea. 

ORE 16 

- 

In sede referente. 

Seguito dell’esame del disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 1984, n. 793, 
recante pmwedimenti in favore della popolazione di ZafFerana Et- 
nea colpita dal terremoto del 19 e 25 ottobre 1984 ed altre dispo- 
sizioni in materia di calamita naturali (2333). 
(Parere della Z,  della ZZ,  della ZV, della VI ,  della VZZ e della XIZ 
Commissione) - Relatori: Conte Carmelo, per la V Commissione; 
Fomasari, per la IX Commissione. 

+ * *  

COMMISSIONI RIUNITE 
VI11 (Istruzione) e XIII (Lavoro) 

(Aula Commissione Istruzione) 

Comitato ristretto. 
ORE 15 

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

* * *  
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I COMMISSIONE P E R M A N E N T E  
(Affari costituaionali) 

ORE 11 

Comitato dei nove. 

Esame delle proposte di legge costituzionale nn. 111, 129, 348, 1074 
e 1722. 

ORE 18 

Comitato ristretto. 

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

c * * 

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

ORE 18 

In sede referente. 

Esame dei disegni di legge: 

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli aggiuntivi agli Accordi di coope- 
razione tra la CEE, la CECA e i relativi Stati membri da una.parte 
e, dall’altra, la Giordania, il Libano, l’Egitto, la Siria, il Marocco, 
il Portogallo, la Iugoslavia e gli Stati ACP, a seguito dell’adesione 
della Repubblica Ellenica alle Comunith Europee, firmati a Brwcelles 
rispettivamente il 12 dicembre 1980 con la Giordania, il Libano, 
l’Egitto, 1’11 mano 1982 con la Siria ed il Marocco, il 16 mano  
1982 con il Portogallo, -il 1” aprile 1982 con la Iugoslavia e 1’8 otto- 
bre 1981 con gli Stati ACP (1704). 
(Parere della V e della XZZ Commissione) - Relatore: Silvestri. 

Ratifica ed esecuzione dell’accordo in materia di marina mercantile 
tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del 
Marocco, firmato a Rabat il 15 aprile 1982 (1743). 
(Parere della I, della ZZ, della IV, della X e della XII Commis- 
sione) - Relatore: Bonalumi. 
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Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alle aree specialmente 
protette del Mediterraneo, aperto alla firma a Ginevra il 3 aprile 
1982 (Approvato dal Senato) (1985). 
(Parere della VZZZ, della I X ,  della X ,  della XZ e della XZZ Commis- 
sione) - Relatore: Silvestri. 

Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla protezione del Mar 
Mediterraneo dall’inquinamento di origine terrestre, aperto alla firma 
ad Atene il 17 maggio 1980 (Approvato dal Senato) (1986). 
(Parere della ZI, della V ,  della I X ,  della XZI e della XZV Commis- 
sione) - Relatore: Silvestri. 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione generale di sicurezza sociale 
tra la Repubblica italiana ed il Principato di Monaco, firmata a 
Monaco il 12 febbraio 1982 (Approvato dal Senato) (1988). 
(Parere della Z ,  della XZII e della XZV Commissione) - Relatore: 
Pujia. 

Ratifica ed esecuzione dell’accordo tra la Repubblica italiana e la 
Repubblica socialista federativa di Iugoslavia per il regolamento del 
traffico delle persone e dei trasporti terrestri e marittimi fra le aree 
limitrofe, con undici allegati e due scambi di note, firmati a Udine 
il 15 maggio 1982 (Approvato dal Senato) (1990). 
(Parere della Z ,  della Z Z ,  della V ,  della VI, della X e della XII Com- 
missione) - Relatore: Silvestri. 

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

Ratifica ed esecuzione del trattato di Nairobi, concernente la pro- 
tezione del simbolo olimpico, adottato a Nairobi il 26 settembre 1981 
e firmato dall’Italia a Ginevra il 15 giugno 1983 (2027). 
(Parere della Z ,  della IV e della XZI Commissione) - Relatore: Bo- 
nalumi. 

Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo ad un emendamento 
alla convenzione internazionale sull’aviazione civile (articolo 83-bis), 
approvato dalla Assemblea dell’organizzazione internazionale dell’avia- 
zione civile nella ventitreesima sessione a Montreal il 6 ottobre 1980 
(2028). 
(Parere alla X Commissione) - Relatore: Ferrari Marte. 

Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra l’Italia e la MFO 
concernente l’estensione della partecipazione dell’Italia nella MFO, 
effettuato a Roma il I6 marzo 1984 (2048). 
(Parere della Z ,  della V e della VIZ Commissione) - Relatore: Gun- 
nella. 
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Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra la Repubblica 
italiana e la Repubblica araba d’Egitto per l’assistenza dell’Italia 
all’Egitto ai fhi dello sminamento del Canale e del Golfo di Suez, 
effettuato a Roma il 25 agosto 1984 e al Cairo il 28 agosto 1984 
(Approvato dal Senato) (2052). 
(Parere della V e della VII Commissione) - Relatore: Gunella. 

Ratifica ed esecuzione dell’accordo tra la Repubblica di San Marino 
e la Repubblica italiana aggiuntivo alla convenzione di amicizia e 
buon vicinato del 31 marzo 1939, firmato a San Marino il 26 gen- 
naio 1984 (2154). 
(Parere della V e della VI Commissione) - Relatore: Ferrari Marte. 

Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull’armo- 
nizzazione dei controlli delle merci alle frontiere, con allegati, adot- 
tata a Ginevra il 21 ottobre 1982 (2179). 
(Parere della I ,  della V ,  della VI ,  dellu X ,  della X I I  e dellu XIV 
Commissione) - Relatore: Pujia. 

Ratifica ed esecuzione dell’accordo tra l’Italia e l’India per evitare 
le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di 
imposte sul reddito, con protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 
12 gennaio 1981, nonchC dello scambio di note effettuato a New 
Dehli il 29 febbraio 1984 (2180). 
(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 IV, della V e della VZ Commissione) - Relatore: 
Armato. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

BONALUMI: Norme concernenti le iniziative contro la fame nel 
mondo (453). 
(Parere della I ,  della V ,  della VI e della VZII Commissione); 

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

GUNNELLA ed altri: Norme per la lotta contro la fame nel mondo 
(155 1). 
(Parere della I ,  della V I  della VI, della XI e della XIII Commis- 
sione); 
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DE MICHELI VITTURI ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 
9 febbraio 1979, n. 38, concernenti la cooperazione dell’Italia con 
i paesi in via di sviluppo e interventi straordinari d’emergenza 
aventi il carattere della eccezionalith (1560). 
(Parere della I ,  della V ,  della V I ,  della X I  e della X I I  Commis- 
sione); 

FORTUNA e LENOCI: Modifiche. e integrwioni 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 VI, della V I I ,  della VIZI, della IX e 
della X I I l  Commissione). 
Relatore: Bonalumi. 

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

Istituzione dei Comitati dell’emigrazione italiana (Approvato da2 
Senato) (1914). 
(Parere della I ,  della 11, della V e della X I I I  Commissione); 

TREMAGLIA ed altri: Costituzione all’estero dei comitati consolari 
per la emigrazione italiana (245). 
(Parere della I ,  della V e della XIII Commissione); 

GIADRESCO ed altri: Istituzione dei Comitati consolari (522). 
(Parere della I ,  della V e della X I I I  Commissione); 

FERRAR1 MARTE ed altri: Istituzione dei comitati consolari elettivi 
dell’emigrazione (63 1). 
(Parere della I ,  della IV, della V e della XIII Commissione); 

FOSCHI ed altri: Istituzione dei comitati consolari (959). 
(Parere della I ,  della V e della X I I l  Commissione). 
Relatore: Pujia. 

Deliberazione di una indagine conoscitiva sui problemi del funzio- 
namento dell’UNESC0. 

* * *  

IV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

ORE 10 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Proroga del termine previsto dal primo c o m a  dell’articolo 30 
della legge 28 luglio 1984, n. 398 (2357). 
(Parere della 1 e della 11 Commissione) - Relatore: Nicotra. 
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(Aula VI1 Commissione Difesa) 

ORE 15 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno e delle proposte di legge concernenti la riforma 
del Corpo degli agenti di custodia. 

* * *  

V COMMISSIONE PERMANENTE 
(Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) 

ORE 12,30 

Comitato permanente per la programmazione economica. 

INDAGINE CONOSCITIVA S ~ J L L E  ESPERCENZE E SULLE PROSPETTIVE DELLA 
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA. 

Audizione del Presidente dell’ISTAT, professor Guido Rey. 

ORE 19 

Comitato permanente per i pareri. 

Parere sul disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge l t  gennaio 1985, n. 2, recante 
adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti 
delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, 
e del personale ad essi collegato (2438). 
(Parere alla I Commissione) - Relatore: Gianfranco Orsini. 

Parere sul disegno di legge: 

Norme per l’adeguamento degli onorari dei componenti gli uffici 
elettorali di sezione (2355). 
(Parere alla Z Commissione) - Relatore: Gianfranco Orsini. 

Parere sul disegno di legge: 

Norme per l’autorizzazione del personale docente di ruolo ad as- 
sumere impiego psesso istituzioni scolastiche straniere (2178). 
(Parere alln 111 Corntnissione) - Relatore: Carrus. 
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Parere sul disegno di legge: 

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

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 sul disegno di legge: 
Conversionc i n  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 aZl’Assemblea) - Relatore: Gianfranco Orsini. 

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 gih sog- 
getti alla sovranith italiana e all’estero (Approvata, in un 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 temtori del vecchio Stato iugoslavo 
(55);  

COLONI ed altri: Indennizzo ai titolari dei beni abbandonati nei ter- 
ritori gih soggetti alla sovranità italiana alla Jugoslavia in base al 
trattato di pace e nella ex ((zona B I) del Territorio libero di Trieste 
(312). 
(Purere alla VI  Commissione) - Relatore: C a m .  

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 
della Polizia di Stato e per gli operai artificieri della difesa impiegati 
in attività di rimozione, disinnesco e distruzione di ordigni esplosivj 
(Approvato dal Senato) (1883). 
(Parere d l a  VIZ Commissione) - Relatore: Grippo. 
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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: Orsini Gianfranco. 

Parere sulla proposta di legge: 

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

Parere sulla proposta di legge: 

BROCCA ed altri: Riconoscimento 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 sul testo unificato delle proposte di legge: 

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

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

Parere sul testo unificato delle proposte dì  legge: 

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

BERNARDI G u m :  Norme per la tutela 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: Leggequadro per il servizio di trasporto pubblico 
mediante autoveicoli da piazza (1162). 
(Parere alla X Commissione) - Relatore: Coloni. 

Parere sul disegno di legge: 

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

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

Modifiche alla disciplina degli interventi della GEPI Spa (1817); 
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MACCI~TTA ed altri: Norme per la liquidaione 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 
(1 3 10) ; 

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 Comn+.ssione) - Relatore: Sinesio. 

Parere sul testo unificato del disegno e delle proposte dì 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 (2118); 

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: Rifinanziamento e integrazione della legge 29 mag 
gio 1982, n. 308, concernente interventi per il risparmio energetico 
(2065). 
(Parere alla XZZ 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 
provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari (1908). 

(Parere alla XZV Commissione) - Relatore: Coloni. 

Parere sul disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 1" dicembre 1984, n. 799, con- 
cernente proroga di interventi in imprese in crisi (2335). 
(Parere all'Assemblea) - Relatore: Salerno. 

Parere sul disegno di legge: 

Delega al Governo per la istituzione e la disciplina del servizio di 
riscossione dei tributi (1 833). 
(Parere alla VZ Commissione) - Relatore: Carrus. 
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ORE 15'30 

In sede consultiva. 

Parere sugli emendamenti e 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). 
(Pareve all'Assemblea) - Relatore: Gianfranco Orsini. 

Parere sugli emendamenti e sul 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 afl'hsemblea) - Relatore: Giovanni Carrus. 

* * *  

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

ORE 15,30 

Svolgimento di interrogazioni: 

MINERVINI: n. 5-01 174 (Dilazioni di pagamento ad esattorie); 

NICOTRA: n. 5-01342 (Ufficio del registro di Lentini); 

RIDI e BELLOCCHIO: n. 5-01335 (Applicazione della legge di modifica 
delle aliquote sul GPL); 

BIANCHI DI LAVAGNA: n. 5-01278 (Arresto di commercialista di Mele- 
gnano e tutela degli interessi dell'erario); 

REICHLIN ed altri: n. 5-01029 (Investimento di capitali di origine 
mafiosa in titoli atipici); 

BELL~CCHIO e SARTI: n. 5-01235 (Vertici Banco di Napoli); 

BELL~CCHIO ed altri: n. 5-01361 (I2 ?nattino - Banco di Napoli). 

VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(1s truzione) 

ORE 16,30 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 
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ORE 17 

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. 

* * *  

X COMMISSIONE PERMANENrl[\E 
(Trasporti) 

ORE 17 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

XII CQMMISSIQNE PERMANENTE 
(Industria) 

ORE 17 

Audizione, ai sensi dell’,articolo 143, terzo comma, del regolamento, 
del Ministro dell’industria, commercio e artigianato sui più recenti 
andamenti dei prezzi di alcuni prodotti di largo consumo. 

* * *  

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

(Palazzo di Via del Seminario - IV Piano) 

ORE 15,30 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

Programma dei lavori della Commissione. 

* * *  
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COMMISSIONE PARLAMENTARE 
PER L’INDIRIZZO GENERALE 
E LA VIGILANZA DEI SERVIZI 

RADIOTELEVISIVI 
ORE 15 

Sottocommissione per le Tribune politiche, 
sindacali, elettorali e stampa. 

ORE 16 

Sottocommissione per gli indirizzi generali alla M I  e la vigilanza. 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per le riforme istituzionali 

(Aula V piano - Palazzo di Via del Seminario) 

ORE 16 

Deliberazioni sulla relazione conclusiva. 
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CONVOCAZIONI 
MERCOLEDÌ 23 (GENNAIO 

GIUNTA PER LE AUTQRIZZAZIONI 
A PROCEDERE IN GIUDIZIO 

(Presso sala adiacente Aula Gruppi) 

ORE 15 

Seguito dell'esame delle dornaitde di autorizzazioue 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: Cifarelli; 

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

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

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

Esame delle domande di antorizzcrzione a procedere: 

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

Contro il deputato Vecchial-elli (Doc. rV, n. 132). 
Relatore: Macis; 

Contro il deputato Sorice (Doc. IV, 11. 133). 
Relatort:: Fracchia; 
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Contro i deputati Caria e Conte Carmelo (Doc. IV, n. 134). 
Relatore: Bonfiglio; 

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

* * *  

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

del sistema pensionistico 
(Aula Commissione Lavoro) 

ORE 11 

Comunicazioni del Ministro del 1,avoro ai sensi dell’articolo 30, quar- 
to comma, del regolamento, sulla riforma perisionistica. 

Comunicazioni del Presidente. 

* * t  

COMMISSIQNI R I U N I T E  
V (Bilancio e Programmazione - Partecipazioni statali) 

e VI (Finanze e tesoro) 
(Aula della VI Commissione) 

ORE 13 

Uffici di Presidenza riuniti allargati ai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

COMMISSIONI RIUNITE 
V (Bilancio) e XII (Industria) 

(Aula della XII Commissione Industria) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della disciissione del disegno di legge: 

Utilizzazione delle disponibilità residue sul Fondo investimenti e occu- 
pazione (FIO) nell’ambito del Fondo occorrente per far fronte ad 
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oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso per l’anno 
1984 (2260). 
(Parere della I, della VI ,  della VZZZ, della ZX, della XZ e della X I I Z  
Commissione) - Relatori: per la V Commissione, Carrus; per la 
XII Commissione, Viscardi. 

* * +  

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

ORE 9 

Comitato pareri 

Parere sul disegno e stilla proposta di legge: 

Sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati (1907); 

PATRIA ed altri: Sistema di imposizione fiscale sui tabacchi (1727). 
(Purere aila VI Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

Parere sulla proposta di legge: 

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

Parere sul disegno di legge: 

Ratifica ed esecuzione dell’accordo tra l’Italia e l’India per evitare 
la doppia imposizione e prevenire le evasioni fiscali in materia di 
imposte sul reddito, con protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 12 
gennaio 1981, nonchC dello scambio di note effettuato a New Delhi 
il 29 febbraio 1984 (2180). 
(Parere alla ZZZ Commissione) - Relatore: Soave. 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno di legge: 

Norme per l’adeguamento degli onorari dei componenti gli &ci elet- 
torali di sezione (2355). 
(Parere della ZZ e della V Commissione) - Relatore: Bressani. 
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In sede referente. 

Seguito dell’esame della proposta di  legge: 

AZZARO ed altri: Nuove norme sulla responsabilitA amministrativa 
patrimoniale di amministratori e dipendenti pubblici (1890). 
(Parere della 11 e dellu 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, 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 ZI, della IV e della ZX Commissione) - Relatore: 
Pasqualin. 

Seguito dell’esame del testo unificato delle proposte d i  legge: 

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

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

CONTU: Norme per la tutela della minoranza linguistica sarda in a p  
plicazione dell’articolo 6 della Costituzione della Repubblica (177). 
(Parere della ZI, della IV, della V e della VIZI Commissione); 

SCOVACRICCHI: Prowedimenti per lo sviluppo della cultura, della lin- 
gua e delle tradizioni del Friuli (350). 
(Parere della I I ,  della V ,  della V I I l  e della X Commissione); 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA: Riconoscimento della parith giu- 
ridica della lingua sarda con la lingua italiana e introduzione del 
sistema del bilinguismo in Sardegna (535). 
(Parere della 11, della Il/ c della VIZI Commissione); 

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

Y 

Russo FHA~CO ed altri: Norme per la tutela della minoranza lingui- 
stica friulana (1175). 
(Parere della 11, della IV ,  della V ,  della VIZ, della VZZI, della IX, 
della X e della XII Cominissioite); 
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F I N C A ~  GRIGOLETTO ed altri: Norme per la tutela delle minoranze 
linguistiche (1195). 
(Parere della ZZ, della ZV, della V, della VI, della VIZI e della X 
Commissione); 

RUSSO FRANCO ed altri: Norme per la tutela della minoranza lingui- 
stica sarda (1244). 
(Parere della ZZ, della ZII, della IV, della V e della VZZZ Commis- 
sione); 

TRAMARIN ed altri: Norme per la tutela della lingua e della cultura 
veneta (1467). 
(Parere della ZI, della ZV, 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 ZZ e della VZZZ 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 ZZ, della ZV, della V ,  della VIZI e della X Commissione) 
- Relatore: Fortuna. 

Esame dei disegni di  legge: 

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

Proroga del trattamento economico provvisorio dei dirigenti delle Am- 
ministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del 
personale ad essi collegato (2407). 
(Parere della V Commissione) - Relatore: Bressani. 

In sede consultiva. 

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. 

N I ~ T R A  ed altri: Istituzione in Siracusa di una sezione distaccata 
della corte di appello di Catania (1926). 
(Parere alla N Commissione) - Relatore: Bressani. 
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LABRIOLA ed altri: Istituzione della sezione distaccata di corte di ap- 
pello di Pisa (19). 
(Parere alla ZV Commissione) - Relatore: Bressani. 

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

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

AGOSTINACCHIO: Istituzione in Foggia di una sezione distaccata della 
corte di appello di Bari e di una sezione distaccata del 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 distaccata della corte di appello di Palermo (1410). 
(Parere allu ZV Commissione) - Relatore: Bressani. 

Senatori DI LEMBO e LOMBARDI: Istituzione della corte di appello 
autonoma di Campobasso (Approvata dal Senato) (2146). 
(Parere allu ZV Commissione) - Relatore: Bressani. 

RIZ: Istituzione in Bolzano di una sezione distaccata della corte di 
appello di Trento (2277). 
(Parere alla ZV Conznzissione) - 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 sani- 
tarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni 
sanitarie (2320). 
(Parere alla XZV Commissione) - Relatore: Scaglione. 

Conversione in legge del decreto-legge 1" dicembre 1984, n. 799, 
concernente proroga di interventi in imprese in crisi (2335). 
(Parere alla XZZ 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 lateranen- 
se del 1929 tra lo Stato italiano e la Santa sede (2336). 
(Parere alle Commissioni ritmite ZZ e ZZZ) - Relatore: MattareUa. 

Disposizioni su& enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostenta- 
mento del clero cattolico in servizio nelle diocesi (2337). 
(Parere alle Commissioni ririrzite ZZ e ZZZ) - Relatore: Mattarella. 
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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 norme per la disciplina delle attività della 
GEPI Spa (1207). 
(Parere alla X I I  Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

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 V I  Commissione) - Relatore: Alibrandi. 

Parere sui disegni di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 899, 
concernente realizzazione di programmi integrati plurisettoriali in 
una o più aree sottosviluppate caratterizzate da emergenza endemica 
e da alti tassi di mortalità (2427). 
(Parere alla ZII Commissione) - Relatore: Andò. 

Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 9OÒ, 
recante proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degh sgravi 
contributivi nel mezzogiorno (2428). 
(Parere alla XIII  Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, 
concernente proroga della vigenza di taluni termini in materia di 
lavori pubblici (2429). 
(Parere alla ZX Commissione) - Relatore: Caria. 

Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 902, 
recante proroga di taluni termini concernenti l’amministrazione fi- 
nanziaria e l’amministrazione dei monopoli di Stato, nonchC disposi- 
zioni per il personale del lotto (2430). 
(Parere alla VI Commissione) - Relatore: Alibrandi. 

Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 903, 
recante proroga di termini di vigenza concernenti il Ministero dei 
trasporti (243 1). 
(Parere alla X Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

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

Modifiche alle norme del codice di procedura penale relative al con- 
trollo sugli imputati scarcerati per decorrenza dei termini di custodia 
cautelare e alle misure alternative alla custodia in carcere (2358). 
(Parere alla N Commissione) - Relatore: Scaglione. 
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Parere sulla proposta di legge: 

BROCCA ed altri: Riconoscimento di taluni benefici economici a deter- 
minate categorie di docenti degli istituti d’istruzione di secondo grado 
(2164). 
(Parere ullu VIZI Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

Esame della sentenza della Corte costituzionale: 

N. 170 del 1984. 
Relatore: Rodoth. 

I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari interni) 

ORE 10 

In sede referente. 

Esame della proposta di legge: 

FERRARI MARTE ed altri: Estensione ai segretari comunali e provin- 
ciali dei benefici previsti dall’articolo 26 del decreto-legge 6 giugno 
1981, n. 283, concernente la copertura finanziaria di accordi contrat- 
tuali del personale dei Ministeri (890). 
Relatore: Balestracci. 

Audizione, ai sensi dell’articolo 143, secondo c o m a  del regolamento, 
del professor Mano Sinopoli - garante dell’attuazione della legge re- 
cante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria - 
(articolo 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416). 

9 1 * 

1’07 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno di legge: 

Modifiche alle norme del codice di procedura penale relative al 
controllo sugli imputati scarcerati per decorrenza dei termini di 
custodia cautelare e alle misure alternative alla custodia in car- 
cere (2358). 
(Parere della I e della I I  Conrwzissiorze) -- Relatore: Nicotra. 
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Seguito della discussione del disegno di legge: 

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

Seguito della discussione 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 I e della V Commissione) - Relatore: Riz. 

Discussione dei disegni di legge: 

Modifica dell’articolo 1 della legge 17 novembre 1978, n. 746, in 
materia di concorsi per la nomina ad uditore giudiziario (Appro- 
vato dalla 11 Commissione permanente del Senato) (2266). 
(Parere della I Commissione) - Relatore: Rizzo. 

Norme d’attuazione della convenzione sull’amministrazione interna- 
zionale s d e  successioni, adottata a 1’Aja il 2 ottobre 1973 (539). 
(Parere della I ,  della IIZ e della V I  Commissione) - Relatore: Ci- 
farelli. 

ORE 11,30 

In sede consultiva. 

Parere sui disegni di legge: 

Ratifica ed esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, fk- 
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 I I I  Commissione) - Relatore: Pontello. 

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 6, n. 6, dell’accordo, con protocollo addizionale, del 18 
febbraio 1984 che ha apportato modificazioni al concordato latera- 
nense del 1929 tra lo Stato italiano e la Santa Sede (2336). 
(Parere alla I I I  Coinmissione) - Relatore: Pontello. 

Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostenta- 
mento del clero cattolico in servizio nelle diocesi (2337). 
(Parere alla ZII Commissione) - Relatore: Pontello. 
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In sede referente. 

Seguito dell’esame della proposta di  legge: 

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

Seguito dell’esame della proposta d i  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 XIIZ Commissione) - Relatore: 
Pontello. 

Seguito dell’esame della proposta di  legge: 

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

Seguito dell’esame della proposta d i  legge: 

GAF~GANI: Provvedimenti per il riassetto degli archivi notarili (842). 
(Parere della I ,  della I I ,  della V e della VZ 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 del- 
la prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione 
altrui (1176). 
(Parere della Z,  della I I  e della XZV Commissione); 

BOCHICCHIO SCHELOTTO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 
20 febbraio 1958, n. 75, concernente l’abolizione della regolamenta- 
zione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prosti- 
tuzione altrui (1386). 
(Parere della I e della I I  Commissione). 
Relatore: De Luca. 

Seguito dell’esame del disegno e della proposta di  legge: 

Modifica dell’istituto della comunicazione giudiziaria (693); 

CASINI CARLO ‘ e  GAROCCHIO: Nuove norme sulla comunicazione giu- 
diziaria (696). 
(Parere della I e della II Corrmissiorze) - Relatore: Casini Carlo. 
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Esame della proposta di legge: 

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

Esame del disegno di legge: 

Delega al Governo per dare attuazione alla Direttiva del Consiglio 
delle ComunitB Europee n. 77/91 del 13 dicembre 1976 in materia 
di diritto delle societB (1278). 
(Parere della I ,  della ZII ,  della V I  e della XII Commissione) - Re- 
latore: Contu. 

* * *  

V CQMMISSIONE P E R M A N E N T E  
(Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) 

ORE 16 

Comitato ristretto. 

Esame dei provvedimenti nn. 1015 e 1847, concernenti inquadramen- 
to delle aziende termali ex EAGAT. 

* * *  

V I  CQMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

ORE 9 

Comitato dei nove. 

Esame dei provvedimenti nn. 1833 e 956 (riscossione). 

ORE 93 

Comitato rlstretto. 

Esame dei Provvedimenti nn .  837, 1292, 425 (identificazione soci - 
valori mobiliari). 
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ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno di legge: 

Assegnazione alla ComunitA europea di entrate supplementari al 
bilancio generale per l’anno 1984, sotto forma di anticipi rimbor- 
sabili (2283). 
(Parere della I ,  della 111 e della V Commissione) - Relatore: 
Corsi. 

Seguito della 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 VI della XI e della XII Commis- 
sione) - Relatore: Patria. 

ORE 15 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

VI1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Difesa) 

ORE 9,30 

Svolgimento di interrogazioni: 

MICELI ed altri: n. 5-00674 (Sul riconoscimento al personale delle 
Forze armate che ha prestato servizio in Corea e nel Congo). 

MANNUZZU ed altri: n. 5-00850 (Sulla situazione delle servitù militari 
in Sardegna). 

ANGELINI e SANNELLA: n. 5-00855 (Sui lavori per l’arsenale di Ta- 
ranto e i corsi di formazione professionale per il personale del Mi- 
nistero della difesa). 

BARACE~TI e FAGNI: n. 5-00880 (Sul decesso del militare di leva Bruno 
Galletta). 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 
* * *  
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VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Istruzione) 

ORE 9,30 

In sede referente. 

Esame della proposta di  legge: 
BATTISTUZZI ed altri: Norme per il recupero e la conservazione di 
beni culturali (2256). 
(Parere della I ,  della IV, della V e della VI Commissione) - Re- 
latore: Fincato Grigoletto. 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno e della proposta di 'legge nn. 1974 e 974-bis con- 
cernenti u Nuove norme per la tutela e la valorizzazione dei beni 
culturali e ambientali n. 

* * *  

X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

ORE 930 

In sede referente. 

Seguito dell'esame delte proposte . dì legge: 

Bocc~r ed altri: Riforma del Registro Italiano navale (667). 
(Purere della I e della V Commissione); 
LUCCHESI ed altri: Riforma del Registro Italiano navale (1304). 
(Parere della I ,  della ZI, della 111, della IV, della VI della XIZ e 
della XZIL Commissione); 
CALDORO ed altri: Nuovo ordinamento del Registro Italiano navale 
(R.I.Na) (1336). 
(Parere della Z,  della IIZ, della N, della V ,  della VI ,  della XI I  e 
della XIIZ Commissione). 
Relatore: Lucchesi. 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione dei disegni di legge: 
Modifiche ed integrazioni della legge 5 maggio 1976, n. 259, recante 
pmwidenze per lo sviluppo della ricerca applicata nel settore della 
costruzione e della propulsione navale (2038). 
(Parere della V ,  della V I  e della VIIZ Commissione) - Relatore: 
SantUZ. 
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Provvidenze a favore dell’industria delle costruzioni e delle ripara- 
zioni navali (Approvato dalla VIZI Commissione del Senato) (2219). 
(Parere della Z, della V e della XZZ Commissione) - Relatore: 
Dutto. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

ORE 15 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno di legge n. 904, concernente la costituzione di 
un Comitato per la sicurezza del volo. 

* * *  

Xl COMMISSIONE PERMANENTE 
(Agrìcol tura) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione delle proposte d i  legge: 

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

MASTELLA ed altri: Norme sulla classificazione, produzione e com- 
mercio dell’olio di oliva (921). 
(Parere della I ,  della ZII, della IV, della VI, della XIZ e della X I V  
Commissione); 

PoTf: Norme per la classificazione dell’olio di oliva (1797). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della XZZ e della X N  Commis- 
sione). 
Relatore: Bruni. 

Discussioize della proposta di  legge: 

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

Seguito dell'esame delle proposte di  legge: 
Cocco ed altri: Legge-quadro per la stipula di accordi interprofes- 
sionali tra produttori agricoli e industria di trasformazione (354). 
(Parere della Z, della ZV, della V ,  della V I ,  della XZI e della XZZI 
Commissione); 

LOSIA" ed altri: Norme 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 XIZZ Commissione); 

DIGLIO ed altri: Leggequadro sugli accordi interprofessionali e sui 
contratti di coltivazione e vendita dei prodotti agricoli (1079). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della VZ, della XI I  e della XZZZ 
Commissione). 
Relatore: Mora. - 
Comunicazioni del Presidente. 

ORE 15 

- 

comitato ristretto. 

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

ORE 16 

comitato rtstretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 401 e 514 concernenti: (c Modifi- 
azioni del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, 
n. 930, concernente norme per la tutela delle denominazioni di ori- 
gine dei mosti e dei vini )>. 

* * *  

XII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

Al termine delle Commissioni riunite V e XII. 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione delle proposte di legge: 
Senatori POLLIDORO ed altri: Legge-quadro per l'artigianato (Appro- 
vata dal Senato) (1791). 
(Parere della I ,  della ZV, della V e della XZII  Commissione); 
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OLIVI ed altri: Legge-quadro per l’artigianato (391). 
(Parere della I ,  della IV,  della V ,  della VIZI e della XI I I  COMZ- 
missione) ; 

FERRARI MARTE ed altri: Legge-quadro per l’artigianato (714). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della V I  e della XIII Conzmissioize); 

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

GAROCCHIO ed altri: Legge-quadro per l’artigianato (826). 
(Parere della I, della IV, della V ,  della V I  e della X I I I  Commissione); 

RJGHI ed altri: Legge-quadro per l’artigianato (1206). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della V I I I  e della XI I I  Corn- 
missione). 
Relatore: Righi. - 

Parere, ai sensi dell’artìcolo 143, quarto comma, del regolamento, 
sulla seguente proposta di  nomina: 

Professor Antonio Braibanti a Presidente della stazione sperimentale 
conserve alimentari in Parma. 

XIIl COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavoro) 

ORE 9,30 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

ORE 10 

In sedt referente. 

Seguito dell’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 11, della V I  della X, della X I  e della X I I  
Commissione). . .  
Relatore: Arisio. 

* * t  
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XIV COMMISSIONE PERMANENTE 
(igiene e sanitiì 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 X I I  Commissione pertnarzente del Senato) (2018). 
(Parere della I ,  della V e della X I I  Commissione); 

CRISTOFORI: Nornie 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 unith sanita- 
rie locali che svolgono mansioni superiori per incarico (1053). 
(Parere della Z e della V Commissione). 
Relatore: Scaglione. 

ORE 14,30 

- 

Comf ta to ristretto. 

Esame delle proposte di legge M. 113, 542, 1261, 1374, 1558, 1606, 
1665, 1924, 1959, concernenti disciplina delle sostanze stupefacenti. 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per i procedimenti di accusa 

ORE 14,30 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
P E R  L’INDI[RIZZO GENERALE 
E LA VIGILANZA DEI  SERVIZI 

RADIOTELEVISIVI 
ORE 12 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  
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COMMISSIONE PARLAMENTARE 
sul fenomeno della mafia 

Wia del Seminario, 76 - Aula 111 piano) 

ORE 1630 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per le riforme istituzionali 

(Aula V piano - Palazzo di Via del Seminario) 

ORE 9 E 16 

Deliberazioni sulla relazione conclusiva. 
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C O N V O C A Z I O N I  
GIOVEDì 24 GENNAIO 

COMMISSIONI RIUNITE 
X (Trasporti) della Camera dei Deputati 

(Aula della X Commissione Trasporti) 
e VI11 (Lavori pubblici) del Senato della Repubblica 

ORE 12 

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei gruppi. 

Coordinamento dei lavori parlamentari. 

* * *  

111 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari esteri) 

ORE 9,15 

In sede legislativa. 

Discussione dei disegni di legge: 

Disciplina delle spese da effettuarsi all’estero dal Ministero degli 
affari esteri (Approvato dal Setzato) (2017). 
(Parere della I ,  della V e della V I  Commissione) - Relatore: 
Cattand. 

Conferimento dei posti disponibili in organico ai candidati risultati 
idonei nei concorsi del Ministero degli Affari Esteri a 64 posti di 
coadiutore in prova (decreto niinisteriale n. 3860 del 3 dicembre 
1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 26 gennaio 1980, 
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modificato con decreto rninisteriale n. 1031 del 1" aprile 1980 pub- 
blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 10 giugno 1980) e a 62 
posti di coadiutore in prova (decreto ministeriale n. 4860 del 5 
novembre 1982, pubblicato nella Gazzetta Uff ic ide n. 116 del 29 
aprile 1983) (Approvato dalla I I I  Commissione permanente del Se- 
nato) (2127). 
(Parere della I e della V Commissione) -- Relatore: Cattanei. 

In sede referente. 

Esame del disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 899, 
concernente realizzazioni di programmi integrati plurisettoriali in 
una o più aree sottosviluppate caratterizzate da emergenza endemi- 
ca e da alti tassi di mortalitA (2427). 
(Parere della I ,  della V e della V I  Commissione) - Relatore: Bo- 
nalumi. 

* * *  

IV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

ORE 8,30 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno e della proposta di legge nn. 694 e 804, concer- 
nenti la riparazione per l'ingiusta detenzione. 

V1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

ORE 9 

In sede legislativa. 

Seguito della 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 XIV Commissione) - 
Relatore: Borgoglio. 
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In sede =ferente. 

Seguito dell’esame del disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 902, re- 
cante proroga di taluni termini concernenti 1’A”UI.I ’ ‘strazione finan- 
ziaria e 1 ’ A ” r u  ‘strazione dei monopoli di Stato, nonché disposizioni 
per il personale del lotto (2430). 
(Parere della I ,  della ZV e della V Commissione) - Relatore: Patria. 

Esame della proposta dì legge: 

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

* * *  

VI1 COMMISSIQNE PERMANENTE 
(Difesa) 

ORE 9’30 

Svolgimento di interrogazioni: 

ANCELINI e SANNELLA: n. 5-00958 (Sull’istituzione di una caserma di 
Carabinieri nel Comune di Torricella i,n provincia di Taranto). 

FACNI ed altri: n. 5-00964 (Sulle condizioni igienico-sanitarie nelle ca- 
serme). 

PERRONE: n. 5-00948 (Sulla mancata estensione agli ufficiali dell’Arma 
dei Carabinieri del trattamento economico previsto dalla legge n. 121 
d d  1981). 

STECACNINI ed altri: n. 5-00387 (Sull’intendimento del Ministro della 
funzione pubblica di graduare in maniera d,iversa da quella previ- 
sta per i dipendenti dello Stato i miglioramenti economici delle for- 
ze di polizia e delle forze armate). 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 1371 e 153, concernenti il tratta- 
mento economico per i militari. 

* * *  
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XII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Agricoltura) 

ORE 16 

comitato ristretto. 

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

XII COMMISSIONE PERNIANENTE 
(PlIdUStl-hj 

ORE 9 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Modifiche ed integrazioni alla legge 2 febbraio 1973, n. 7, conoer- 
nente cc Norme per l’esercizio delle stazioni di riempimento e per 
la distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole )) (2046). 
(Parere della I ,  della V e della VI Commissione) - Relatore: Dante 
Orsenigo. 

Discussione del disegno di legge: 

Utilizzazione nell’ambito delle amministrazioni pubbliche, di pro- 
dotti cartari con standards qualitativi minimi in relazione all’uso cui 
devono venire destinati (1 180). 
(Parere della I ,  della V e della VI Commissione) - Relatore: Gian- 
carlo Abete. 

* * *  

XllI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavoro) 

ORE 15 

Comitato ristretto. 

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

Q * *  
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XIV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanità pubblica) 

ORE 9’30 

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 XZZ Commissione permanente del Senato) (2018). 
(Parere della Z ,  della V e della XIZ Commissione); 

CRISTOFORI: Norme concernenti i titolari di incarico o di supplenze 
appartenenti alle unità 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 Z e della V Commissione). 
Relatore: Scaglione. 
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CONVOCAZIONI 
~ R T E D Ì  29 GENNAIO 

XIV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanith pubblica) 

ORE 17 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno e delle proposte di legge nn. 1818, 1313, 1425, 
concernenti la professione sanitaria di odontoiatra-protesista dentale. 

Stabilimenti Tipografici 
Carlo Colombo S. p.  A. 


