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CONVOCAZIONI 
MARTEDÌ I2 FEBBRAIO 

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

del sistema pensionistico 
(Aula Commissione Lavoro) 

ORE 11 

Comitato ristretto. 

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

- 
ORE 15 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

COMMISSIONI R I U N I T E  
IX (Lavori pubblici) e XII (Industria) 

(Aula Commissione Industria) 

ORE 17 

Comitato ristretto. 

Prowedimento n. 1084/1712/2004 (societb di ingegneria). 

* * *  
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I COMMISSIONE PERMANENTE 
CMsari costituzionali) 

ORE 10,30 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno di legge n. 1911 concernente la disciplina del- 
l’attivith di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio 
dei ministri e delle abbinate proposte di legge nn. 357, 2184 e 2189. 

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 nI.’559. ’ - 

. .  <. 

* * *  

I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari interni) 

ORE 16 

Comitato ristretto. 

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

. .  - - , .  . _ _  
* * *  

I11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari esteri) 

ORE 16,30 

Comitato permanente per la cooperazione allo sviluppo. 

* * *  
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IV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

ORE 16 

Comitato ristretto. 

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

-. -, Ya 1 
I E;. 

ORE 17,30 

Svolgimento di interrogazioni: 

BENEVELLI ed altri: n. 5-00159 (Trattamento dei u prosciolti folli D); 

M A R T E L L ~ ~ ~ I  ed altri: n. 5-00462 (Costruzione nuovo carcere di 
Urbino); 

ONORATO ed altri: n. 5-00663 (Situazione carcere di Avellino); 

MACIS ed altri: n. 5-00743 (Carcere di Bad’ e Carros in Nuoro): 

MANNUZZU ed altri: n. 5-01137 (Carcere di Bad’ e Carros); 

 TINO: n. 5-00918 (Situazione detenuto Gaetano Mirabella); 

VIOLANTE ed altri: n. 5-00990 (Carcere le Vallette di Torino); 

TRANTINO ed altri: n. 5-01265 (Misure relative al sistema carcerario). 

In sede referente. 

Esame del disegno di legge: 

Delega al Governo per dare attuazione alla Direttiva del Consiglio 
delle ComunitA Europee n. 77/91 del 13 dicembre I976 in materia 
di diritto delle societA (1278). 
(Parere della I ,  della ZII,  della VI  e della X I I  Commissione) - 
Relatore: Contu. 

* * *  

V COMMPSSIONE PERMANENTE 
(Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) 

ORE 16,30 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei giuppi. 
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ORE 17,30 

In sede consultiva. 

Parere sugli emendamenti al disegno 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 a1la I Commissione) - Relatore: Orsini Gianfranco. 

Elezione di un segretario. 
* * *  

VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
ORE 16 

(Istruzione) 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno e delle proposte di legge nn. 2022, 1521 e 974-ler 
concernenti la riorganizzazione del Ministero per i beni culturali e 
ambientali. 

* * *  

IX COMMISSI[ONE P E R ~ I A N E N T E  
(Lavori pubblici) 

ORE 18 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentantf dei gruppi. 

* * *  

xI[v COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanith pubblica) 

ORE 15 
Comitato ristretto. 

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

* * *  
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COMMISSIONE PARLAMENTARE 
P E R  L’INDIRIZZO GENERALE 
E LA VIGILANZA D E I  SERVIZI 

KADIOTELEVISIVI 
ORE 16 

Sottocommissione per gli indirizzi generali alla RAI e la vigilanza. 

* * *  

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

(Aula Commissione - IV Piano Palazzo di Via del Seminario) 

ORE 1s 

Seguito dell’esame del programma pluriennale 
Relatore: Viscardi. 

dell’IRI. 
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CONVOCAZIONI  

G I U N T A  DELLE ELEZIONI 
(Presso il Salone della Lupa) 

ORE 15 

Seguito della verifica dei poteri per il Collegio XIX (Roma). . - 

Relatore: Pollice. 

Comunicazioni del Presidente. 

* * *  

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONJ 
A PROCEDERE IN GIUDIZIO 

(Presso sala adiacente Aula Gruppi) 

ORE 15 

Seguito dell’esame della domanda di autorizzazione a procedere: 

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

Esame delle domande di autorizzazione a procedere: 

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

Contro il deputato Vecchiarelli (Doc. IV, n. 132). 
Relatore: Macis. 

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

Contro il deputato Amalfitano (Doc. I V ,  n. 135). 
Relatore Valensise. 

Contro il deputato Tagliabue (Doc. IV, n. 136). 
Relatore: Cifarelli. 

Contro il deputato Spadaccia (Doc. IV, IL 137). 
Relatore: De Luca. 

* * *  

C O M M I S S I O N I  R I U N I T E  
IX (Lavori pubblici) e XII (Industria) 

(Aula della IX Commissione) 

ORE 15 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge Gunnella ed altri n. 108, e FaccA.etti 
n. 1712, concernenti (( Norme sullc societh di ingegneria B. 

* * *  

I COMMISSION13 PERRIANENTE 
(Affari costituzionali) 

ORE 9 

Comitato pareri. 

Parere sui disegni dì legge: 

Modifiche alla legge 24 dicembre 1976, 11. 898, sulla nuova regola- 
mentazione delle servitù militari (2237). 
(Parere alla VZZ Commissioizc) - Relatore: Bressani. 

Norme per favorire la costruzione di centrali idroelettriche (2288). 
(Parere alla XZZ Conzrnissione) - Relatore: Fontana. 

Adesione alla convenzione sul riconoscimento dei divorzi e delle 
separazioni personali, adottata all'Aja il 1" giugno 1970 (Approvato 
dal Senato) (1987). 
(Parere alla 111 e ZV Cornnzissioizi riunite) - Relatore: Calvanese. 
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Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra l’Italia e il 
Canada, con allegato, firmato a Roma il 6 maggio 1981 (Approvato 
dal Senato) (2393). 
(Parere alla ZII e IV Conzmissionc riunite) - Relatore: Soave. 

Aumento della pensione straordinaria annessa alle decorazioni del- 
l’Ordine militare .d’Italia (2440). 
(Parere alla VZZ Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

Ammodemamento e rinnovamento del servizio dei fari e del segna- 
lamento marittimo (2441). 
(Purere alla VIZ Commissione) - Relatore: Vernola. 

Modifiche ed integrazioni della legge 8 agosto 1977, n. 572, e del 
decreto del Presidente della Repubblica 1 1  gennaio 1980, n. 76, ai 
fini dell’attuazione delle direttive n. 79/694/CEE e n. 82/890/CEE 
(2247). 
(Parere alla X Commissione) - Relatore: Alibrandi. 

Trattamento economico del personale preposto agli &ci marittimi 
minori (2331). 
(Parere al2a X Commissiom) - Kelatore: Vecchiarelli. 

Parere suì disegni di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 857, 
concemente trattenimento in servjzio dei colonnelli delle tre Forze 
armate e della Guardia di finanza richiamati o mantenuti in servi- 
zio ai sensi dell’articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 186 (Ap- 
provato dal Senato) (2493). 
(Parere alla VZZ Commissione) - Relatore: Fortuna. 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 dicem- 
bre 1984, n. 859, concernente ripianamento delle passivitA finanzia- 
rie degli enti e delle aziende portilali (Approvato dal Senato) (2505). 
(Parere alla X Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

Parere sulle proposte di legge: 

GARGANI ed altri: Norme integrative in materia di concorsi diret- 
tivi nella scuola (825). 
(Parere alla VIZI  Commissione) -- Relatore: Mattarella. 

M U N D ~  ed altri: Interpretazione autentica dell’articolo 6 ,  secondo 
comma, della legge 10 maggio 1983, n. 195, in materia di concorsi 
direttivi nelle scuole (1219). 
(Parere d a  VIZZ Conznzissio~ze) - Relatore: Mattarella. % 

. - ,  

. ,  

ANDREOLI ed altri: Norme per l’inquadramento in ruolo - d i  alcune 
categorie di presidi vincitori di concorso (1527). 
(Parere alla VIZI Commissione) - Relatore: Mattarella. 
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DUJANY ed’ altri: Norme per l’utilizzazione delle acque pubbliche a 
scopo di produzione di energia elettrica nella regione Valle d’Aosta 
(1697). 
(Parere alla XIZ Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

Parere sul disegno di legge: 
Determinazione della sanzioni amministrative conseguenti al,la viola- 
zione degli obblighi derivanti dall’applicazione dei regolamenti CEE 
n. 2967/76 e n. 2785/80 recanti norme comuni relative al tenore 
d’acqua dei galli, galline e polli congelati o surgelati (2037). 
(Parere alla ZV Commissione) - Relatore: Vecchiarelli. 

. 

Parere sulle proposte di  legge: 
LABRIOLA ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 1” maggio 
1941, n. 615, concernente modificazioni alla legge 12 giugno 1931, 
n. 924, sulla vivisezione degli animali vertebrati a sangue caldo (1733). 
(Parere alla XZV Commissione) - Relatore: Vincenzi. 
POLLICE: Norme per l’assunzione di personale precario nelle catego- 
rie IV e V degli operatori specializzati, nell’Amministrazione delle 
poste e telecomunicazioni (2245). 
(Parere alla X Commissione) - Relatore: Vecchiarelli. 
PERRONE ed altri: Disciplina dell’apertura e dell’esercizio delle case da 
gioco (265). 
(Parere alla IZ Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

Parere sulle proposte di legge: 
LABRIOLA ed altri: Mod,i,fiche all’ordinamento professionale dei geo- 
metri (34); 
LABRIOLA: Modifica degli articoli 1, 4 e 7 del regio decreto 11 feb- 
braio 1929, n. 274, concernente l’ordinamento professionale dei geo- 
metri (36); 
CATTANEI ed altri: Modifica del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, 
concernente l’ordinamento professionale dei geometri (1967); 
Senatori BONIFACIO ed altri: Modifiche all’ordinamento professionale 
dei geometri (Approvata dallu ZI Commissione permanente del Se- 
nato) (2149); 
FERRARI MARTE ed altri: Modifiche all’ordinamento professionale dei 
geometri (2285). 
(Parere alla ZV Commissione) - Relatore: Scaglione. 

- 
ORE 10 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno di legge: 
Abrogazione delle disposizioni che escludono i pensionati statali re- 
sidenti all’estero dal diritto a percepire l’indennità integrativa spe. 
ciale (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (2495). 
(Parere della 111, della V e della X I I I  Commissione) - Relatore: 
Vincenzi. 
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,In. se.de referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 

AZZARO ed altri: Nuove norme sulla responsabilith amministrativa 
patrimoniale di amministratori e dipendenti pubblici (1890). 
(Parere della 11 e della IV Commissione) - Relatore: Alibrandi. 

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 IZ, 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 
guistiche (65). 
(Parere della 11, della IV, della V ,  della VII I  
sione); 

BARACETTI ed altri: Norme per la valorizzazione 
cultura friulane (68). 
(Parere della 11, della ZV, della V ,  della VII I  
sione); 

CONTU: Norme per la tutela della minoranza 

delle minoranze lin- 

e della X Commis- 

della lingua e della 

e della X Commis- 

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

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA: Riconoscimento della parith 
giuridica della lingua sarda con la lingua italiana e introduzione del 
sistema del bilinguismo in Sardegna (535). 
(Parere della 11, - della IV e della V I I I  Commissione); 

Russo FRANCO ed altri: Norme in materia di minoranze linguisti- 
che (1174). 
(Parere della ZI, della IV, della V ,  della VI I I ,  della I X  e della X 
Commissione) ; 

Russo FRANCO ed altri: Norme per la tutela della minoranza lingui- 
stica friulana (1175). 
(Parere della 11, della IV, dellu V ,  della VI I ,  della VZZI, della IX, 
della X e della X I I  Commissione); 

FINCATO GRIGOLE~TO ed altri: Noime per la tutela delle minoranze 
linguistiche (1 195). 
(Parere della 11, della IV, della V ,  della V I ,  della VZIZ 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 IV, della V e della VIIZ Commis- 
sione); 

TRAMARIN ed altri: N o m e  per la tutela della lingua e della cultura 
veneta (1467). 
(Parere della IZ, della IV, della V ,  della VIII e della X Commissione). 
Relatore: Fortuna. 

Seguito delf'esame delle proposte di  legge costituzionale: 

DUJANY: Norme costituzionali a favore delle popolazioni di lingua 
tedesca della Valle d'Aosta (15). 
(Parere della I I  e della VIII 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 IV, della V ,  della V I I I  e della X Commissione) 
- Relatore: Fortuna. 

Esame della proposta di legge: 

SCAIOLA ed altri: Modifica dell'articolo 13 della legge 17 febbraio 
1968, n. 108, concernente il numero di preferenze esprimibili nelle 
elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario (2144). 
Relatore: Vernola. 

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 IV Commissione) - . Relatore: Bressani. 

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

LABRIOLA ed altri: Istituzione della sezione distaccata di corte di ap- 
pello di Pisa (19). 
(Parere alla IV 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 IV Conzinissioite) - Relatore: Bressani. 



330 - Bollettino Commissioni - 15 - Convocazioni 13 febbraio 1985 
- 

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 alla ZV Commissione) - Relatore: Bressani. 

&z: Istituzione in Bolzano di una sezione distaccata della corte di 
appello di Trento (2277). 
(Parere alla ZV Commissione) - Relatore: Bressani. 

MA”UZZU ed altri: Istituzione, in Sassari, di una sezione distac- 
cata della corte d’appello di Cagliari, di una corte d’assise d’appello 
e del tribunale per i minorenni (2182). 
(Parere allu ZV Commissione) - Relatore: Bressani. 

MUNDO ed altri: Istituzione di una sezione staccata di corte d’ap- 
pello a Cosenza (2227). 
(Parere alla ZV Commissione) - Relatore: Bressani. 

BATMSTUZZI: Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della 
corte d’appello di Catanzaro (2305). 
(Parere alla N Commissione) - Relatore: Bressani. 

MONPREDI ed altri: Istituzione in Taranto di sezioni distaccate della 
corte d’appello e della corte d’assise d’appello di Lecce (2306). 
(Parere alla ZV Commissione) - Relatore: Bressani. 

V m  ed altri: Istituzione in Matera di una sezione distaccata della 
corte di appello di Potenza e del tribunale dei minorenni (2433). 
(Parere alla N Commissione) - Relatore: Bressani. 

Parere sui disegni di legge: 

Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle universith (1107). 
(Parere alla VZZZ Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8, con- 
cernente ripiano dei disavanzi cli amministrazione delle unita sani- 
tarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni 
sanitarie (2481). 
(Parere alla XZV Commissione) - Relatore: Scaglione. 

Parere sulla proposta di legge: 

SULLQ e BOTTA: Nuove norme per l’espressione dei pareri obbligatori 
ai fini della programmazione, progettazione od esecuzione di opere 
pubbliche (2377). 
(Parere alla ZX Conzmissione) - Relatore: Sullo. 
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Parere sui disegni di legge: 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 dicem- 
bre 1984, n. 858, recante norme per il trattanimento o il richiamo 
in servizio di alcune categorie di personale della Polizia di Stato 
(Approvato dal Senato) (2506). 
(Parere alla ZZ Commissione) - Relatore: Vernola. 

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 alla ZII Commissione) - Relatore: Labriola. 

Parere sulla proposta di legge: 

MENSORIO ed altri: Inquadramento nella fascia degli ordinari dei 
professori associati che hanno maturato nove anni di incarico di 
insegnamento nella stessa o in discipline affini (1531). 
(Parere alla VZZZ Commissione) - Relatore: Ferrara. 

Parere sul disegno di legge: 

Istituzione del sistema informativo del Casellario centrale (705). 
(Parere alla ZV Commissione) - Relatore: Rodotà. 

Parere sulle proposte di legge: 

AGOSTINACCHIO ed a.ltri: Modifica dell’articolo 26 della legge 3 maggio 
1982, n. 203, concernente la decorrenza degli effetti della conversione 
dei contratti associativi in contratti di affitto dei fondi rustici (1548); 

MA”UZZU ed altri: Dimsposizioni interpretative e modifica di alcune 
norme della legge 3 maggio 1982, n. 203, relative alla conversione 
in affitto a coltivatore diretto dei contratti agrari associativi (2125). 
(Parere alla XZ Commissione) - Relatore: Angelini. 

Parere sul disegno di legge: 

Conversione in legge, con modificazioni del decerto-legge 19 dicembre 
1984, n. 856, recante disposizioni urgenti in materia di interventi nei 
settori dell’industria e della distribuzione commerciale (Approvato dal 
Senato) (2528). 
(Parere alla XZZ Commissione) - Relatore: Labriola. 

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

Modifica e integrazione della legge 29 maggio 1982, n. 308, recante 
norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle 
fonti rinnovabili di energia e l’esercizio di centrali elettriche alimen- 
tate con combustibili diversi dagli idrocarburi (21 18); 
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CITARISTI ed altri: Provvedimenti per il risparmio energetico relativi 
alla legge 29 maggio 1982, n. 308, concernente il contenimento dei 
consumi, lo sviluppo di fonti rinnovabili di energia e l’esercizio di 
centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocar- 
buri (1412); 

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

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

Norme sulla categoria professionale dei quadri aziendali (2030); 

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE: Modifica dell’articolo 2095 
del codice civile concernente il riconoscimento dei quadri inter- 
medi (62); 

BOZZI ed altri: Norme sulla individuazione e sul rapporto di lavoro 
della categoria professionale dei quadri aziendali (134); 

BUBBICO ed altri: Norme in materia di dirigenti e quadri (152); 

IANNIELLO: Modifica degli articolsi 2094 e 2095 del codice civile (254); 

ARISIO ed altri: ,Modifica dell’articolo 2095 del codice civile (452); 

MAZZOTTA ed altri: Modifiche al primo comma dell’articolo 2095 del 
codice civile (517); 

BELLUSCIO ed altri: Modifica dell’articolo 2095 del codice civile e de- 
finizione e disciplina dei quadri direttivi intermedi (628); 

FORMICA ed altri: Disposizioni in materia di rapporti di lavoro con 
riferimento ai quadri intermedi (704); 

MONTESSORO ed altri: Definizione della nozione di quadro intermedio 
nei rapporti di lavoro subordinato. Modifica dell’articolo 2095 del 
codice civile e norme di formazione professionale (729); 

FERRARI MARTE: Modifica del primo comma dell’articolo 2095 del co- 
dice civile (786); 

TRANTINO ed altri: Definizione e disciplina dei quadri intermedi e 
delle loro associazioni professionali rappresentative (1005). 
(Parere alla XZZI Commissione) - Relatore: Labriola. 

Esame della sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 1984. 
Rela tore : Rodo t A. 
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ORE 12 

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

Disegno di legge: 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 dicem- 
bre 1984, n. 856, recante disposizioni urgenti .in materia di interventi 
nei settori dell’industria e della distribuzione (Approvato dal Senato) 
(2528). 
Relatore: Vincenzi. 

ORE 16,30 

In sede referente. 

Seguito dell’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 prowisorio dei dirigenti delle Am- 
ministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del 
personale ad essi collegato (2407). 
(Parere della V Conzmissione) - Relatore: Bressani. 

* * *  

I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari Interni) 

ORE 10 

Seguito delle comunicazioni del Ministro dell’interno sulla attivith 
delle forze di polizia e sullo stato dell’ordine e della sicurezza pub- 
blica nel territorio nazionale (articolo 113 della legge 1” aprile 1981, 
n. 121). 

In sede legislativa. 

Discussione dei disegni di legge: 

Aumento dell’organico del personale della Polizia di Stato che 
espleta funzioni di polizia (2356); 
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Adeguamento dell’organico del personale della Polizia di Stato, che 
espleta funzioni di polizia, alle esigenze della lotta alla criminalitg 
(2460). 
Relatore: Scaiola. 

’* * * 

I11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari esteri) 

ORE 10,30 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno di  legge: 

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

Discussione del disegno e delle proposte di legge: 

Anagrafi e rilevazioni dei cittadini residenti all’estero (1832). 
(Parere della I ,  della 11, della IV e della V Commissione); 

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

TREMAGLIA ed altri: Censimento generale degli italiani all’estero (51). 
(Parere della 11 e della V Commissione). 
Relatore: Ferrari Marte. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

ORE 16,30 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno e delle proposte di legge nn. 1914, 245, 522, 
631 e 959, concernenti l’istituzione dei Comitati consolari. 

* * *  
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I V  COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

ORE 9’30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno d i  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 carcere 
(2358). 
(Parere della I e della I I  Commissione) - Relatore: Nicotra. 

Seguito della discussione del disegno d i  legge: 

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

Discussione del disegno d i  legge: 

Istituzione del sistema informativo del Casellario centrale (705). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatore: Romano. 

Discussione delle proposte d i  legge: 

LABRIOLA ed altri: Modifiche all’ordinamento professionale dei geo- 
metri (34); 

LABRIOLA: Modifica degli articoli 1, 4 e 7 del regio decreto 11 feb- 
braio 1929, n. 274, concernente l’ordinamento professionale dei geo- 
metri (36); 

CATTANEI ed altri: Modifica del regio decreto 11 febbraio 1929, 
n. 274, concernente l’ordinamento professionale dei geometri (1967); 

Senatori BONIFACIO ed altri: Modifiche all’ordinamento professiona- 
le dei geometri (Approvata dalla I I  Commissione permanente del 
Senato) (2149); 

FERRAR1 MARTE ed altri: Modifiche all’ordinamento professionale dei 
geometri (2285). 
(Parere della I ,  della V I I I ,  della I X  e della XIII Commissione) - 
Relatore: Pasqualin. 

Discussione del disegno di  legge: 

Ulteriore proroga della legge 21 dicembre 1977, n. 967, concernente 
procedure eccezionali per lavori urgenti ed indifferibili negli istituti 
penitenziari (Approvato dalla I I  Commissione permanente del Se- 
nato) (2312). 
(Parere della I ,  della V ,  della V I  e della I X  Commissione) - Re- 
latore: Rizzo. 
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Discussione del disegno di  legge: 

Determinazione delle sanzioni amministrative conseguenti alla vio- 
lazione degli obblighi derivanti dall’applicazione dei regolamenti 
CEE n. 2967/76 e n. 2785/80 recanti norme comuni relative al te- 
nore d’acqua dei galli, galline e polli congelati o surgelati (2037). 
(Parere della I ,  della 111 e della X I  Commissione) - Relatore: 
Rizzo. 

ORE 10,30 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 

GRANATI CARUSO ed altri: Norme relative ai consigli giudiziari, alla 
temporaneith degli incarichi direttivi e alla riversibilith delle fun- 
zoni in magistratura (270). 

CASINI ed altri: Nuove norme sui Consigli giudiziari (2401). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatore: Casini Carlo. 

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 111, della V I  e della XIZ Commissione) - Re- 
latore: Contu. 

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 liberth (339). 
(Parere della I ,  della V e della XIZZ Commissione) - Relatore: 
Pontello. 

Seguito dell’esame della proposta di  legge: 

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

Seguito dell’esame della proposta di  legge: 

GARGANI: Provvedimenti per il riassetto degli archivi notarili (842). 
(Parere della I ,  della 11, della V e della V I  Commissione) - Rela- 
tore: Nicotra. 
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Esame delle proposte d i  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 prostituzione al- 
trui (1176). 
(Parere della I ,  della ZZ e della 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 prosti- 
tuzione altrui (1386). 
(Parere della Z e della 11 Commissione). 

ANIASI e ARTIOLI: Modifiche ed integrazioni alla legge 20 febbraio 
1958, n. 75, concernente abolizione della regolamentazione della pro- 
stituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui 
(2363). 
(Parere della Z e della ZZ 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 giudi- 
ziaria (696). 
(Parere del2a Z e della ZZ Commissione) - Relatore: Casini Carlo. 

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 Z Commissione) - Relatore: Quarta. 

* * *  

V COMMISSIONE PERMANENTE 
(Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) 

ORE 9,30 

Comitato permanente per i pareri. 

Parere sul disegno di legge: 

Concessione di un contributo straordinario al Comitato atlantico 
per il biennio 1984-1985 (2451). 
(Parere alla IZZ Commissione) - Relatore: Cams.  

Parere sugli emendamenti al disegno di  legge: 

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

Parere sul nuovo testo della proposta di legge: 
BOSI MARAMOTTI ed altri: Organizzazione delle biblioteche scolasti- 
che nella scuola dell’obbligo e negli istituti di istruzione secondaria 

(Parere alla VIZI  Commissione) - Relatore: Gianfranco Orini .  
(555). 

Parere sulla proposta di legge: 
STEGAGNINI ed altri: Aumento del numero dei marescialli maggiori 
e aiutanti di battaglia dell’Arma dei carabinieri da nominare alle 
cariche speciali (1539). 
(Parere alla VZZ Commissione) - Relatore: Sinesio. 

Parere sulla proposta di  legge: 
RAUTI e BAGHINO: Promozione dei sottufficiali iscritti nei ruoli d’ono- 
re (157). 
(Parere alla VZZ Commissione) - Relatore: Sinesio. 

Parere sul nuovo testo del disegno di legge: 
Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle università 
(1 107). 
(Parere alla VIZI Commissione) - Relatore: Gianfranco Orsini. 

Parere sul disegno d i  legge: 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 dicem- 
bre 1984, n. 859, concernente ripianamento del,le passi,vith finanzia- 
rie degli enti e delle aziende portuali (2505). 
(Parere alla X Commissione) - Relatore: Coloni. 

Parere sul disegno di legge: 
Trattamento economico del personale preposto agli uffici marittimi 
minori (2331). 
(Parere alla X Commissioiw) - Relatore: Coloni. 

Parere sull’emendamento al disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 903, 
recante proroga di termini di vigenza concernenti il Ministero dei 
trasporti (243 1-A). 
(Parere all’Assemblea) - Relatore: Barontini. 

Parere sul disegno di legge: 

Abrogazione delle disposizioni che escludono i pensionati statali re- 
sidenti all’estero dal diritto a percepire l’indennità integrativa spe- 
ciale (Approvato dal Senato) (2495). 
(Parere alla Z Commissione) - Relatore: Gianfranco Orsini. 

* * +  
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VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei tributi 
dovuti in applicazione del condono fiscale di cui al decreto-legge 
10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 
agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni. Nome  per il fun- 
zionamento di alcuni uffici distrettuali delle imposte dirette (Appro- 
vato dal Senato) (2342). 
(Parere della I ,  della IV e della V Commissione) - Relatore: Pu. 
milia. 

Seguito della discussione dei disegni di  legge: 

Identificazione dei soci delle società con azioni quotate in borsa e 
delle societB per azioni esercenti il credito (847). 
(Parere della I ,  della ZV e della XZI Commissione) - Relatore: 
Bianchi di Lavagna. 

Attuazione delle direttive CEE n. 79/279, n. 80/390 e n. 82/121 in 
materia di mercato dei valori mobiliari (1292). 
(Parere della I ,  della ZII,  della IV e della XII Commissione) - Re- 
latore: Piro. 

In sede referente. 

Seguito dell’esame della proposta di  legge: 

MINERVINI e VISCO: Modificazioni della legge 23 marzo 1983, n. 77, 
concernente istituzione e disciplina dei fondi comuni d’investimento 
mobiliare, e della legge 3 maggio 1955, n. 428, concernente la emis- 
sione di azioni e di obbligazioni di società (425). 
(Parere della I ,  della IV, della V e della XII Commissione) - Re- 
latore: Minervini. 

Esame delle proposte di  legge: 

COLONI ed altri: Contributo al Collegio del mondo unito dell’Adria- 
tico, con sede in Duino Aurisina, mediante emissione di una moneta 
celebrativa dei Collegi del mondo unito (292). 
(Parere della V Commissione) - Relatore: Piro. 

LABRIOLA e SPINI: Trasferimento al comune di Pisa dell’area de- 
maniale Q La Cittadella D in Pisa (35). 
(Parere della 11, della V e della IX Commissione) - Relatore: Ser- 
rentino. 
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GUWRINI ed altri: Autorizzazione all’Amministrazione autonoma dei 
monopoli di Stato a vendere al comune di Chiaravalle l’immobile 
della ex agenzia tabacchi (607). 
(Parere della I ,  della 11 e della V Commissione); 

RINALDI ed altri: Autorizzazione a vendere a trattativa privata alla 
Congregazione italiana dell’ordine cistercense la porzione disponi- 
bile del complesso immobiliare sito in Chiaravalle (Ancona) di pro- 
pri& dell’amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (1297). 
(Parere della I I ,  della V e della VIZI Commissione). 
Relatore : Serrentino. 

GUWRINI ed altri: Norme per la cessione da parte dell’Amministra- 
zione dei Monopoli di Stato al comune di Ancona della Mole Van- 
vitelliana (214). 
(Parere della I I  e della V Commissione): 

STEGACNINI: Norme per la cessione da parte dell’amministrazione 
dei monopoli di Stato al comune di Ancona del fabbricato denomi- 
nato Mole Vanvitelliana (491). 

(Parere della IZ, della V e della ZX Commissione). 
Relatore: Fiori. 

MONFREDI ed altri: Norme per il trasferimento all’Istituto autono- 
mo per le case popolari di Taranto di dieci palazzine site in Ta- 
ranto ed appartenenti al patrimonio dello Stato (735). 
(Parere della I ,  della I/, della 1/11 e della I X  Commissione); 

MONFREDI ed altri: Autorizzazione a vendere all’Istituto autonomo 
case popolari di Taranto il compendio denominato cc 10 palazzinen, 
appartenente al patrimonio dello Stato, sino in Taranto (1549). 
(Parere della V e della ZX Commissione). 
Relatore: Nucci Mauro. 

FACCHETTI: Interpretazione autentica dell’articolo 10 della legge 3 
gennaio 1981, n. 6 in materia di contributo integrativo alla cassa 
di previdenza ed assistenza degli ingegneri ed architetti (1057). 
(Parere della I ,  della V e della XIZI Commissione) - Relatore: 
Numi Mauro. 

AZZARO: Disposizioni concernenti la conservatoria dei registri im- 
mobiliari di Catania (1501). 
(Parere della Z ,  della IV e della I/ Commissione) - Relatore: Da 
M o d o .  

ORE 18 

Comitato ristretto. 

Esame dei prowedimenti nn. 2151, 55, 312 (beni abbandonati). 



330 - Bollettino Commissioni - 26 - Convocazioni 13 febbraio 1985 

VI1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Difesa) 

ORE 9,30 

Svolgimento di interrogazioni: 

MICELI ed altri: n. 5-00674 (Sulla concessione di un 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 81avoxi per l’arsenale di Taranto 
e i corsi di formazione professionale del Ministero della difesa). 

BARACETTI E FAGNI: n. 5-00880 (Sul decesso del militare di leva Bru- 
no Galletta). 

CERQUETTI ed altri: n. 5-00388 (Sul trattamento economico del per- 
sonale mili,tare). 

ORE 10,30 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di ‘legge nn. 153 e 1371, concernenti il tratta- 
mento retributivo per il personale militare. 

* * *  

VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Istruzione) 

ORE 9,30 

In sede referente. 

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

Nuove norme per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e 
ambientali (1974). 
(Parere della I ,  della 11, della I V ,  della V e della I X  Commissione); 

FERRI ed altri: Nuove norme per la conservazione e la valorizza- 
zione dei beni culturali ed ambientali (974-bis). 
(Parere della I ,  della 11, della IV, della V ,  della VI e della IX  
Commissione) ; 
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BATTISTUZZI ed altri: Norme per il recupero e la conservazione 
di beni culturali (2256). 
(Parere della I ,  della ZV, della V e della V I  Commissione). 
Relatore: Fincato Grigoletto. 

* * *  

X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Discussione delle proposte di  legge: 

A N D ~  ed altri: Norme per la regolamentazione e l’organizzazione 
servizio di pubblico trasporto di persone con autovetture (145). 
(Parere della Z e della IX Commissione); 

del 

BERNARDI GUIDO ed altri: Norme per la tutela dei lavoratori addetti 
al servizio pubblico di esercizio di taxi (279). 
(Parere della I ,  della IZ, della IV, della V ,  della V I ,  della XIZ e 
della XZZI Commissione); 

ANIASI ed altri: Legge-quadro per la regolamentazione e l’organiz- 
zazione del servizio di pubblico trasporto di persone individuale e 
collettivo (697). 
(Parere della Z, della IZ, della IV e della XZZZ Commissione); 

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

POLLICE ed altri: Legge-quadro per il servizio di trasporto pubblico 
mediante autoveicoli da piazza (1 162). 
(Parere della I ,  della IZ, della IV ,  della V ,  della V I  e della XIII 
Commissione). 
Relatore: Quieti. 

* C t  

xl[ COMMISSIONE PERMANENTE 
(Agricoltura) 

ORE 9,30 
In sede 

Esame delle proposte di legge: 

AGOSTINACCHIO ed altri: Modifica 
gio 1982, n. 203, concernente la 
versione dei contratti associativi 
rustici (1548); 

referente. 

dell’articolo 26 della legge 3 mag- 
decorrenza degli effetti della con- 
in contratti di affitto dei fondi 
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MANNUZZU ed altri: Disposizioni interpretative e modifica di alcune 
norme della legge 3 maggio 1982, n. 203, relative alla conversione 
in affitto a coltivatore diretto dei contratti agrari associativi (2125). 
(Parere della Z e della IV Commissione); 

e per connessione ex articolo 108, quinto comma, del Regolamento, 
delle sentenze della Corte costituzionale: 

N. 138 del 1984 (Doc. VII, n. 101); 
N. 139 del 1984 (Doc. VII, n. 102); 
N. 140 del 1984 (Doc. VII, n. 103). 
Relatore: Bruni. 

In sede consultiva. 

Parere sui disegni di legge: , 

Trattamento normativo del personale degli istituti zooprofilattici spe- 
rimentali (Approvato dalla XZI Commissione permanente del Senato) 
(2468). 
(Parere alla XZV Commissione) - Relatore: Rabino. 

Modifica dell’articolo 1 della legge 23 gennaio 1968, n. 34, recante 
norme per la corresponsione delle indennità dovute agli allevatori 
per l’abbattimento coattivo degli animali infetti o sospetti di infe- 
zione o contaminazione. Assunzione del relativo onere a totale ca- 
rico dello Stato (Approvato dalla XZI Commissione permanente del 
Senato) (2469). 
(Parere alla XZV Commissione) - Relatore: Rabino. 

Svolgimento 

TAGLIABUE e 

TAGLIA~UE e 

di interrogazioni: 

FERRARI MARTE: n. 5-00484 (azienda faunistica (( Lura D); 

FERRARI MARE: n. 5-01199 (azienda faunistica (( Lura D); 

FERRARI -TE: n. 5-01037 (produzione legname e difesa dei boschi); 

RABINO ed altri: n. 5-01213 (Servizio repressione frodi); 

ZOPPE~TI ed altri: n. 5-01341 (Servizio repressione frodi). 

ORE 1530 

Comitato permanente per lo studio dell’attività comunitaria 
in materia agricola. 

* * *  
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XII COMMISSIONE PERMANENTE 
(1ndnstri.a) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

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

Seguito della discussione delle proposte d i  legge: 

POLLIDORO ed dtri: Legge-quadro per l’artigianato (Approvato dal Se- 
nato) (1791). 
(Parere della I ,  della IV ,  della V e della XII I  Commissione); 

OLIVI ed altri: Legge-quadro per l’artigianato (391). 
(Parere della I, della IV ,  della V I  della VII I  e della X I I I  Com- 
missione) ; 

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

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

GAROCCHIO ed altri: Leggequadro per l’artigianato (826). 
(Parere della I ,  della IV ,  della V ,  della V I  e della XII I  Commissione); 

RIGHI ed altri: Legge-quadro per l’artigianato (1206). 
(Parere della I ,  della IV ,  della V ,  della VIIZ e della XII I  Com- 
missione). 
Relatore: Righi .  

. .  

ORE 15 

comitato ristretto. 

Prowedimento n. 31 e collegate (cave e torbiere). 

* * *  
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XIII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavoro) 

ORE 9 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno e delle proposte d i  legge: 

Norme in materia di servizi dell’impiego, di mobilith dei lavoratori 
e di integrazione salariale ed effettuazione di esperimenti pilota in 
materia di avviamento al lavoro (665). 
(Parere della I ,  della IV ,  della V ,  della VIZI, della X I  e della XZZ 
Commissione) ; 

PROPOSTA D I  LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE: Norme sui licenziamenti 
individuali e sull’attivith sindacale nei luoghi di lavoro con meno 
di 16 occupati (8). 
(Parere della I ,  della I V ,  della V ,  della V I  e della X I I  Commissione); 

CARL.OTTO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 19 gennaio 
1955, n. 25, in materia di apprendistato nelle aziende artigiane (115). 
(Parere della I ,  della V e della XII Commissione); 

GORLA ed altri: Norme in materia di cassa per l’integrazione gua- 
dagni (138). 
(Parere della I ,  della V e della X I I  Commissione); 

CRISTOFORI ed altri: Disciplina del contratto di tirocinio (149). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della VI e della X I I  Commissione); 

MARTINAT: Norme per la utilizzazione dei lavoratori in cassa inte- 
grazione salariale (209). 
(Parere della I ,  della V e della X I I  Commissione); 

MARTINAT ed altri: Norme per l’ampliamento dei casi di assunzione 
d lavoro con richiesta nominativa (210). 
(Parere della I e della X I I  Commissione); 

FRANCESE ed altri: Norme per l’istituzione sperimentale di agenzie 
regionali del lavoro (376). 
(Parere della I ,  della I I ,  della V e della X I I  Commissione); 

BELARDI MERLO ed altri: Istituzione e disciplina del contratto di 
formazione e lavoro (394). 
(Parere della I ,  della IV ,  della V ,  della VIZI e della X I I  Com- 
missione) ; 

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE: Norme per l’impiego dei lavo- 
ratori in cassa integrazione guadagni e dei lavoratori iscritti nelle 
,liste di collocamento in servizi di protezione civile (622). 
(Parere della I ,  della I I ,  della IV e della V Commissione); 

FERRAR1 -TE ed altri: Provvedimenti per l’apprendistato nelle im- 
prese artigiane e nelle piccole imprese (713). 
(Parere della I ,  della IV, della V e della XII Commissione); 
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TEDESCHI ed altri: Disciplina del rapporto di lavoro a tempo par- 
ziale (722). 
(Parere della I ,  della IV, della V e della X I I  Commissione); 

R A L ~  ed altri: Norme per l’apprendistato dei giovani diplomati e 
laureati (900). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della V I ,  della VIZI e della XIZ 
Commissione); 

GIANNI ed altri: Norme in materia di ,interventi straordinari di cassa 
integrazione guadagni (1 120). 
(Parere della I ,  della IV e della X I I  Cornmissione); 

MANCUSO ed altri: Modifiche alla disciplina dei licenziamenti indi- 
viduali (1507). 
(Parere della I ,  della IV e della X I I  Commissione); 

RIGHI ed altri: Misure urgenti per il rilancio dell’apprendistato e 
per favorire ‘l’occupazione giovanile (1740). 
(Parere della I ,  della IV, della V e della XII Commissione); 

GAROCCHIO ed altri: Norme sul contratto di lavoro a tempo par- 
ziale (1816). 
(Parere della I ,  della IV, della V e della X I I  Commissione). 

Cmml-ro: Modifiche agli articoli 7 del decreto legisllativo luogotenen- 
ziale 9 settembre 1945, n. 788, e all’articolo 8 della legge 20 maggio 
1975, n. 164, concernenti l’integrazione degli organi collegiali prepo- 
sti alla cassa integrazione guadagni con rappresentanti delle im- 
prese cooperative agricole e di loro dipendenti (2159). 
(Parere della I ,  della V ,  dellu X I  e della XII Commissione). 
Relatore: Bonalumi. 

ORE 17,30 
Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge n. 712 e abbiniate, concernenti i liberi 
professionisti. 

* * *  

XW COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanith pubblica) 

ORE 13 o al termine della seduta antimeridiana dell’bssemblea. 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno di legge: 

Trattamento normativo del personale degli istituti zooprofilattici spe- 
rimentali (Approvato dalla XIZ Commissione del Senato) (2468). 
(Parere della Z ,  della ZII della V e della XI Commissione) - Rela- 
tore: Lussignoli. 
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Discussione del disegno di legge: 

Modifica dell’articolo 1 della legge 23 gennaio 1968, n. 34, recante 
norme per la corresponsione delle indennità dovute agli allevatori 
per l’abbattimento coatto degli animali infetti o sospetti di infezioni 
o contaminazione. Assunzione del relativo onere a totale carico dello 
Stato (Approvato dalla XZZ Commissione del Senato) (2469). 
(Parere della V e della XZ Commissione) - Relatore: Rinaldi. 

In sede referente. 

Esame del disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8, con- 
cernente ripiano dei disavanzi di amministrazione delle unità sani- 
tarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni 
sanitarie (2481). 
(Parere della I ,  della V e della V I  Commissione) - Relatore: Lus- 
signoli. 

ORE 15,30 

Comitato ristretto. 

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

ORE 20,30 o al termine della riunione pomeridiana dell’Assemblea. 

In sede legislativa. 

Seguito de!la discussione del disegno e delle proposte di  legge: 

Disciplina transitoria per l’inquadramento diretto nei rudi  nomina- 
tivi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali 
(Approvato dalla XIP Commissione permanente del Senato) (2018). 
(Parere della I ,  della V e d e h  XZZ Commissione): 

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 unità sanita- 
rie locali che svolgono mansioni superiori per incarico (1053). 
(Parere della I e della V Commissione). 
Relatore: Scaglione. 

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

RADIOTELEVISIVI 
ORE 9 

Seguito della discussione sulle modificazioni del regolamento della 
Commissione. 
Relatore designato: deputato Borri. 

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per l’esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione 
e sull’attuazione degli interventi ordinari e straordinari 

nel Mezzogiorno 
(Aula IV piano - Via del Seminario, 76) . 

ORE 11,30 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 
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CONVQCAZIQNI  
CIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 

GIUNTA PER IL REGQLAMENTQ 
(Presso la Biblioteca del Presi,dente della Camera) 

ORE 9,30 

Comunicazioni del Presidente. 

* * *  

COMMISSIONI R I U N I T E  
I11 (Affari esteri) e IV (Giustizia) 

(Aula della Commissione Giustizia) 

ORE 9,30 

In sede referente. 

Seguito dell’esame del disegno di legge: 

Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale contro la 
cattura degli ostaggi, aperta alla firma a New York il 17 dicembre 
1979 (839). 
(Parere della Z e della ZZ Commissione) - Relatori: Spini, per la 
I11 Commissione; La Russa, per la IV Commissione. 

Esame dei 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). 
(Parere della I e della IZ Commissione) - Relatori: Borri, per la 
I11 Commissione; Bonfiglio, per la IV Commissione. 
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Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul terrorismo 
aperta alla firma a Strasburgo il 27 gennaio 1977 (1113). 
(Parere della Z e della ZZ Commissione) - Relatori: Borri, per la 
I11 Commissione; Bonfiglio, per la IV Commissione. 

Adesione alla Convenzione sul riconoscimento dei divorzi e delle 
separazioni personali, adottata all’Aja il 1” giugno 1970 (Approvato 
dal Senato) (1987). 
(Parere della Z e della ZI Commissione) - Relatori: Cattanei, per 
la I11 Commissione; Bonfiglio, per la IV Commissione. 

Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra l’Italia ed il 
Canada, con allegato, firmato a Roma il 6 maggio 1981 (Approvato 
dal Senato) (2393). 
(Parere della Z Commissione) - Relatori: Cattanei, per la I11 Com- 
missione; Bonfiglio, per la IV Commissione. 

* * *  

CQMMISSIQNI RIUNITE 
IX (Lavori pubblici) e XII (Industria) 

(Aula della IX Commissione) 

ORE 15 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge Gunnella ed altri n. 1084 e Facchetti 
n. 1712, concernenti: (( Norme sulle societh di ingegneria n. 

* * *  

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

ORE 9,45 

In sede legislativa. 

Esame delle proposte di legge: 

SCAIOLA ed altri: Modifica dell’articolo 1 della legge 20 maggio 1965, 
n. 507, concernente l’inasprimento delle sanzioni amministrative per 
i giochi automatici e semiautomatici (953). 
(Parere della I e della ZV Commissione); 

CAPRILI ed altri: Modifica dell’articolo 1 della legge 20 maggio 
1965, n. 507, concernente l’inasprimento delle sanzioni amministra- 
tive per i giuochi automatici e semiautomatici (1314). 
(Parere della I ,  della ZV e della XII Commissione) - Relatore: 
Scaiola. 
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Seguito audizione, ai sensi dell‘articolo 143, secondo c o m a  del re- 
golamento, del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e del 
professor Mario Sinopoli - garante dell’attuazione della legge recante 
disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria - (arti- 
colo 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416). 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

Comitato ristretto. 

Esame dei progetti di legge nn. 170, 763, 1432, 1683, 1694, 1790 e 
1810 concernenti associazioni per il sostegno delle attività di pro- 
mozione sociale. 

Comitato ristretto. 

ORE 15 

Esame dei progetti di legge nn. 331, 373 e 881 concernenti norme a 
favore delle vittime della lotta contro il terrorismo. 

* * *  

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. 

* * *  

VI1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Difesa) 

ORE 9.30 

Svolgimento di interrogazioni: 

CRUCIANELLI ed altri: n. 5-00077 (Sull’obiezione di coscienza). 

CODRIGNANI ed altri: n. 5-01061 (Sull’obiezione di coscienza). 
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FAGNI E ZANINI: n. 5-00853 (Sui provvedimenti disciplinari inflitti ad 
u n  candidato dell’Accademia aeronautica e sulle relative conseguenze 
ai fini della elezione dello stesso). 

CODRIGNANI ed altri: n. 5-00659 (Sugli incidenti mortali in cui incor- 
rono i militari di leva). 

CARLOTTO: n. 5-00915 (Sul caso del giovane Angelo Sigismondi mili- 
tare di leva). 

STEGAGNINI: n. 5-01000 (Sul1,a possibilità di promuovere una iniziativa 
per la ricerca e lo sviluppo della componente corazzata e blindata 
dell’Esercito) . 
LUCCHESI: n. 5-01 169 (Sul riconoscimento agli ufficiali di complemen- 
to, vincitori dei concorsi per sottotenenti in servizio permanente ef- 
efttivo dal ???? al 1971, di un anno di anzianith). 

* * *  

VI11 COMMISSIONE P E R M A N E N T E  
(1st ruzione) 

ORE 9 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno e delle proposte di legge nn. 2022, 1521 e 974ter 
concernenti la riorganizzazione del Ministero per i beni culturali e 
ambientali. 

ORE 10,30 

Svolgimento di interrogazioni: 

FERRARI BRUNO: n. 5-01410 (Ritardi inizio anno scolastico); 

POLI BORTONE: n. 5-01388 (Concorso professore associato Mario 

PISANI: n. 5-01219 (Organico proweditorato Torino); 

MONFREDI: n. 5-01393 (Termini presentazione domande di cui alla 
circolare ministeride n. 221 del 20 luglio 1984); 

NICOTRA ed altri: n. 5-01411 (Termini presentazione domande di cui 
alla circolare ministeriale n. 221 del 20 luglio 1984); 

POLI BORTONE: n. 5-01371 (Modalith immissioni in ruolo ex lege 
n. 270 presso Proweditorato Lecce). 

Agnes) ; 
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In sede referente. 

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

Nuove norme per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e 
ambientali (1974). 
(Parere della I ,  della I I ,  della IV, della V e della IX Commissione): 

FERRI ed altri: Nuove norme per la conservazione e la valorizzazio- 
ne dei beni culturali e ambientali (974-bis). 
(Parere della I ,  della 11, della ZV, della V ,  della V I  e della I X  Com- 
missione); 

BATTISTUZZI ed altri: Norme per il recupero e la conservazione di 
beni culturali (2256). 
(Parere della I, della IV, della V e della V I  Commissione). 
Relatore: Fincato Grigoletto. 

* * *  

IX COMMISSI0N.E PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

ORE 9’30 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno di  legge: 

Modifiche ed integrazioni alla legge 10 febbraio 1967, n. 57, concer- 
nente istituzione dell’albo nazionale dei costruttori (Approvato dalla 
VIZI Commissione del Senato) (2482). 
(Parere della I Commissione) - Relatore: Paganelli. 

* * *  

XI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Agricoltura) 

ORE 9,30 

.. In sede legislativa. 
. .  . 

Seguito della discussiorre delle proposte di  legge: .. 

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

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

Discussione delle risoluzioni: 

PATUELLI: n. 7-00137 (Sull’uso degli estrogeni nella preparazione 
delle carni); 

G “ A :  n. 740146 (Sull’uso degli estrogeni nella preparazione 
delle carni); 

LOBIANCO ed altri: n. 7-00150 (Sull’uso degli estrogeni nella prepara- 
zione delle carni). 

Svolgimento di una interrogazione: 

BONCOMPAGNI ed altri: n. 5-01408 (Sull’uso degli estrogeni nella pre- 
parazione delle carni). 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* + *  

XII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

ORE 9’30 

In sede legislativa. 

. .  Seguito della discussione delle proposte. di legge: 

POLLIDORO ed altri: Legge-quadro per l’artigianato (Approvato dal Se- 
nato) (1791). 
(Parere della I ,  della IV, della V e della X I I I  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 X I I I  Com- 
missione); 

FERRARI MARTE ed altri: Leggequadro per l’artigianato (714). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della VI  e della X I I I  Commissione); 

STAITI DI ODIA 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 X I 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); 

RIGHI ed altri: Legge-quadro per l’artigianato (1206). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della VIZI  e della X I I I  Com- 
missione). 
Relatore: Righi. 

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge: 

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

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 aliment,ate con combustibili diversi dagli idro- 
carburi (1412). 
(Parere della I ,  della V e della VI Commissione); 

CHERCHI ed ‘altri: Rifinanziamento e integrazioni della legge 29 mag- 
gio 1982, n. 308, concernente interventi per il risparmio energetico 
(2065). 
(Parere della I ,  della 11, della V e della V I  Commissione). 
Relatore: Fausti. 

Discussione dei disegni di legge: 

Norme per favorire la costruzione di centrali idroelettriche (2288). 
(Parere della I ,  della 11, della V e della I X  Commissione) - Rela- 
tore: Bianchini. 

Revisione di norme del decreto del Presidente della Repubblica 8 
gennaio 1979, n. 32, di applicazione della legge 26 maggio 1978, 
n. 260, Concernente ratifica ed esecuzione di atti internazionali in 
materia di brevetti (2248). 
(Parere della I ,  della ZII, della IV e della V I I  Commissione) - Re- 
latore: Briccola. 
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In sede referente. 

Esame della proposta di legge: 

DUJANY ed altri: Norme per 1’uti.lizzazione delle acque pubbliche a 
scopo di produzione di energia elettrica nella regione Valle d’Aosta 
(1 697). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della V I  e della I X  Commis- 
sione) - Relatore: Bianchini. 

* * *  

XIII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavoro) 

ORE 9 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge: 

Norme in materia di servizi dell’impiego, di mobilità dei lavoratori 
e di integrazione salariale ed effettuazione di esperimenti pilota in 
materia di awiamento al lavoro (665). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della VIZI, della XI e della XII  
Commissione); 

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOL.~RE: . Norme sui licenziamenti 
individuali e sull’attivit8 sindacale nei luoghi di lavoro con meno 
di 16 occupati (8). 
(Parere della I ,  della IV ,  della V ,  della V I  e della XII Commissione); 

C m m o  ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 19 gennaio 
1955, n. 25, in materia di apprendistato nelle aziende artigiane (115). 
(Parere della I ,  della V e della X I I  Commissione); 

GORLA ed altri: Norme in materia di cassa per l’integrazione gua- 
dagni (138). 
(Parere della I ,  della V e della X I I  Commissione); 

CRISTOFORI ed altri: Disciplina del contratto di tirocinio (149). 
(Parere della I ,  della IV ,  della V ,  della V I  e della XII Commissione); 

MARTINAT: Norme per la utilizzazione dei lavoratori in cassa inte 
grazione salariale (209). 
(Parere della I ,  della V e della X I I  Commissione); 

MARTINAT ed altri: Norme per l’ampliamento dei casi di assunzione 
al lavoro con richiesta nominativa (210). 
(Parere della I e della X I I  Commissione); 
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FRANCESE ed altri: Norme per l’istituzione sperimentale di agenzie 
regionali del lavoro (376). 
(Parere della I ,  della 11, della V e della X I I  Commissione); 

BELARDI MERLO ed altri: Istituzione e disciplina del contratto di for- 
mazione e lavoro (394). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della VIZI e della X I I  Com- 
missione) ; 

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE: Norme per l’impiego dei lavora- 
tori in cassa integrazione guadagni e dei lavoratori iscritti nelle 
liste di collocamento in servizi di protezione civile (622). 

(Parere della I ,  della 11, della IV e della V Commissione); 

FERRARI -TE ed altri: Provvedimenti per l’apprendistato nelle im- 
prese artigiane e nelle piccole imprese (713). 
(Parere della I ,  della IV, della V e della X I I  Commissione); 

TEDESCHI ed altri: Disciplina del rapporto di lavoro a tempo par- 
ziale (722). 
(Parere della I ,  della IV, della V e della XZZ Commissione); 

ULO ed altri: Norme per l’apprendistato dei giovani diplomati e 
laureati (900). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della V I ,  della VIZI e della X I I  
Commissione) ; 

GIANNI ed altri: Norme in materia di interventi straordinari di cassa 
integrazione guadagni (1 120). 
(Parere della I ,  della IV e della X I I  Commissione); 

MANCUSO ed adri: Modifiche alla disciplina dei licenziamenti indi- 
viduali (1507). 
(Parere della I ,  della IV e della X I I  Commissione); 

RIGHI ed altri: Misure urgenti per il rilancio dell’apprendistato e 
per favorire l’occupazione giovanile (1740). 
(Parere della I ,  della IV ,  della V e della X I I  Commissione); 

GAROCCHIO ed altri: Norme sul contratto di lavoro a tempo par- 
ziale (1816). 
(Parere della I ,  della IV ,  della V e della X I I  Commissione); 

CARLOTTO: Modifiche agli articoli 7 del decreto legislativo luogote- 
nenziale 9 settembre 1945, n. 788, e all‘articolo 8 della legge 20 mag- 
gio 1975, n. 164, concernenti ,l‘integrazione degli organi collegiali pre- 
posti alla cassa integrazione guadagni con rappresentanti delle im- 
prese cooperative agricole e di loro &pendenti (2159). 
(Parere della I ,  della V ,  della X I  e della X I I  Commissione) - Re- 
latore: Bonalumi. 
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XIV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanith pubblica) 

ORE 13 o al termine della seduta antimeridiana dell’bssemblea; 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di  legge: 

Disciplina transitoria per l’inquadramento diretto nei ruoli nomina- 
ti& regionali del personale- non di ruolo delle unità sanitarie locali 
(&provaio 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 unità sanitarie locali (151). 
(Parere della I e della V Commissione); 

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

Discussione del disegno di legge: 

Trattamento normativo del personale degli istituti zooprofilattici spe- 
rimentali (Approvato dalla XII Commissione del Senato) (2468). 
(Parere della I ,  della ZI, della V e della X I  Commissione) - Rela- 
tore: Lussignoli. 

Discussione del disegno di legge: 

Modifica dell’articolo 1 della legge 23 gennaio 1968, n. 34, recante 
n o m e  per la corresponsione delle indennità dovute agli allevatori 
per l’abbattimento coattivo degli animali infetti o sospetti di infe- 
zioni o contaminazione. Assunzione del relativo onere a totale carico 
dello Stato (Approvato dalla XII Commissione del Sena-to) (2469). 
(Parere della V e della XZ Commissione) - Relatore: Rinaldi. 

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge: 

Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni 
relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi 
da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità eu- 
ropee (1818). 
(Parere della I ,  della ZII, della IV, della V e della VIZZ Commis- 
sione); 

FERRI ed altri: Disciplina della professione sanitaria di odontoiatra- 
protesista dentale (1313). 
(Parere della I ,  della 11, della IV, della V e della VIZI Commis- 
sione) ; 
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GARAVAGLIA ed altri: Norme sulla professione sanitaria di odontoia- 
tra-protesista dentale (1425). 
(Parere della I ,  della ZII, della IV, della V e della VIZI Commis- 
sione). 
Rela tore : Ar tioli. 

In sede referente. 

Seguito dell’esame del disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8, con- 
cernente ripiano dei disavanzi di amministrazione delle unitB sani- 
tarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni 
sanitarie (2481). 
(Parere della I ,  della V e della VI Commissione) - Relatore: Lus- 
signoli. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per i procedimenti di accusa 

ORE 12 

* * t  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
P E R  L’INDIRIZZO GENERALE 
E LA VIGILANZA D E I  SERVIZI 

RADIOTELEVISIVI 
Sottocommissione per la pubblicith ed i criteri di spesa. 

ORE 14 

Audizione dei rappresentanti dell’UPA. 

ORE 14,45 

Audizione dei rappresentanti di Canale 5, Italia 1, Rete 4 e Euro TV. 

* * *  
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COMITATO PARLAMENTARE 
per i servizi di informazione e sicurezza 

e per il segreto di Stato 
(Via del Seminario, 76) 

ORE 1690 
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