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C O N V O C A Z I O N I  
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COMMISSIONE SPECIALE 
incaricata dell’esame dei progetti di legge sulla riforma 

del sistema pensionistico 
(Aula Commissione Lavoro) 

ORE 11 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

LODI FAUSTINI FUSTINI ed altri: Norme per il riordinamento del 
sistema pensionistico, per il miglioramento di taluni trattamenti 
di pensione e per la ristrutturazione dell’INPS (397); 

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE: Assegno mensile per le 
casalinghe (12); 

ALMIRANTE ed altri: Estensione del trattamento di pensione sociale 
ai cittadini italiani residenti au’estero (52); 

FIANDROTTI ed altri: Norme per il riconoscimento del trattamento 
previdenziale ai giovani impegnati nell’assolvimento del servizio di 
leva (188); 

IANNIELLO: Norme in materia di assistenza e previdenza per i lavo- 
ratori agricoli a tempo determinato (291); 

IANNIELLO: Riscatto ai fini pensionistici del periodo di frequenza dei 
corsi finalizzati (293); 

FRANCHI FRANCO ed altri: Validità dei servizi comunque prestati nel- 
le amministrazioni dello Stato ai fini dell’assicurazione obbligatoria 
per la invalidità, vecchiaia e superstiti (298); 
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FRANCHI FRANCO ed altri: Integrazione della legge 8 giugno 1966, 
n. 424, concernente l’abrogazione delle norme che prevedono la per- 
dita, la riduzione o la sospensione delle pensioni a carico dello 
Stato o di altro ente pubblico (308); 

FRANCHI FRANCO e PAZZAGLIA: Integrazione delle provvidenze previ- 
ste dalla legge 9 marzo 1971, n. 98, in favore del personale dipen- 
dente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell’am- 
bito della ComunitA atlantica (309); 

TREMAGLIA ed altri: Riconoscimento dei contributi versati per la 
mutualità scolastica ai fini della pensione di invaliditg e vec- 
chiaia (335); 

GIADRESCO ed altri: Assegno sociale per i cittadini italiani residenti 
all’estero (396); 

LODI FAUSTINI FUSTINI ed altri: Modifica della disciplina sulla con- 
tribuzione e sulle prestazioni pensionistiche degli artigiani e dei 
commercianti (400); 

STEGAGNINI: Regolarizzazione del trattamento di previdenza e di 
quiescenza del personale gih dipendente da enti pubblici trasferito 
alle regioni (486); 

ALMIRANTE ed altri: Applicazione ed estensione della legge 24 maggio 
1970, n. 336, e successive modificazioni, recante benefici per gli ex 
combattenti ed assimilati (584); 

CORSI ed altri: Disciplina del trattamento di quiescenza e di previ- 
denza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli 
enti pubblici ed alle amministrazioni di Stato (629); 

FIORI: Disciplina delle attività economico-previdenziali dell’Ente nazio- 
nale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, dell’Istituto 
nazionale per l’assistenza ai dipendenti degli enti l o d i  e dell’Ente 
nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti da enti di 
diritto pubblico (717); 

BAMBI ed altri: Norme per la riapertura dei termini per l’iscrizione 
all’assicurazione obbligatoria, a favore di alcune categorie di dipen- 
denti dell’amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (851); 

PALLANTI ed altri: Nuove norme sul regime pensionistico dei colti- 
vatori diretti, coloni e mezzadri (1006); 

PIREDDA: Estensione ai centralinisti ciechi dei benefici previsti dal- 
l’articolo 50 del testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipen- 
denti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presi- 
dente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (1075); 
VENTRE ed altri: Limiti di età per il pensionamento dei dirigenti 
dello Stato e qualifiche equiparate (1156); 

VERNOLA: Collocamento a riposo anticipato a favore dei lavoratori 
ciechi dipendenti pubblici (1220); 
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CARIA ed altri: Norme per la corresponsione della pensione sociale 
ai cittadini italiani residenti all’estero (1361); 

POLI BORTONE ed altri: Norme per la concessione di un assegno men- 
sile alle casalinghe in riconoscimento della funzione sociale ed eco- 
nomica del lavoro svolto (1378); 

PAZZAGLIA ed altri: Riapertura dei termini per il collocamento a 
riposo dei dipendenti pubblici ex-combattenti ed assimilati ai sensi 
della legge 24 maggio 1970, n. 336 (1384); 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA: Omogeneizzazione dei tratta- 
menti di quiescenza del personale regionale degli enti sub o para 
regionali e degli enti locali (1408); 

CRrsroFoRI ed altri: Riforma del sistema pensionistico e ristruttu- 
razione dell’ktituto nazionale della previdenza sociale (1461); 

CRISTOFORI ed altri: Norme per la liquidazione con opzione in an- 
zianith convenzionale dei fondi integrativi di previdenza per i di- 
pendenti di cui al primo e secondo comma dell’articolo 74 del 
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, 
concernente lo stato giuridico del personale delle unith sanitarie 
locali (1462); 

CRESCO ed altri: Norme concernenti la posizione assicurativa del 
personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse 
collocato presso amministrazioni pubbliche centrali o locali (1464); 

FIORI: Estensione dei benefici previsti dalle leggi 24 maggio 1970, 
n. 336, e 9 ottobre 1971, n. 824, per gli ex combattenti dipendenti 
dalla pubblica amministrazione ai pensionati dell’Istituto nazionale 
della previdenza sociale (1465); 

CRISTOFORI: Iscrizione dei praticanti all’Istituto nazionale di previ- 
denza dei giornalisti italiani (1710); 

PUJIA ed altri: Assegno sociale per gli emigrati (1748); 

CAZORA e VERNOLA: Norme per la regolarizzazione della posizione 
giuridica di alcune categorie in quiescenza di dipendenti dello 
Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati (1763); 

PERUGINI ed altri: Modifiche del quarto comma dell’articolo 6 del 
decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con la legge 26 
febbraio 1982, n. 54, recante disposizioni in materia previdenziale 
(1764); 

REGGIANI ed altri: Riordino del sistema pensionistico, perequazione 
delle pensioni e ristrutturazione dell’INPS (1778); 

LOBIANCO ed altri: Riforma del trattamento pensionistico dei colti- 
vatori diretti, coloni e mezzadri (1834); 

FACCHJXTI ed altri: Nuovo ordinamento del sistema pensionistico e 
revisione dell’ordinamento dell’INPS (1904); 
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LODI FAUSTINI FUSTINI ed altri: Ristruttixazione dell’Istituto nazio- 
nale della previdenza sociale (1980); 

ALMIRANTE ed altri: Ordinamento del sistema pensionistico (2181); 

FIORI: Norme per il riscatto oneroso degli anni di laurea conse- 
guita dagli studenti lavoratori (2259). 
(Parere della Z e della V Cornmissione) - Relatori: Mancini Vin- 
cenzo, per gli aspetti previdenziali; Piro Franco, per la valutazione 
degli effett i  economico-finanziari. 

* * *  

I COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari costituzionali) 

Al termine della seduta pomeridiana dell’hsemblea. 

comitato dei nove. 

IV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

ORE 10 

Comitato ristretto. 

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

* t *  

V COMMISSIONE PERMANENTE 
(Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) 

ORE 18 

In sede referente. 

Esame delle proposte di legge: 

NAPOLITANO ed altri: Modifiche ed integrazioni della legge 5 agosto 
1978, n. 468, concernente la riforma di alcune norme di contabilità 
generale dello Stato, in materia -di  bilancio (347); 
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ZANONE ed altri: Norme per il controllo della spesa pubblica (564). 
(Parere della I e della VI Commissione). 
Relatore: Macciotta. 

. .  
. * * *  . .  

VI COMMPSSIONE PERMAlYENTE 
(Finanze e tesoro) 

ORE 17 

Comitato ristretto. 

Provvedimenti nn. 1973, 1287, 1581, 1867 e 1875 (trattamento tri- 
butario liquidazioni). 

* * *  

Ix: COMMISSZONE- P E R M A N E N T E  
(Lavori pubblici) 

ORE 19 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * i  

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

. .  
ORE 15,45 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

xn7 COMMISSIONE P E R M A N E N T E  
(Igiene e saniti pubblica) 

.. . ORE 15,30 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 113, 542, 1261, 1374, 1558, 1606, 
1665, 1924, 1959, concernenti disciplina delle sostanze stupefacenti. 
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ORE 17’30 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno e delle .proposte di legge nn?. 1.818, 1313 e 1425, 
concernenti la professione sanitaria di odontoiatra-protesista -dentale. 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per i procedimenti di accusa 

ORE 15 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
PER L’INDIRIZZO GENEKALE 
E LA VIGILANZA DEI SERVIZI 

RADIOTELEVISIVI 
ORE 16 

Sottocommissione per gli indirizzi generali e la vigilanza. 

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
P E R  L E  QUESTIONI  REGIONALI 

ORE 15 

Dibattito sulle comunicazioni del Ministro per gli affari regionali. 

* * *  

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

nel Mezzogiorno 

ORE 18 

PROCEDURE INFORMATIVE. 

Audizione del Ministro dei trasporti onorevole Claudio Signorile. 

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

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

ORE 15 

Seguito dell’esame del programma pluriennale dell’IRI. 
Relatore: deputato Viscardi. 

Esame del programma pluriennale dell’ENI. 
Relatore: deputato Facchetti. 
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C O N V O C A Z I O N I  
MERCOLEDì 27 FEBBRAIO 

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI 
A PROCEDERE IN GIUDIZIO 

(Presso la sala adiacente l’aula dei Gruppi) 

ORE 15 

NUOVO esame della domanda di autorizzazione a procedere: 
Contro il deputato Genova (Doc. IV, n. 19). 
Relatore: Alberipi. 
(Rinviata alla Giunta nella seduta dell’Assemblea dell’l 1 dicembre 
1984). 

Esame delle domande di autorizzazione a procedere: 
Contro i deputati Caria e Conte Carmelo (Doc. IV, n. 134). 
Relatore: Bonfiglio. 
Contro il deputato Spadaccia (Doc. IV, n. 137). 
Relatore: De Luca. 
Contro i deputati Bubbico e Formica (Doc. IV, n. 138). 
Relatore: Fagni. 
Contro il deputato Piccoli (Doc. IV, n. 139). 
Relatore: Testa. 
Contro il deputato Bellocchio (Doc. IV, n. 141). 
Relatore: De Luca. 
Contro il deputato Ocohetto (Doc. IV, n. 143). 
Relatore: Alberini. 
Contro il deputato Guerrini (Doc. W, n. 144). 
Relatore: Testa. 
Contro il deputato Poli (Doc. IV, n. 145). 
Relatore: Pontello. 
Contro il deputato Lo Bello (Doc. IV, n. 146). 
Relatore: Granati Caruso. 
Contro j l  deputato Rallo (Doc. IV, n. 147). 
Relatore: Granati Caiuso. 

* * *  
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I COMMISSIONE PERMANENTE 
(AEari costituzionali) 

ORE 9 

Comitato pareri 

Adesione alla convenzione sul riconoscimento dei divorzi e delle 
separazioni personali, adottata all’Aja il 1” giugno 1970 (Approvato 
dal Senato) (1987). 
(Parere alla ZZZ e ZV Commissioni riunite) - Relatore: Calvanese. 

Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra l’Italia e il 
Canada, con allegato, firmato a Roma il 6 maggio 1981 (Approvato 
d d  Senato) (2393). 
(Parere alla ZZZ e ZV Commissioni riunite) - Relatore: Soave. 
Parere sulle proposte di legge: 

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

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

-REOLI ed altri: Norme per l’inquadramento in ruolo di alcune 
categorie di presidi vincitori di concorso (1527). 
(Parere alla VIIZ Commissione) - Relatore: Mattarella. 

POLLICE: Norme per l’assunzione di personale precario nel,le cate- 
gorie IV e V degli operatori specializzati, nell’Amministrazione delle 
poste e telecomunicazioni (2254). 
(Parere alla X Commissioncj - Relatore: Vecchiarelli. 

Parere sulle proposte di legge: 

LABRIOLA ed altri: Modifiche all’ordinamento professionale dei ged- 
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 dalla 11 Commissione pennaiiente del S e -  
nato) (2149); 

. .  



340 - Bollettino Commissioni - 13 - Convocazioni 27 febbraio 1985 

FERRARI MARTE ed altri: Modifiche all’ordinamento professionale dei 
geometri (2285). 
(Parere alla ZV Commissione) - Relatore: Scaglione. 

Parere sul disegno di legge: 

Disposizioni per la difesa della marina mercantile italiana (2369). 
(Parere alla X Commissione) - Relatore: Demitry. 

Parere sulla proposta di  legge: 

PISANI ed altri: Norme per il conferimento delle supplenze an- 
nuali per i posti vacanti e disponibili nella scuola (2454). 
(Parere alla VZZZ Commissione) - Relatore: Mattarella. 

Parere sui disegni di  legge: 

Adesione alla convenzione del 1978 sulle norme relative alla for- 
mazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guar- 
dia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione (2360). 
(Parere alla ZZZ Commissione) - Relatore: Soave. 

Modifiche ed integrazioni alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, con- 
cernente istituzione dell’albo nazionale dei costruttori (Approvato 
dalla VZZZ Commissione permanente del Senato) (2482). 
(Parere alla ZX Commissione) - Relatore: Soddu. 

ORE 9’30 

Comitato ristretto. 

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

ORE 10’30 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno di legge: 

Abrogazione delle disposizioni che escludono i pensionati statali re- 
sidenti d’estero dal diritto a percepire l’indennita integrativa spe. 
ciale (Approvato dalla Z Commissione permanente del Senato) (2495). 
(Parere della ZZZ, della V e della XZZZ Commissione) - Relatore: 
Vincenzi. 



340 - Bollettino Commissioni - 14 - Convocuzioizi 27 febbraio 1985 

In sede 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 I I  e della ZV 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 ZV e della IX Commissione) - Relatore: 
Pasqualin. 

Seguito dell’esume delle proposte di legge: 

GOKLA ed altri: Abrogazione dell’articolo 3 della legge 3 giugno 1978, 
11. 288, contenente norme sul limite massimo di età per accedere 
ai pubblici concorsi (235); 

G ~ A N N I  ed altri: Modifica dei requisiti generali per l’ammissione 
agli impieghi civili dello Stato, degli enti pubblici economici, degli 
istituti di credito di diritto pubblico (1338). 
Relatore: Vincenzi. 

In sede consultiva. 

Purere sulle proposte di legge: 

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

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

LABRIOLA ed altri: Istituzione della sezione distaccata di corte di a p  
pello di Pisa (19). 
(Parere alla ZV Commissione) - Relatore: Bressani. 

FELISEITI 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). 
( f’arere alla ZV Commissione) - Relatore: Bressani. 

ACOSTINACCHIO: Istituzione in Foggia di una sezione distaccata della 
corte di appello di Bari e di una sezione distaccata del tribunale 
per i minorenni (799). 
(Parere alla N Commissione) - Relatore: Bressani. 

ALAGNA ed altri: Istituzione di una sezione distaccata di corte di 
appello in Trapani (929). 
(Parere alla N Comrnissiotie) - Relatore: Bressani. 
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Lo PORTO e ~ C A L U S O :  Istituzione, con sede in Trapani, di una s e  
zione distaccata della corte di appello di Palermo (1410). 
(Parere alla ZV Commissione) - Relatore: Bressani. 

mz: 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 alla ZV Commissione) - Relatore: Bressani. 

M U N D ~  ed altri: Istituzione di una sezione staccata di corte d’ap- 
pello a Cosenza (2227). 
(Parere alla IV Commissione) - Relatore: Bressani. 

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

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

Parere sui disegni di legge: 
Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle universith (1 107). 
(Parere alla VIZI Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

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 
sani tane (248 1). 
(Parere alla XZV Commissione) - Relatore: Scaglione. 

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

Esame della sentenza della Corte costituzionale: 

N. 170 del 1984. 
Relatore: Rodoth. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  
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I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Mari interni) 

ORE 10 

Seguito delle comunicazioni 
delle forze di polizia e sullo 
blica nel territorio nazionale 
n. 121). 

del Ministro dell’interno sulla attività 
stato dell’ordine e della sicurezza pub- 
(articolo 113 della legge 1” aprile 1981, 

In sede legislativa. 

Discussione dei disegni d i  legge: 

Aumento dell’organico del personale della Polizia di Stato che esple- 
ta funzioni di polizia (2356). 
(Farere della I ,  della V e della X Commissione); 

Adeguamento dell’organico del personale della Polizia di Stato, che 
espleta funzioni di polizia, alle esigenze della lotta alla crimindità 
(2460). 
(Parere della I ,  della V e della XIV Commissione). 
Relatore: Scaiola. 

Discussione delle proposte d i  legge: 

SCAIOIA 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 IV 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 IV e della XII Commissione). 
Relatore: Scaiola. 

In sede referente. 

Esame del disegno e delle proposte di  legge: 

Norme generali per lo sviluppo e la diffusione dello sport (2461). 
(Parere della I ,  della ZII, della IV ,  della V ,  della V I ,  della V I I ,  della 
VI I I ,  della IX, della XIII e della X N  Commissione); 

BROCCA ed altri: Norme per lo sviluppo della pratica delle attività 
motorie e sportive e dell’associazionismo sportivo (223). 
(Parere della I ,  della N, della V ,  della V I ,  della VI I I ,  della XIII e 
della X N  Commissione); 

DE CARLI ed altri: Riforma della legislazione sportiva (1734). 
(Parere della I ,  della IV ,  della V ,  della V I ,  della V I I  e della IX  
commissione) ; 
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CAPRILI ed altri: Norme per l'organizzazione e l'ordinamento dello 
sport (1861). 
(Parere della I ,  della IV ,  della V ,  della V I ,  della VIZI e della IX 
Commissione) ; 

SERVELU) ed altri: Organizzazione dell'attivitiì motoria e dello sport 
agonistico (2078). 
(Parere della I ,  della ZII, della N, della V ,  della V I ,  della VIZI, 
della I X  e della X I I I  Commissione); 

ANIASI ed altri: Legge-quadro sulle attività sportive in Italia (2258). 
(Parere della I ,  della ZII, della IV ,  della V ,  della V I ,  della VI I ,  della 
VIZI, della I X ,  della X ,  della X I I ,  della XIII  e della XIV Commis- 
sione); 

CUOJATI e BELLUSCIO: Norme per lo sviluppo delle attivitiì sportive 
(2262). 
(Parere della I ,  della IV ,  della V I  della V I ,  della VIZ, della VIZI e 
della IX  Commissione). 
Relatore: Zolla. 

ORE 13 

Comitato ristretto. 

Esame dei progetti di legge nn. 878, 480 e 702, concernenti l'istitu- 
zione del servizio nazionale della protezione civile. 

111 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari esteri) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della 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 ,  del1a"V e della V I  Commissione) - Relatore: Bo- 
nalumi. 

Discussione del disegno e delle proposte di  legge: 

Anagrafi e rilevazioni dei cittadini residenti all'esjero (1832). ., . 
(Parere della -I, delta 11, deila .IV e della V Commissione); . 
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TREMAGLIA ed altri: Censimento generale degli italiani all’estero (51). 
(Parere della 11 e della V Commissione); 

BONALUMI ed altri: Norme per il censimento degli italiani residenti 
all’estero (451). 
(Parere della I I -  e della V Commissione). 
Relatore: Ferrari Marte. 

Seguito della discussione del disegno d i  legge: 

Ratifica ed esecuzione dell’accordo t ra  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. 

Discussione dei disegni di legge: 
Adesione alla convenzione del 1978 sulle norme relative alla forma- 
zione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, 
adottata a Londra il 17 luglio 1978, e sua esecuzione (2360). 
(Parere della I ,  della V ,  della VII e della X Commissione) -- Re- 
latore: Portatadino. 

Ratifica ed esecuzione del protocollo per l’emendamento dell’accordo 
sul finanziamento di alcuni servizi di navigazione aerea in Groenlan- 
dia e nelle isole Faroer adottato a Ginevra il 25 settembre 1956 e 
del protocollo per l’emendamento all’accordo sul finanziamento col- 
lettivo di alcuni servizi di navigazione aerea in Islanda adottato a 
Ginevra il 25 settembre 1956, entrambi adottati a Montreal il 3 no- 
vembre 1982, con atto finale firmato in pari data (Approvato dal 
Senato) (2394). 
(Parere della V e della X Commissione) - Relatore: Portatadino. 

In sede referente. 

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

Istituzione dei Comitati dell’emigrazione italiana (Approvato dal Se- 
riato) (1914). 
(Parere della I ,  della I l ,  della V e’ della XIII 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 XZII Commissione); 

FERRARI MARE ed altri: Istituzione dei Comitati consolari elettivi 
dell’emigrazione (631). 
(Parere della I ,  della IV, della V e della XZIZ Commissione); 
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FOSCHI ed altri: Istituzione dei Comitati consolari (959). 
(Parere della I ,  della V e della XIII Commissione). 
Relatore: Pujia. 

* * *  

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. 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della 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 carcere 
(2358). 
(Parere della I e della I I  Commissione) - Relatore: Nicotra. 

Discussione del disegno di legge: 

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

Discussione delle proposte di 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); 

CA-ITANEI 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 IZ Commissione permanente del 
Senato) (2149); 

FERRARI MARTE ed altri: Modifiche all’ordinamento professionale dei 
geometri (2285). 
(Parere della I ,  della VIZI, della I X  e della XIZI Commissione) - 
Relatore: Pasqualin. 
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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 t e  
nore d’acqua dei galli, galline e polli congelati o surgelati (2037). 
(Parere della I, della ZZZ e della X Z  Commissione) - Relatore: 
&O. 

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 Z e della V Commissione) - Relatore: Casini Carlo. 

Seguito dell’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 Z, della IZI, della V Z  e della XZZ‘ Commissione) - Re- 
latore: Contu. 

Seguito dell’esame della proposta di  legge: 
MANNUZZU ed altri: Modifica alla legge 26 luglio 1975, n. 354, re- 
cante norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle 
misure privative e limitative della liberth (339). 
(Parere della I, della V e della XZIZ Commissione) 
Pontello. 

Seguito dell’esame della proposta di  legge: 
MANNUZZU ed altri: Norme per incentivare il lavoro 
(340). 
(Parere della.. I, .della V e della XZZZ Commissione) 
Pontello. 

Seguito dell’esame della proposta di  legge: 

- Relatore: 

penitenziario 

- Relatore: 

GARGANI: Provvedimenti per il riassetto degli archivi notarili (842). 
(Parere della I, della IZ, della V e della V Z  Commissione) - Rela- 
tore: Nicotra, 

Esame delle proposte di  legge: 
Russo FRANCO ed.altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 20 feb- 
braio 1958, n. 75, concernente l’abolizione della regolamentazione della 
prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione al- 
trui (1176). 
(Parere della I, della ZI e della X Z V  Commissione); 

BOCHICCHIO SCHEUMTO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 
20 febbraio 1958, n. 75, concernente l’abolizione della &golamenta- 
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zione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento ‘della prosti- 
tuzione altrui (1386). 
(Parere della I e della ZZ 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 I e della ZI 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 della 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 I Commissione) - Relatore: Quarta. 

* * *  

VP COMMISSIONE PERMANENTE 
ORE 9,30 

(Finanze e tesoro) 

In sede referente. 

Esame delle proposte d i  legge: 

GUERRINI ed altri: Norme per la cessione da parte dell’A”inistra- 
zione dei Monopoli di Stato al comune di Ancona della Mole Van- 
vitelliana (214). 
(Parere della ZI e della V Commissione); 

STEGAGNINI: 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 ZI, della V e della IX Commissione). 
Relatore: Fiori. 

MONPREDI 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 V I  della V I I  e della IX Commissione); 

MONFREDI ed altri: Autorizzazione a vendere all’Istituto autonomo 
case popolari di Taranto il compendio denominato a 10 p a l h e  D, 
appartenente al patrimonio dello Stato, sino in Taranto (1549). 
(Parere della V e della IX Commissione). 
Relatore: Nucci Mauro. 
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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 XIII Commissione) - Relatore: 
Nucci Mauro. 

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

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

- 
ORE 16 

Comitato ristretto. 

Prowedimenti nn. 847, 1292 e 425 (identificazione soci-valori mo- 
biliari). 

* * *  

VI1 COMMISSIQNE P E R M A N E N T E  
(Difesa) 

ORE 9,30 

Seguito delle comunicazioni del ministro della difesa, senatore Gio- 
vanni Spadolini, su alcune questioni relative alla politica della 
difesa. 

* * *  

X COMMISSIONE PEIPMANENTE 
(Trasporti) 

ORE 9,30 

Svolgimento di interrogazioni: 

RONZANI: n. 5-01093 (patenti facili); 

RONZAX~: n. 5-01245 (potenziamento collegamenti Torino-Milano); 

RIDI ed altri: n. 5-01374, NVCCI e PERVGTNI: n. 5-01387 (trasporti 
bloccati causa maltempo). 
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ORE 10 

In sede referente. 

Seguito dell’esame della proposta di legge: 

COMINATO ed altri: Modifica dell’articolo 58 del testo unico sulla 
disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Pre- 
sidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e norme per l’uso 
degli scuolabus e autobus da parte dei comuni o loro consorzi 
(510). 
(Parere della I l ,  della IV c della VIII  Commissione) - Relatore: 
Becchet ti. 

Esame della proposta di legge: 

BECCHETTI ed altri: Norme per l’utilizzazione degli scuolabus (2432). 
(Parere della ZZ e della VIIZ Commissione) - Relatore: Becchetti. 

* * *  

XI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Agricol tura) 

ORE 9,30 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

ACOSTINACCHIO ed altri: Modifica dell’articolo 26 della legge 3 mag- 
gio 1982, n. 203, concernente la decorrenza degli effetti della con- 
versione dei contratti associativi in contratti di affitto dei fondi 
rustici (1548); 

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). 
(Parére dalla I e ddlq IV Cowmissione); 

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. 
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ORE 10,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione delle proposte di legge: 

BAMBI ed altri: Norme per la classificazione, l’istituzione del mar- 
chio di garanzia di 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); 

MAsm~ur ed altri: Norme sulla classificazione, produzione e com- 
mercio dell’olio di oliva (921). 
(Parere della I ,  della ZII,  della IV, della VI, della XZZ e della XIV 
Commissione) ; 

Puri: Norme per la classificazione dell’olio di oliva (1797). 
(Parere della Z ,  della N, della V ,  della XZZ e della XZV Commis- 
sione). 
Relatore: Bruni. 

Comitato permanente per lo studio 
dell‘attivittr comunitaria in materia agricola. 

* * *  

XII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

ORE 9,30 

Audizione, ai sensi dell’articolo 143, secondo comma, del regola- 
mento, del ministro per la ricerca scientifica, sulla cooperazione 
tecnico-scientifica a livello europeo. 

ORE 1630 

Audizione, ai sensi dell’articolo 143, secondo comma, del regola- 
mento, del ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, 
sul Piano energetico nazionale (PEN). 

* * *  
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XTV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanità pubblica) 

ORE 930 

Svolgimento di interrogazioni. . 

POGGIOLINI: Ruolo nominativo regionale del personale del Servizio 
sanitario nazionale della regione Piemonte (n. 5-00944); 

CECI BONIFAZI e GELLI: Servizi di guardia medica (n. 541259); 

PASTORE, AMADEI FERRETTI, CECI BONIFAZI: Inclusione nel prontua- 
rio terapeutico nazionale dei vaccini anti-influenzali (n. 5-01298); 

PALOPOLI, RIVELLI, GIOVAGNOLI SPOSETTI, CALONACI, CECI BONIFAZI, 
MAINARDI FAVA, MONTANARI FORNARI e PASTORE: Cefalosporine della 
terza generazione (n. 5-01381). 

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 unità sani- 
tarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni 
sanitarie (248 1). 
(Parere della I ,  della V e della VI Commissione) - Relatore: Lus- 
signoli. 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Trattamento normativo del personale degli istituti zooprofìlattici spe- 
rimentali (Approvato dalla X I I  Commissione del Senato) (2468). 
(Parere della I ,  della 11, della V e della X I  Commissione) - Rela- 
tore: Lussignoli. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Modifica dell’articolo 1 della legge 23 gennaio 1968, n, 34, recante 
norme per la corresponsione delle indennitA 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 X I I  Commissione del Senato) (2469). 
(Parere della V e della X I  Commissione) - Relatore: Rinaldi. 
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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 euro- 
pee (1818). 
(Parere della I ,  della ZII della IV, della V e della VIZI Commissione); 

FERRI ed altri: Disciplina della professione sanitaria di odontoiatra- 
protesista dentale (1313). 
(Parere della I ,  della 11, della IV, della V e della VIZI Conzmissione); 

GARAVAGLIA ed altri: Norme sulla professione sanitaria di odontoiatra- 
protesista dentale (1425). 
(Parere della I ,  della ZII della IV ,  della V e della VIZI Commissione). 
Relatore: Artioli. 
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C O N V O C A Z I O N I  
GIOVEDì 28 FEBBRAIO 

COMMISSIONI RIUNITE 
I (Affari costituzionali) e IV (Giustizia) 

(Aula della I Commissione) 

ORE 12 

In sede referente. 

Esame del disegno e della proposta di legge: 

Modifiche al sistema per l'elezione dei componenti togati del Consi- 
glio superiore della magistratura (2388); 

NIC~TRA ed altri: Modifiche al sistema per l'elezione dei componenti 
togati del Consiglio superiore della magistratura (2425). 
Relatori: Scaglione, per la I Commissione; Gargani, per la IV Com- 
missione. 

* * *  

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

(Aula della Commissione Esteri) 

ORE 9,30 

In sede referente. 

Esame dei disegni di legge: 

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 I Commissione) - Relatori: Cattanei, per la 111 Com- 
missione; Bonfiglio, per la IV Commissione. 
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Ratifica ed esecuzione dell’Accordo relativo all’applicazione della Con- 
venzione europea per la repressione del terrorismo tra gli Stati 
membri delle Comunith europee, fìrmato a Dublino il 4 dicembre 
1979 (1112). 
(Parere della Z e della ZZ Commissione) - Relatori: Borri, per la 
I11 Commissione; Bonfiglio, per la IV Commissione. 

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 se- 
parazioni personali, adottata all’Aja il 1” giugno 1970 (Approvato dal 
Senato) (1987). 
(Parere della Z e della ZZ Commissione) - Relatori: Cattanei, per la 
I11 Commissione; Bonfiglio, per la IV Commissione. 

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 dicem- 
bre 1979 (839). 
(Parere della Z e della ZZ Commissione) - Relatori: Spini, per la 
IIJ Commissione; La Russa, per la IV Commissione. 

COMMISSIONI RIUNITE 
VI1 (Difesa) e IX (Lavori pubblici) 

(Aula I X  Lavori Pubblici) 

ORE 11’30 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 229, 344, 1922, concernenti costru- 
zioni militari. 

* * *  

I COMMISSIONE PERMANENTE 
( M a r i  costituzionali) 

ORE 9 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno di legge n. 1203 concernente istituzione del Mi- 
nistero dell’ecologia, e dell’abbinata proposta di legge n. 1298. 
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ORE 10,30 

In sede referente. 

Seguito . .  dell'esame del testo unificato delle proposte di  legge: 
SPAGNOLI ed altri: Norme in materia di tutela delle minoranze lin- 

(Parere della ZZ, della IV, della I;, della VIZI e della X Commis- 
sione); 
BARACETTI ed altri: Norme per la valorizzazione della lingua e della 
cultura friulane (68). 
(Parere della IZ, della ZV, della V ,  della VIZI e della X Commis- 
sione) ; 
CONTU: Norme per la tutela della minoranza linguistica sarda in 
applicazione dell'articolo 6 della Costituzione della Repubblica (177). 
(Parere della I I ,  della IV, della V e della V I I I  Ccwmissiorze); 

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

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA: Riconoscimento della pariti3 
giuridica della lingua sarda con la. lingua italiana e introduzione del 
sistema del bilinguismo in Sardegna (535). 
(Parere della 11, della IV e della VIZI Commissione); 

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

RUSSO FRANCO ed altri: Norme per la tutela della minoranza lingui- 
stica friulana (1175). 
(Parere della 11, della IV ,  della V ,  della VII, della VIZI, della ZX, 
della X e della X I I  Commissione); 

FIN" GRICOLETTO ed altri: Norme per la tutela delle minoranze 
linguistiche (1195). 
(Parere della 11, della IV, della I/', della V I ,  della V I I I  e della X 
Commissione) : 
RUSSO FRANCO ed altri: Norme per la tutela della minoranza lingui- 
stica sarda (1244). 
(Parere della 11, della ZII,  della I V ,  della V e della VZIZ Commis- 
sione); 

"UN ed altri: Norme per la tutela della lingua e della cultura 
veneta (1467). 
(Parere della 11, della IV ,  della V ,  della VIZI e della X Commissione); 

DUJANY ed altri: Prowedimenti per la tutela e la promozione della 
lingua e della cultura della minoranza etnico-linguistica occitana in 
Italia (2421). 
(Parere della I I ,  della ZII, della V ,  delta VIZI e della X Commissione). 
Relatore: Fortuna. 

guistiche (65). . .  
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Seguito dell’esame delle psoposte 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 ZI, della IV, della V ,  della VIII  e della X Commissione) 
- Relatore: Fortuna. 

* * *  

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

ORE 15 

Comitato ristretto. 

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

* * *  

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

ORE 10 

In sede referente. 

Esame della proposta di iriclziesta paslanzentase: 

TEOWRI ed altri: Istituzione di una Commissione monocamerale 
d’inchiesta sui cc fondi neri )) dell’IRI e delle società collegate, le 
responsabilità amministrative c politiche ad esso connesse (Doc. XXII, 
n. 4). 

(Parere della I e della IV Conimissione) - Relatore: Pellicanò. 

* * *  
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VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

ORE 9 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione dei disegni di legge: 

Identificazione dei soci delle società con azioni quotate in borsa e 
delle societh per azioni esercenti il credito (847). 
(Parere della I ,  della IV e della X I I  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 X I I .  Cowimissione) - Re- 
latore: Piro. 

Seguito della discussione dei disegni e delle proposte di legge: 

Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fihe rap- 
porto (1973); 

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

USELLINI ed altri: Modifica delle norme concernenti il trattamento 
tributario della indennità di fine rapporto (Urgenza) (1581); 

Vrsco ed altri: Nuove disposizioni sul trattamento fiscale dell’inden- 

TRIVA ed altri: Nuove norme sul trattamento fiscale dell’indennità 
di fine rapporto e dei capitali percepiti in dipendenza di contratti 
di assicurazione (1867); 

FERRRARI MARTE ed altri: Modifica del sistema fiscale sulle indennità 
di fine rapporto (1875). 
(Parere della I ,  della V e della X I I I  Commissione) - Relatore: 
Usellini. 

.. . 

~. 

. .  : . -  

. -  . - 

_ -  

nità di fine rapporto (1845); . . .  

In sede =€&ente. 

4 ”  
Seguito dell’esame della proposta di legge: .. 

MINERVINI e VISCO: Modi.ficazioni 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 X I I  Comnzissione) - Re- 
latore: Minervini. 



340 - Bollettino Commissioni - 32 - Convocazioni 28 febbraio 1985 

ORE 15 

Comitato ristretto. 

Prowedimenti nn. 1633, 687, 1023, 1051, 1222 e 1784 (Monopoli). 

+ * +  

VI1 COMMISSIONE P E R M A N E N T E  
(Difesa) 

ORE 930 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Istituzione di un premio di disattivazione per i militari delle Fone 
armate e dei Corpi armati dello St,ato, per il personale specializ- 
zato della polizia di Stato e per gli operai artificieri della Difesa 
impiegati in attivith di rimozione, disinnesco o distruzione di or- 
digni esplosivi (Approvato dalla ZV Commissione permanente del 
Senato) (1883). 
(Parere della I ,  della ZZ e della V Commissione) - Relatore: Bo- 
netti. 

Svolgimento di interrogazioni: 

CRUCI~NELLI ed altri: n. 5-00077 (Sull’obiezione di coscienza); 

CODRIGNANI ed altri: n. 5-01061 (Sull’obiezione di coscienza). 

X COMMISSIONE P E R M A N E N T E  
(Trasporti) 

ORE 9,30 

Svolgimento di interrogazioni: 

POCHETTI: n. 5-00605 (Allacciamenti telefonici a Tivoli); 

GARAVAGLIA e LUSSIGNOLI: n. 5-00750 (Trasmissione a Droga: che 
fare ? D); 

VIRGILI ed altri: n. 5-00893 (Licenziamento dipendente postale dalla 
direzione provinciale di Trento). 
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ORE 10 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione dei disegni di legge: 

Autorizzazione al  Ministero del tesoro a rimborsare alla ammini- 
strazione delle poste e delle telecomunicazioni somme concernenti 
il pagamento delle pensioni al personale degli uffici locali e delle 
agenzie (2286). 
(Parere della I ,  della V e della VI Commissione) - Relatore: Pi- 
-0. 

Trattamento economico del personale preposto agli uffici marittimi 
minori (233 1). 
(Parere della I e delta V Commissione) - Relatore: Ferdinando 
Russo. 

Disposizioni per la difesa della marina mercantile italiana (2369). 
(Parere della I ,  della 111 e della VI Commissione) - Relatore: 
Lucchesi. 

Discussione del disegno iii iegge; 

Finanziamento delle linee programmatiche per favorire, nel triennio 
1984-1986, il processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell’in- 
dustria navalmeccanica, nel quadro del rilancio della politica marit- 
tima nazionale, relativamente al periodo 1985-1988 (2309). 
(Parere della V e della X I I I  Cortznzissione) - Relatore: Picano. 

In sede referente. 

Seguito dell’esame della proposta di legge: 

GUERRINI ed altri: Modifica dell’articolo 26 della legge 14 luglio 
1965, n. 963, recante disciplina della pesca marittima (216). 
(Parere della I e della N Commissione) - Relatore: Manchinu. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

ORE 15 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno di legge n. 2023, concernente il diporto nautico. 

. e .  
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XI COMMISSIONE P E R M A N E N T E  
(Agricol tura) 

ORE 9’30 

Seguito della discussione delle risoluzioni: 

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

GERMANA: n. 7-00146 (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 tlnu interrogazione: 

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

In sede referente. 

Esame dellu propostu di legge: 

CURCIO ed altri: Norme per il riconoscimento della denominazione 
d’origine per il formaggio mozzarella di bufala (869). 
(Parere della I ,  della IV e della X I I  Commissione) - Relatore: 
Martino. 

Svolginzento di interrogazioni: 

BULLERI ed altri: n. 5-01302 (sui danni causati dalle calamità na- 
turali); 

BARZANTI: n.  5-01369 (sui danni causati dalle calamità naturali): 

ASTONE ed altri: n .  5-01406 (sui ‘danni causati dalle calamità na- 

POLI e Cocco: n. 5-01336 (IRVAM); 

CARADONNA: n. 5-01395 (sui cannoni antigrandine) ; 

CARADONNA: n. 5-01 396 (sulla riattivazione dell’ufficio metereologico 
di Verona): 

CARADONNA: n. 5-01397 (sull’olio di oliva). 

turali) : . .  

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  
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XII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Revisione di norme del decreto del Presidente della Repubblica 9 
gennaio 1979, n. 32, di appplicazione 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 VII Commissione) - 
Relatore: Briccola. 

Seguito della discussione delle proposte di legge: 
POLLIDORO ed altri: Legge-quadro per l’artigianato (Approvato dal Sa- 
nato) (1791). 
(Parere della I, della IV, della 17 e della XIII Commissione); 

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

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

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

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 di legge: 

Modifiche ed integrazioni alla legge 2 febbraio 1973, n. 7, concer- 
nente c( 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 disci.issione 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 idròcarburi (21 18). 
(Parere della I, della I I ,  della V e della V I  Commissione); 
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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 alimentate con combustibili diversi dagli idro- 
carburi (1412). 
(Parere della I ,  della V e della VI Commissione); 

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

Discussione del disegno di legge: 

Norme per favorire la costruzione di centrali idroelettriche (2288). 
(Parere della I ,  della 11, della V e della IX Conzntissione) - Rela- 
tore: Bianchi.  

Discussione dei disegni di legge: 

Disposizioni in materia di produzione dell’energia (Approvato dalla 
X Commissione del Senato) (2269). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatore: Franco Fausti. 

Mod5fica dd1”articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, 
convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, 
concernente la misura delle scorte di riserva a carico degli impor- 
tatori di prodotti petroliferi finiti (2382). 
(Parere della ZII,  della IV e della VI Commissione) - Relatore: 
Ottaviano Colzi. 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

CITARISTI ed altri: Interventi a favore della produzione industriale 
( 1 3 10). 
(Parere della I, della V, della V I  c della X I I I  Commissione); 

ABETE ed altri: Integrazioni e modifiche al decreto del Presidente 
della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, concernente disciplina del 
credito agevolato al settore industriale (1438). 
(Parere della V ,  della VI e della X I I I  Commissione); 

CERRINA FERONI ed altri: Modificazioni alla disciplina del credito 
agevolato all’industria (2328). 
(Parere della I ,  della V ,  della VI, della VIZI e della X I I I  Commis- 
sione). 
Relatore: Abete. 
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Esame della proposta di  legge: 
DUJANY ed altri: Norme per l'utilizzazione delle acque pubbliche a 
scopo di produzione di energia elettrica nella regione Valle d'Aosta 
(1697). 
(Parere della I ,  della ZV, della V ,  della VI  e della IX Commis- 
sione) - Relatore: Bianchini. 

ORE 13 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge M. 1266 e 1305 (piombo nelle ben- 
zine). 

+ * *  

xn7 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanith pubblica) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

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 ComunitA eu- 
ropee (1818). 
(Parere della I ,  della ZII, della IV, della V e della VIZI Commis- 
sione); 

FERRI ed altri: Disciplina della professione sanitaria di odontoiatra- 
protesista dentale (1313). 
(Parere della I ,  della ZZ, della ZV, della V e della VIZI Commh- 
sione); 

GARAVAGLIA ed altri: Norme sulla professione sanitaria di odontoia- 
tra-protesista dentale (1425). 
(Parere della I ,  della ZZZ, della IV, della V e della VIZI Commis- 
sione). 
Relatore: Artioli. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

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

. .  

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

Disciplina .transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nomina- 
t ivi rtgionali del personale non di ruolo delle unith sanitarie locali 
(Approvato dalla XI I  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); 

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

0 .  . - :  ~ . 

In sede referente. 

Seguito dell'esame delle proposte d i  legge: 

ZANIBONI ed altri: Disciplina della trasfusione del sangue e dei ser- 
vizi di immunoematologia e trasfusionali (616). 
(Parere della I ,  della IV ,  della V e della V I  Commissione); 

SEPPIA ed altri: Disciplina della raccolta, frazionamento, distribu- 
zione e conservazione di sangue umano (737). 
(Parete della I ,  della IV ,  della V e della V I  Commissione); ' 

LUSSIGNOLI ed altri: Norme per l'attivith dei servizi di immunoema- 
tologia e trasfusionali e per la produzione degli emoderivati (1007). 
(Parere della I ,  della IV ,  della V .e della V I  Commissione); 

'RUBINO ed altri: Norme per la raccolta, la separazione e la distri- 
buzione del sangue umano, dei suoi componenti e dei suoi derivati 
(1226). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della V I  e della X I I I  Commis- 
sione); 

CECI BONIFAZI ed altri: Norme per la raccolta, la tipizzazione, il 
'frazionamento, la preparazione e la distribuzione del sangue umano 
e dei suoi derivati (1202). 
(Parere della I ,  della I V ,  della V e della X I I  Commissione); 

COLUCCI: Norme in materia di donazione di plasma e di plasma- 
feresi per la produzione di farmaci emoderivati (1366). 
(Parere della I ,  ,della N, della V e della X I I  Commissione). 
Relatore: . Seppia. 

Seguito dell'esame delle proposte d i  legge: 

LUSSIGNOLI ed altri: Norme per l'attuazione delle direttive della 
CqmunitA economica europea sulla produzione .e la vendita dei c e  
smetici (672). 
(Parere della I ,  della 111, della N, della X I I  e della X I I I  Commis- 
sione); . 
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GIOVAGNOLI SPOSETTI ed altri: Disciplina della produzione e della 
vendita dei cosmetici (1 160). 
(Parere della I ,  della 111, della N e della XII Commissione). 
Relatore: Garavaglia. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

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

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

ORE 15’30 

In sede consultiva su atti del Governo. 
Parere sul Programma triennale d’intervento ai sensi della legge 651 
del 1983 (relatori onorevoli Franco Ambrogio e Pietro Soddu). 

* * *  

. - .  

COMITATO PARLAMENTA R,E ~. . 

per i servizi di informazione e sicurezza 
e per il segreto di Stato 

(Via del Seminario, 76) 

ORE 1130 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
sul fenomeno della mafia 

(Aula I11 piano - Via del Seminario) 

ORE 9,30 

Illustrazione del progetto di relazione. 
Relatore: il Presidente. 
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CONVOCAZIONI 
GIOVEDÌ 7 MARZQ 

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

ORE 10,30 

Comitato ristretto. 

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

Stabilimenti Tipografici 
Carlo Colombo S. p. A. 


