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CONVOCAZIONI 
MARTED~ 5 MARZO 

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

del sistema pensionistico 
(Aula Commissione Lavoro) 

ORE 17,30 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

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

ORE 16 

comitato rlstmtto. 

Esame del disegno di legge n. 1203 concernente istituzione del 
Ministero dell’ecologia, e dell’abbinata proposta di legge n. 1298. 

ORE 17,30 

In sede consultiva. 

Parere sul disegno di legge: 

Relazione di programmi integrati plurisettoridi in una o più aree 
sottosviluppate caratterizzate da emergenza endemica e da alti tassi 
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di mortalita (Approvato dalla Camera e modificato dalla ZII Com. 
missione del Senato) (2155-B). 
(Parere alla ZII Commissione) - Relatore: Labriola. 

ORE 18 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari interni) 

ORE 16 

Comitato ristretto. 

Esame dei progetti di legge n. 878, 480, 702 concernenti istituzione 
del servizio nazionale della protezione civile. 

* * *  

I11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Mari esteri) 

ORE 15 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno e delle proposte di legge nn. 1832, 51 e 451, con- 
cernenti il censimento degli italiani all’estero. 

* * *  

IV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

ORE 1s 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno e della proposta di legge nn. 694 e 804, cgncer- 
nenti la riparazione per l’ingiusta detenzione. 
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ORE 16,30 

Comitato ristretto. 

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

* * *  

XIk COMMISSIONE P E R M A N E N T E  
(Industria) 

ORE 15,30 

Svolgimento di interrogazioni: 

PICANO ed altri: n. 5-00630 . .  (CEAT pneumatici). 

ABETE: n. 5-01537 (CEAT piieumatici). 

FAUSTI e GRASSUCCI: n. 5-01545 (CEAT pneumatici). 

PICCHETTI ed altri: n. 5-01546 (CEAT pneumatici). 

ASTORI: n.. 5-01509 (Montefibre Verbania). 

MOTETTA ed altri: n. 5-01437 (Montefibre Verbania). 

PALMIERI ed altri: n. 5-01522 (Mercato GPL). 

BARACETTI ed altri: n. 5-01450 (Mercato GPL). 

CIAFARDINI ed altri: n. 5-01462 (Mercato GPL). . 

SASTRO e CHERCHI: n. 5-01414 (Mercato GPL). 

COLOMBINI ed altri: n. 5-01549 (Mercato GPL). 

ORE 16,30 

INDAGINE CONOSCITIVA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 144 DEL REGOLAMENTO, 

L’ESTERO. 
SULLE MODIFICHE STRUTTURALI NELLA DINAMICA DEL COMMERCIO CON 

Audizione del presidente della Federexport. 

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

RADIOTELEVISIVI 
ORE 15 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

Audizione di rappresentanti della RAI e della SIPRA. 

* * *  

CC)MMISSIONE 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 Seminano, 76) 

ORE 19 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
sul fenomeno della mafia 

ORE 16 

Audizione del Commissario di Governo al comune di Palermo, Pre- 
fetto Gianfranco Vito Colonna. 
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CONVOCAZIONI 

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI 
A PROCEDERE IN GIUDIZIO 

(Presso sala adiacente Aula Gruppi) 

ORE 15 

Nuovo esame della domanda di autorizzazione a procedere: 

Contro il deputato Genova (Doc. IV, n. 19). 
Relatore: Alberini. 

Escime delle domande di autorizzazione a procedere: 

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

Contro il deputato Piccoli (Doc. IV, n. 139). 
Relatore : Testa. 

Contro il deputato Bellocchio (Doc. IV, n. 141). 
Relatore: De Luca. 

Contro i l  deputato Occhetto (Doc. I V ,  11. 143) 
Relatore: Alberini. 

Contro il deputato Gueri-ini (Doc. IV, n .  144). 
Rela tore : Test a. 

Contro il deputato Poli (Doc. IV, n. 145). 
Relatore: Pontello. 

Contro il deputato Longo (Doc. IV, n. 148). 
Relatore: Spadaccia. 

Contro il deputato Romano (Doc. IV, n. 149). 
Relatore: Valensise. 
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Contro il deputato Salatiello (Doc. IV, n. 150). 
Relatore: Armellin. 

Contro il deputato Ferrarini (Doc. IV, n. 151). 
Relatore: Paganelli. 

I COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari 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. 

ORE 9,30 

Comitato parerì. 

Parere stil disegno di legge: 

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

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 
c o m a ,  della legge 10 maggio 1983, n. 195, in materia di concorsi 
direttivi nelle scuole (1219). 
(Parere alla VIZI Commissione) - Relatore: Mattarella. 

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

Parere sul disegno di legge: 

Disposizioni per la difesa del!a marina mercantile italiana (2369). 
(Parere alla X Commissione) - Relatore: Demitry. 
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Parere siille proposte di legge: 

Senatori PACINI ed altri: Norme per il recepimento della direttiva 
79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici (Approvata 
da2 Senato) (2485). 
(Parere alla XZ Commissione) - Relatore: Scaglione. 

PORTATADINO ed altri: Norme per la gestione dei contributi di cui 
d’articolo 11 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, versati dagli 
studenti universitari (2099); 

FWRI ed altri: Norme per la gestione dei contributi di  cui all’ar- 
tic010 11 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, versati dagli stu- 
denti delle universitiì e degli istituti superiori (2206). 
(Parere alla VIZI Commissione) - Relatore: Alibrandi. 

Parere sugli emendamenti alla proposta di legge: 

POLLIDORO ed altri: Legge-quadro per l’artigianato (1791). 
(Parere alla XZZ Commissione) - Relatore: Mattarella. 

Parere sul disegno d i  legge: 

Istituzione dei Comitati dell‘emigrazione italiana (Approvato dal Se. 
nato) (1914). 
(Parere alla ZII Commissione) - 

Parere sulle proposte di  legge: 

GUERRINI ed altri: Autorizzazione 
monopoli di Stato a vendere al 
della ex agenzia tabacchi (607). 
(Parere alla VI Commissione) - 

MONPREDI ed altri: Norme per 

Relatore: Soave. 

all’Amministrazione autonoma dei 
comune di Chiaravalle l’immobile 

Relatore: Vincenzi. 

il trasferimento all’Istituto auto- 
nomo per le case popolari di Taranto di dieci palazzine site in Ta- 
ranto ed appartenenti al patrimonio dello Stato (735). 
(Parere alla VI  Commissione) - Relatore: Vernola. 

Parere sul disegno di legge: 

Interventi assistenziali a favore del personale del Ministero della 
sanitA (Approvato dalla XZI Conzmissione del Senato) (1950). 
(Parere alla XZV Commissione) - Relatore: Vecchiarelli. 

- 
ORE 12 

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

Disegni d i  legge: 
Conversione in legge del decreto-legge 1” marzo 1985, n. 43, recante 
modificazioni dell’imposta di Fabbricazione su alcuni prodotti pe- 
troliferi (2606); 
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Conversione in legge del decreto-legge 1" marzo 1985, n. 44, recante 
proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi con- 
tributivi nel Mezzogiorno ed immediate misure in materia previden- 
ziale (2610); 

Conversione in legge del decreto-legge 1" marzo 1985, n. 45, recante 
proroga di termini di vigenza concernenti il ministero dei trasporti 
(2611). 
Relatore: Vincenzi. 

In sede referente. 

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

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

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

CONTU: Norme per la tutela della minoranza linguistica sarda in 
applicazione del1 'articolo 6 della Costituzione della Repubblica (177). 
(Parere della I I ,  della IV, della V e della VIZI Ccwmissione); 

SCOVACRICCHI: Prowedimenti per 10 sviluppo della cultura, della lin- 
gua e delle tradizioni del Friuli (350). 
(Parere della I I ,  della V ,  della VIZI e della X Commissione); 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA: Riconoscimento della parith 
giuridica della lingua sarda con la lingua italiana e introduzione del 
sistema del bilinguismo in Sardegna (535). 
(Pnrerc della I I ,  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 I  della VIZI, della I X  e della X 
Commissione) ; 

Russo FRANCO ed altri: Norme per la tutela della minoranza lingui- 
stica f riulana (1 175). 
(Parere delia I I ,  della I V ,  della V ,  della 1/11, della VIZI, della ZX, 
della X e della X I I  Commissione); 

FINCATO GRIGOLETTO ed altri: Norme per la tutela delle minoranze 
linguistiche (1195). 
(Parere della I I ,  della IV, della V I  della VI ,  della VIZI e della X 
Commissione) ; 
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Russo FRANCO ed altri: Norme per la tutela della minoranza lingui- 
stica sarda (1244). 
(Parere della 11, della ZII,  della IV, della V e della VIZZ Commis- 
sione); 

TRAMARIN 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 ZI, della ZII, della V ,  della VIZI e della X Commissione). 
Relatore: Fortuna. 

Seguito dell’esame delle proposte d i  legge costituzionale: 

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

CICCIOMESSERE: Norme per la difesa delle minoranze etnico-linguisti- 
che, friulana, slovena e tedesca, della regione autonoma Friuli-Venezia 
Giulia (1332). 
(Parere della 11, della IV, della V ,  della VIZI e della X Commissione) 
- Relatore: Fortuna. 

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 

AZZARO ed altri: Nuove norme sulla responsabilith amministrativa 
patrimoniale di amministratori e dipendenti pubblici (1890). 
(Parere della ZI 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 11, della ZV e della I X  Commissione) - Relatore: 
Pasqualin. 

Seguito dell’esame delle prcposte di legge: 

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

GIANNI 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. 
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Esame della sentenza della Corte costituzionale: 

n. 170 del 1984 - Relatore: Rodotà. 

* * *  

I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari interni) 

ORE 10 

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 III ,  della IV,  della V ,  della V I ,  della VIT, della 
V I I I ,  della I X ,  della X I I I  e della XIV Con~rnissione); 

BROCCA ed altri: Norme per lo sviluppo della pratica delle attiviti 
motorie e sportive e dell’associa.zionismo sportivo (223). 
(Parere della I ,  della IV ,  della V ,  della V I ,  della VII I ,  della X I I I  e 
della XIV Commissione): 

DE CARLI ed altri: Riforma del1.a legislazione sportiva (1734). 
(Parere della I ,  della IV, delln VI della V I ,  della VIT e della I X  
Commissione) ; 

CAPRILI ed altri: Norme per l’organizzazione e l’ordinamento dello 
sport (1861). 
(Parere della I ,  della IV,  della VI della V I ,  della V I l I  e della I X  
Commissione) ; 

SERVELLO ed altri: Organizzazione dell’attività motoria e dello sport 
agonistico (2078). 
(Parere della I ,  della Z I I ,  della IV, della V I  della V I ,  della V I I J ,  
della I X  e della XIII  Cornnzissioize); 

ANIASI ed altri: Legge-quadro sulle attività sportive in Italia (2258). 
(Parere della I ,  della 111, della IV ,  della V ,  della V I ,  della V I I ,  della 
V I I I ,  della I X ,  della X ,  della X I I ,  della XIII  e della XIV Comniis- 
sione); 

CUOJATI e BELLUSCIO: Norme per lo sviluppo- delle attivith sportive 
(2262). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della V I ,  della V I I ,  della VII I  e 
della IX Commissione). 
Relatore: Zolla. 
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In sede consultiva. 

Parere sul disegno e sulle proposte di  legge: 

Anagrafì e rilevazione dei cittadini residenti all’estero (1832). 
(Parere della I ,  della V e della VZ Commissione); 

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

BONALUMI ed altri: Norme per il censimento degli italiani resi- 
denti d’estero (451). 
(Parere della 11 e della V Commissione). 

(Parere alla IIZ Commissione) - Relatore: Piredda. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

ORE 16 

Comitato ristretto. 

Esame dei progetti di legge nn. 2356 e 2460 concernenti il perso- 
nale della Polizia di Stato. 

* * *  

111 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari esteri) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno di legge: 

Realizzazione di programmi integrati plurisettoriali in una o più 
aree sottosviluppate caratterizzate da emergenza endemica e da alti 
tassi dì mortalith (Approvato dalla Camera e modificato dalla ZZZ 
Commissione permanente del Senato) (2155-B). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatore: Bonalumi. 
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In sede referente. 

Esame del disegno di legge: 

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo internazionale sui legni tropi- 
cali, adottato a Ginevra il 18 novembre 1983 (Approvato dal Se- 
nato) (2522). 
(Parere della I ,  della V ,  della X I  e della XII Commissione) - Re- 
latore: Bonalumi. 

* * *  

IV COMMISSJONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Modifiche alle ricrme del codice di procedura pena!e relative a! 
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 IZ Commissione) - Relatore: Nicotra. 

Seguito della discussione del disegno di  legge: 

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

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 XI 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 
temporaneità degli incarichi direttivi e alla riversibiliti delle fiin- 
zoni in magistratura (270). 

CASINI ed altri: Nuove norme sui Consigli giudiziari (2401). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatore: Casini Carlo. 
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Seguito dell‘esame del disegno di  legge: 

Delega al Governo per dare attuazione alla Direttiva del Consiglio 
delle Comunità Europee n. 77/91 del 13 dicembre 1976 in materia di 
diritto delle società (1278). 
(Parere della I ,  della 111, della V I  e della X I I  Commissiotze) - Re- 
latore: Russo Raffaele. 

Seguito dell’esame della proposla d i  legge: 

MA”UZZU ed altri: Modifica alla legge 26 luglio 1975, n. 354, re- 
cante n o m e  sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle 
misure privative e limitative della liberth (339). 
(Parere della I ,  della I f  e della XIII Commissione) - Relatore: 
Pon tello. 

Seguito dell’esame della proposta di  legge: 

h4ANNUzZu ed altri: Norme per incentivare il lavoro penitenziario 
(340). 
(Parere della I ,  della I/ e della X I I I  Commissione) - Relatore: 
Pon tello. 

Seguito dell’esame della proposta di  legge: 

GARGANI: Provvedimenti per il riassetto degli archivi notarili (842). 
(Parere della I ,  della I I ,  della V e della V I  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 I I  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 I e della I I  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 I I  Commissione) - Relatore: De Luca. 

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

Modifica dell’istituto della comunicazione giudiziaria (693); 
CASINI CARLO e GAROCCHTO: Nuove norme sulla comunicazione giudi- 
ziaria (696). 
(Parere della Z e della 1I Commissione) - Relatore: Casini Carlo. 
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Esame della proposta di legge:  
TRANTINO: Modificazioni dell’articolo 2 della legge 12 luglio 1975, 
n. 31 1, e conseguente specificazione delle funzioni del segretario 
giudiziario (407). 
(Parere della I Commissione) - Relatore: Quarta. 

ORE 12 

Svolgimento di interrogazioni: 

Russo FRANCO e RONCHI: n. 5-00450 (Morte del tossicodipendente 
Marco Colasanti); 

BAMBI: n. 5-00465 (Nuovo (( supercarcere )) di Lucca); 

ONORATO, BASSANINI e CODRIGNANI: n. 5-00690 (Ispezione ministe- 
riale nel tribunale di Rimini); 

COLOMBINI, VIOLANTE, PICCHETTI e GRANATI CARUSO: n. 5-00941 (Al- 
lestimento nel carcere di Rebibbia di rappresentazione teatrale); 

MANNUZZU, ONORATO, RIZZO, BALBO CECCAFGLLI, LEVI BALDINI e 
GIOVANNINI: n. 5-00945 (Allestimento nel carcere di Rebibbia di rap- 
presentazione teatrale); 

MANNUZZU, ONORATO e RIZZO: n. 5-00991 (Trasferimento dell’agente 
di custodia Graziano Porcu); 

GRANATI CARUSO, TRIVA e GUEKZONI: n. 5-00502 (Nuova casa circonda- 
riale di Modena); 

SARAMUCCI GUAITINI, CONTI, GRANATI CARUSO e PROVANTINI: n. 5-01441 
(Situazione del carcere di Maiano di Spoleto); 

MIGLIASSO, RONZANI e VIOLANTE: n. 5-01125 (Situazione del carcere di 
Ivrea); 

BOCHICCHIO SCHELOTTO, CASTAGNOLA, TORELLI, GRANATI e ONORATO: 
n. 5-01528 (Suicidio detenuti Luigi Calise e Giuseppe Rizza). 

* * *  

V COMMISSIONE PERMANENTE 
(Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) 

ORE 9 

Comitato permanente per i pareri. 

Parere sugli emendamenti e sul disegno di legge: 

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

FERRARI MARE ed altri: Estensione ai segretari comunali e pro- 
vinciali dei benefici previsti dall’articolo 26 del decreto-legge 6 giu- 
gno 1981, n. 283, concernente la copertura finanziaria di accordi 
contrattuali del personale dei Ministeri (890). 
(Parere alla ZZ Commissione) - Relatore: Carrus. 

Parere sul disegno di legge: 

Proroga del contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione 
e difesa sociale di Milano (Approvato dal Senato) (2551). 
(Parere alla ZV Commissione) - Relatore: Barontini. 

Parere sul disegno di legge: 

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

Parere sulla proposta di  legge: 

TESINI ed altri: Nuove norme in materia di erogazione di prowi- 
denze da parte dell’Istituto per lo sviluppo economico dell’Appen- 
nino (ISEA) (819). 
(Parere alla VI Commissione) - Relatore: Carrus. 

Parere sul disegno di legge: 

Modifiche alla legge 28 aprile 1976, n. 192, recante norme sui corsi 
della Scuola di guerra dell’esercito (1 123). 
(Parere alla VZZ Commissione) - Relatore: Sinesio. 

Parere sul disegno di legge: 

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

Parere sul disegno d i  legge: 

Ammodernamento e rinnovamento del servizio dei fari e del se- 
gnalaniento marittimo (2441). 
(Parere alla VZZ Commissione) - Relatore: Coloni. 

Parere sulla proposta di  legge: 

ALBERINI ed altri: Interpretazione autentica degli articoli 8 e 12 
della legge 10 dicembre 1973, n. 804, ed integrazioni alla legge 5 
maggio 1976, n. 187, concernenti benefici per il personale delle For- 
ze armate (1077). 
(Parere alla VZZ Commissione) - Relatore: Sinesio. 
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Parere sul disegno di legge: 

Aumento delle sowenzionii previste per legge in favore delle asso- 
ciazioni d’arma (2289). 
(Parere alla VZZ Commissione) - Relatore: Sinesio. 

Parere sul nuovo testo del disegno di legge: 

Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle università 
(1107). 
(Parere alla VIZI Commissione) - Relatore: Gianfranco Orsini. 

Parere sul nuovo testo della proposta di legge: 

BOSI MARAMoTTI ed altri: Organizzazione delle biblioteche scola- 
stiche nella scuola dell’obbligo e negli istituti di istruzione se- 
condaria (555). 
(Parere alla VIZI Commissione) - Relatore: Gianfranco Orsini. 

Parere sulle proposte di legge: 

”OLI ed altri: Norme per l’inquadramento in ruolo di alcune 
categorie di presidi vincitori di concorso (1527). 

GARGANI ed altri: Norme integrative in materia di concorsi direttivi 
nella scuola (825). 

MUNDO ed altri: Interpretazione autentica dell’articolo 6, secondo 
c o m a ,  della legge 10 maggio 1983, n. 195, in materia di concorsi 
direttivi nelle scuole (1219). 
(Parere alla VIZI Commissione) - Relatore: Gianfranco Orsini. 

Parere sulle proposte di legge: 

PORTATADINO ed altri: Norme per la gestione dei contributi di cui 
all’articolo 11 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, versati dagli 
studenti universita~ (2099). 

Fnuu ed altri: Norme per la gestione dei contributi di cui all’ar- 
ticolo 11, della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, versati dagli stu- 
denti delle universith e degli istituti superiori (2206). 
(Purere alla VIZI Commissione) - Relatore: Gianfranco Orsini. 

Parere sul disegno di legge: 

Trattamento economico del personale preposto- agli d i c i  marittimi 
minori (233 1). 
(Parere alla X Commissione) - Relatore: Coloni. 

Parere su2 disegno di legge: 

Autorizzazione al Ministero dei tesoro a rimborsare all’Amministra- 
zione delle poste e delle telecomunicazioni somme concernenti il 
pagamento delle pensioni al pei-sonale degli uffici locali e delle 
agenzie (2286). 
(Parere alla X Commissione) - Relatore: Grippo. 
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Parere sulla proposta di legge: 

PACINI ed altri: Nome per il recepimento della direttiva 79/409/CEE 
sulla conservazione degli uccelli selvatici (2485). 
(Parere alla XZ Commissione) - Relatore: Carrus. 

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 diversi dagli idrocarburi (21 18); 

CITARISTI ed altri: Provvedimenti per il risparmio energetico alla 
legge 29 maggio 1982, n. 308, concernente il contenimento dei con- 
sumi, lo sviluppo di fonti rinnovabili di energia e l’esercizio di cen- 
trali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi 
(1412); 

CHERCHI ed altri: Rifinanziamento della legge 29 maggio 1982, n. 308, 
concernente interventi per il risparmio energetico (2065). 
(Parere alla XZZ Commissione) - Relatore: Sinesio. 

Parere sul disegno di legge: 

Disposizioni in materia di produzione dell’energia (Approvato dal 
Senato) (2269). 
(Parere alla XZZ Commissione) - Relatore: Salerno. 

ORE 10 

In sede referente. 

Esame della proposta di inchiesta parlamentare: 

TEODORI ed altri: Istituzione di una Commissione monocamerale di 
inchiesta sui (( fondi neri )) dell’IRI e delle societh collegate, le re- 
sponsabilità amministrative e politiche ad esso connesse (Doc. XXII, 
n. 4). 
(Parere della Z e della ZV Commissione) - Relatore: Carrus. 

VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

ORE 9 

Comitato ristretto. 

Esame dei prowedimenti nn. 847, 1292, 425 (identificazione soci - 
valori mobiliari). 
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ORE 11,30 
In sede legislativa. 

Seguito della discussione dei disegni di legge: 

Identificazione dei soci delle societh con azioni quotate in borsa e 
delle societh per azioni esercenti il credito (847). 
(Parere della I ,  della IV 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). 
(Purere della I ,  della 111, della IV e della X I I  Commissione) - R e  
latore: Piro. 

Discussione della proposta 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. 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

ORE 15 

Comitato ristretto. 

Esame dei provvedimenti nn. 2151, 55, 312 (Beni abbandonati). 

* * *  

VI1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Difesa) 

ORE 9,30 

Discussione di una risoluzione: 

B A R A C ~ I  ed altri: n. 7-00138. 

Svolgimento di interrogazioni : 

FAGNI e ZANINI: n. 5-00853 (Sul prowedimento disciplinare inflitto 
ad un allievo dell’Accademia aeronautica, candidato alle elezioni per 
le rappresentanze militari); 
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CODRICNANI ed altri: n. 5-00659 (Sulle iniziative da assumere in rela- 
zione agli incidenti mortali in cui incorrono i militari di leva); 

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

STEGACNINI: n. 5-01000 (Sulla possibilità di promuovere una inizia- 
tiva per la ricerca e lo sviluppo della componente corazzata e blin- 
data dell’Esercito); 

CODRICNANI e BASSANINI: n. 5-01084 (Sulla necessita di erogare il 
giusto indennizzo in tutti i casi di incidenti mortali dei militari di 
leva); 

MARTELLOTTI ed altri: n. 5-01183 (Sui prowedimenti adottati o da 
adottare nei confronti dei militari risultati appartenenti alla loggia 
massonica P 2); 

PALMIERI ed altri: n. 5-01182 (Sui lavori della Commissione presie 
duta dall’Ammiraglio Tomasuolo) . 

* * *  

IX COMRIISSHONE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

ORE 9’15 

Svolgimento delle interrogazioni: 

VALENSISE ed altri: n. 5-01453 (Strada statale n. 112 Aspromonte); 

VALENSISE e ALOI: n. 5-01460 (Strada statale n. 106 Crotone-Cirb 
Marina). 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Modifica del termine previsto dal penultimo c o m a  dell’articolo 15 
della legge 12 agosto 1982, n. 531, in materia di viabilita di grande 
comunicazione e di riassetto del settore autostradale (1819). 
(Parere della Z e della VI Commissione) - Relatore: Botta. 

In sede referente. 

Esame della proposta di legge: 

SINESIO ed altri: Nuove norme per la disciplina della costruzione e 
l’esercizio di linee elettriche aeree esterne (1306). 
(Parere della Z ,  della X e della XZZ Commissione) - Relatore: Bo- 
sco Bruno. 
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Esame della proposta di legge: 

FERRARI SILVESTRO ed altri: Soppressione del consorzio del canale 
Milano-Cremona-Po (939). 
(Parere della I ,  della IV, della V e della VI Commissione) - !Rela; 
tore: Paganelli. 

* * *  

XI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Agricol tura) 

ORE 10 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Modifìcazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 527, recante norme per la 
produzione e la commercializzazione degli agri (2261). 
(Parere della I ,  della ZII, della X I I  e della XIV Commissione) - 
Relatore: Mongiello. 

In sede referente. 

Seguito dell'esame delle proposte 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); 

VENTRE ed altri: Norme per il confezionamento dei latticini freschi 
a pasta filata (1157). 
(Parere della IV, della X I I  e della XIV Commissione). 
Relatore: Martino. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

ORE 15 

comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 401 e 514 concernenti: aModifì- 
cazioni del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, 
n. 930, concernente norme per la tutela delle denominazioni di ori- 
gine dei mosti e dei vini )>. 
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ORE 16 

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

* * *  

XII COMMISSIONE P E R M A N E N T E  
( H ndu st ria) 

ORE 9,30 

In sede referente. 

Esame del disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, con- 
cernente disposizioni urgenti in materia di interventi nei settori 
dell’industria e della distribuzione commerciale (2584). 
(Parere della I ,  della V I  della VI  e della XIIZ Commissione) - Re- 
latore: Bianchini. 

In sede legislativa. 

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 d,i riempimento e per 
la distribuzione di gas di petroho liquefatti in bombole (2046). 
(Parere della I ,  della V e della VI Commissione) - Relatore: Or- 
senigo. 

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 IZ, della V e della VI Commissione); 

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 idro- 
carburi (1412). 
(Parere della I ,  della V e della V I  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. 
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Discussione del disegno di legge: 

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

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: Fausti. 

Modifica dell’articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, 
convertito, con modifìcazioni, 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: 
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  e della XIII 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 industri,ale (1438). 
(Parere della V, della V I  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 V I ,  della V I I I  e della XIII  Commis- 
sione). 
Relatore: Abete. 

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 IV, della V ,  della V I  e della I X  Commissio- 
ne) - Relatore: Bianchini. 

- 
ORE 12,30 

INDAGINE CONOSCITIVA, AI SENSI DELL’ARTICOM 144 DEL REGOLAMENTO, 

L’ESTERO. 
SULLE MODIFICHE STRUTTURALI NELLA DINAMICA DEL COMMERCIO CON 

Audizione del presidente dell’Union Camere. 
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ORE 15 

Comitato ristretto. 

Provvedimenti n. 31 e collegati (Cave e torbiere). 

ORE 16 

Seguito dell’audizione, ai sensi dell’articolo 143, secondo comma, 
del mgolamento, del Ministro dell’industria, commercio e artigianato 
sul piano energetico nazionale (PEN). 

* * *  

XIV COMMISSIONE P E R M A N E N T E  
(Igiene e sanitiì pubblica) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno e delle proposte d i  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 Comunith eu- 
ropee (1818). 
(Parere della I ,  della ZII, della I V ,  della V e della VIII Commis- 
sione) ; 

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

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

Discussione del disegno di  legge: 

Interventi assistenziali a favore del personale del Ministero della 
sanith (Approvato dalla XII Commissione del Senato) (1950). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatore: Falcier. 
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In sede referente. 

Seguito dell'esame delle proposte di  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 VI Commissione); 

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

LUSSICNOLI 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 VI 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 XII 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 IV, 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). 
(Purere della I ,  della IV, della V e della X I I  Commissione). 
Relatore: Seppia. 

Seguito dell'esame delle proposte di  legge: 

LUSSIGNOLI ed altri: Norme per l'attuazione delle direttive della 
ComunitA economica europea sulla produzione e la vendita dei co 
smetici (672). 
(Parere della I ,  della I I I ,  della IV, della XII  e della X I I I  Commis- 
sione); 

GIOVAGNOLI SPOSEITI ed altri: Disciplina della produzione e della 
vendita dei cosmetici (1 160). 
(Parere della I ,  della ZII, della IV e della XIZ Commissione). 
Re1 a tore : Garavaglia. 

ORE 15 

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 16 

Ufficio di Presidenza, allargato ai rappresentanti dei Gruppi e all’ono- 
revole Antonio Ventre, relatore sul disegno di legge n. 1908 in mate- 
ria di norme di indirizzo alle regioni per le provvidenze a favore 

degli hanseniani. 

Audizione informale di esperti sul morbo di Hansen. 

ORE 20,30 

Comitato ristretta. 

Esame del disegno e delle proposte di legge nn. 1429, 135, 503, 527, 
940, 1296, 1489, 1707, 1905, 1942, 1964 concernenti la riforma del- 
l‘assistenza psichiatrica. 

* * *  

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

(Aula V piano - Palazzo di Via del Seminario) 

ORE 19,30 

* * *  

COMMISSIONE P A R L A M E N T A R E  
per l’esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione 
e sull’attuazione degli interventi ordinari e straordinari 

nel Mezzogiorno 

ORE 12 

PROCEDURE INFORMATIVE. 

Audizione del Ministro dell’industria, commercio e artigianato oncl 
revole Renato Altissimo. 
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ORE 19 

In sede consultiva su atti del Governo. 

Seguito dell’esame del seguente atto: 

Programma triennale d’intervento. 
Relatori alla Commissione: deputati Ambrogio e Soddu. 
(Parere al CZPE ai sensi dell’articolo 2 della legge 1” dicembre 1983, 
n. 651). 

* * *  

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 14,30 

Seguito dell’esame del programma pluriennale dell’ENI. 
Relatore: deputato Facchetti. 

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

COMMISSIONI RIUNITE 
IV (Giustizia) e VI1 (Difesa) 

(Aula della VI1 Commissione) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Modifiche al codice penale militare di pace (1152). 
(Parere della I Commissione) - Relatori: per ala IV Commissione, 
Pontello; per la VI1 Commissione, D’Acquisto. 

* * *  

I COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari costituzionali) 

ORE 10 

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. 

NIC~TRA ed altri: Istituzione in Siracusa di una sezione distaccata 
della corte di appello di Catania (1926). 
(Parere alla IV Commissione) - Relatore: Bressani. 
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LABRIOLA ed altri: Istituzione della sezione distaccata di corte di a p  
pello di Pisa (19). 
(Parere alla IV 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). 
(Parere 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 ZV Commissione) - Relatore: Bressani. 

ALAGNA ed altri: Istituzione di una sezione distaccata di corte di 
appello in Trapani (929). 
(Parere alla ZV Commissioiie) - Relatore: Bressani. 

Lo PORTO e MACALUSO: Istituzione, con sede in Trapani, di una se- 
zione distaccata della corte di appello di Palermo (1410). 
(Porere alla I V  Commissione) - Relatore: Bressani. 

RIZ: Istituzione in Bolzano di una sezione distaccata della corte di 
appello di Trento (2277). 
(Parere aila ZV Cotnmissioize) - Relatore: Bressani. 
MANNUZZU 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 11’ Commissioiw) - Relatore: Bressani. 

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

MONFREDI 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 universitii (1 107). 
(Parere &la 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 
sanitarie (2481). 
(Parere alla X N  Commissione) - Relatore: Scaglione. 
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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. 

Parere sulle proposte di legge: 

€’ERRONE ed altri: Disciplina dell’apertura e dell’esercizio delle case 
da gioco (265). 

TOREUI ed altri: Disciplina dell’esercizio delle case da gioco at- 
tualmente in attività (2420). 
(Parere allu ZZ Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

Parere sugli emendamenti ul disegno di legge: 

Disciplina transitoria per l’inquadramento diretto nei ruoli nomi- 
nativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie lo- 
cali (Approvato dalla XIZ Commissione permanente del Senato) 
(201 8). 
(Parere alla XZV Commissione) - Relatore: Vernola. 

Parere sugli emendamenti al disegno di legge: 

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

Parere sul disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, con- 
cernente disposizioni urgenti in materia di interventi nei settori 
dell’industria e della distribuzione commerciale (2584). 
(Parere alla XZZ Commissione) - Relatore: Alibrandi. 

ORE 12 

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. 

* * *  



346 - Bollettino Commissioni - 33 - Convocazioni 7 marzo 1985 

IV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

Al termine della riunione delle Commissioni riunite IV e VII. 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno e delle proposte di legge nn. 1232, 1161, 1164 e 
1400 concernenti nuove norme in materia di de1,itti contro la persona 
e di sequestri a scopo di estorsione. 

* * *  

VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

ORE 9 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione dei disegni e delle proposte di legge: 

Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine 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- 
nità di fine rapporto (1845); 

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). 
(Purere della I ,  della V e della X I I I  Commissione) - Relatore: 
Usellini. 

In sede referente. 

Seguito dell’esame della proposta cli legge: 

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 X I I I  Commissione) - Relatore: 
Numi Mauro. 
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ORE 15 

Comitato ristretto. 

Esame dei prowedimenti nn. 1633, 687, 1023, 1051, 1222 e 1784 (Me 
nopoli). 

* * *  

x COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

ORE 9,30 
In sede legislativa. 

Seguito della discussione dei disegni di  legge: 

Trattamento economico del personale preposto agli &ìci marittimi 
minori (2331). 
(Parere della I e della I/ Commissione) - Relatore: Ferdinando 
Russo. 

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  Commissione) - Relatore: Piano. 

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

Seguito della discussione del testo unificato delle proposte d i  legge: 

Arwb ed altri: Norme per la regolamentazione e l’organhzazione 
del servizio di pubblico trasporto di persone con autovetture (145). 
(Parere della I e della IX Commissione); 

BERNARDI GUIDO ed altri: Norme per la tutela dei lavoratori ad- 
detti al servizio pubblico di esercizio di taxi (279). 
(Parere della I ,  della I I ,  della N; della V ,  della V I ,  della X I I  e 
della XIII Commissione) ; 

MIASI ed altri: Legge-quadro per la regolamentazione e l’organiz- 
zazione del servizio di pubblico trasporto di persone individuale e 
collettivo (697). 
(Parere della I ,  della 11, della IV e della X I I I  Commissione); 

BOWHI 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 VZ e della XIII  
Commissione) ; 
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POLLICE ed altri: Legge-quadro per il servizio di trasporto pubblico 
mediante autoveicoli da piazza (1 162). 
(Parere della I ,  della I l ,  della IV, della I’, della VI e della XZII 
Commissione) - Relatore: Quieti. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

XI COMMISSIQNE PERMANENTE 
(Agricoltura) 

ORE 10’30 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 1548 e 2125 concernenti: c( Modi- 
fica dell’articoIo 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 n. 

* * *  

XII COMMISSIQNE PERMANENTE 
(Industria) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione delle proposte di legge: 

Senatori POLLIDORO ed altri: Legse-quadro per l’artigianato (Approvato 
dal Senato) (1791). 
(Parere della I ,  della IV, della V e della X l l l  Commissione); 

OLIVI ed altri: Legge-quadro per l’artigianato (391). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della VI11 e della XIII Commis- 
sione); 

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

STAITI UI CUDUIA 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  Cornntissione); 
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GARWCHIO ed altri: Legge-quadro per l’artigianato (826). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della VI  e della X I I I  Coinmissione); 

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

Seguito della discussioize del disegno di  legge: 

Modifiche ed integrazioni alla legge 2 febbraio 1973, n. 7, concer- 
nente (c Norme per l’esercizio de1,le 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 del disegno e delle proposte d i  legge: 

Modifica e integrazione deHa 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 I I ,  della V e della V I  Conzmissione); 

CITARLSTI 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 centra1,i elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idro- 
carburi (1412). 
(Parere della I ,  della V e della V I  Conzmissione); 

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 dei disegni di  legge: 

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

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

Modifica dell’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 V I  Commissione) - Relatore: 
Colzi. 
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In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

SPINI ed altri: Istituzione dell’agenzia per la promozione dell‘inno- 
vazione a favore delle piccole e medie imprese e dell’art,igianato (82). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della VI e della X I I I  Conzmissione); 

GRASSUCCI ed altri: Istituzione dell’Agenzia per la promozione ed il 
trasferimento dell’innovazione al le piccole e medie imprese e alml’arti- 
gianato (1568). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della VI e della V I I I  Commissione); 

TEDESCHI ed altri: Interventi per favorire l’introduzione ed incenti- 
vare l’impiego dell’innovazione tecnologica presso le piccole e medie 
imprese artigiane (2202). 
(Parere della I ,  della V e della V I I I  Commissione). 

Relatore: Spini. 

Seguito dell’esanie delle psoposte di  legge: 

CITARISTI ed altri: Interventi a favore della produzione industriale 
(1310). 
(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 
credimto agevolato al settore industriale (1438). 
(Parere della V ,  della V I  e dellu X I I I  Commissione); 

CERRINA FERONI ed altri: Modificazioni alla disciplina del credito 
agevolato all’industria (2328). 
(Parere della I ,  della V ,  della V I ,  della V I Z I  e della X I I I  Comnzis- 
sione). 
Relatore: Abete. 

Esame della proposta di legge: 

DUJANY ed altri: Norme per l’utilizzazione delle acque pubbliche a 
scopo di produzione di energia elettrica nella regione V,alle d’Aosta 
(1 697). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della VI e della I X  Coninzissio- 
ne) - Relatore: Bianchini. 

ORE 13 

Comitato ristretto. 

Esame dei provvedimenti nn. 1266 e 1305 (eliminazione del piombo 
nelle benzine). 

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

ORE 9,30 

Svolgimento d i  interrogazioni: 

PASTORE, PALOPOLI, CASTAGNOLA, CHELLA, ANTONI, TORELLI: n. 5-00771 
(Deliberazioni della Regione Liguria in materia di contenimento 
della spesa farmaceutica); 

GELLI, CECI BONIFAZI, PASTORE, BENEVELLI, PALOPOLI: n. 5-00953 
(Prowedimenti in materia di tutela della salute mentale nella regione 
Puglia) . 

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 euro- 
pee (1818). 
(Parere della I ,  della III della IV, della V e della V I I I  Commissione); 

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

GARAVAGLIA ed altri: Norme sulla professione sanitaria di odontoiatra- 
protesista dentale (1425). 
(Parere della I ,  della ZII della IV, della V e della VIIT Comrnissione). 
Relatore: Artioli. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Interventi assistenziali a favore del personale del Ministero della 
sanith (Approvato dalla XII Commissione del Senato) (1950). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatore: Falcier. 

Seguito della discissione del disegno e delle proposte di  leggs: 

Disciplina transitoria per l’inquadramento diretto nei moii nomina- 
tivi regionali del personale non di ruolo delle unith sanitarie locali 
(Approvato dalla XII  Commissione permanente del Senato) (2018). 
(Parere della I ,  deila l/ e della XIZ Conzmissiom); 

CRISTOFORI: Norme concernenti i titolari di incarico o di supplenze 
appartenenti alle unita sanitarie locali (151). 
(Parere &?la I e dello. V Commissione); 
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FALCIER ed altri:. N o m e  in favore dei dipendenti delle unita sani- 
tarie locali che svolgono mansioni superiori per incarico (1053). 
(Parere della I e della V Commissione). 
Relatore: Scaglione. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

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

- 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

LUSSIGNOLI ed altri: Norme per l’attuazione delle direttive della Co- 
munitA economica europea sulla produzione e la vendita dei co- 
smetici (672). 
(Parere della I ,  della 111, della IV, della X I I  e della X I I I  Commisi 
sione); 

GIOVAGNOLI SPOSETTI ed altri-: Disciplina della produzione e della 
vendita dei cosmetici (1 160). 
(Parere della I ,  della ZII, della IV e della X I I  Comnzissione). . 

Relatore: Garavaglia. 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

CBMMI[§§%ONE PARLAMENTARE 
per l’esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione 
e sull’attuazione degli interventi ordinari e straordinari 

nel Mezzogiorno 

ORE 19 

In sede consultiva su atti del Governo. 

Seguito dell’esame del seguente atto: 

Programma triennale di intervento. 
Relatori alla Commissione: deputati Ambrogio e Soddu. 
(Parere al CIPE ai sensi dell’articolo 2 della legge I” dicembre 1983, 
n. 651). 

* * *  
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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 14,30 

Seguito dell’esame del programma pluriennale dell’ENI. 
Relatore: deputato Facchetti. 

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

* * *  

COMITATO PARLAMENTARE 
per i servizi di informazione e sicurezza 

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

ORE 10,30 
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C O N V O C M I O N l  
MERCOLEDÌ 13 MARZO 

I V  CQMMISSIQNE PERMANENTE 
(Giustizia) 

ORE 9,30 

Comunicazioni del Ministro di grazia e giustizia relative alla revisio- 
ne delle circoscrizioni giudiziarie e alla annessa tematica della isti- 
tuzione di nuove sezioni distaccate di Corti d’appello, 
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