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CONVOCAZIONI 
MARTEDÌ 12 MARZO 

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

del sistema pensionistico 
(Aula Commissione Lavoro) 

ORE 17 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge n. 397-rer ed abbinate, concernenti 
fa perequazione dei trattamenti pensionistici privati. 

* * *  

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

e IX (Lavori pubblici) 
(Aula IX Commissione) 

ORE 18,30 

In sede referente. 

Esame del disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 1" febbraio 1983, n. 9, recante 
provvedimenti in favore della popolazione di Zafferana Etnea ed 
altre disposizioni in materia di calamità naturali (Approvato dal Se- 
nato) (2636). 
(Parere della I ,  della 11, della IV,  della VI,  della VII, della XZZ e 
della XIZI Commissione) - Relatori: per la V Commissione, Conte 
Carmelo; per la I X  Commissione, Fornasari Giuseppe. 

Q * 
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I COMMISSIONE PERMANENTE 
(Mari costituzionali) 

ORE 16,30 

Comitato ristretto. 

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

Al termine della seduta pomeridiana dell’Assemblea. 

Comitato dei nove. 

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

* * *  

IV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

ORE 16 

Comitato ristretto. 

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

* * *  

V COMMISSIONE PERMANENTE 
(Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) 

ORE 15 

Audizione del ministro del tesoro, on. Giovanni Goria, sulle pro- 
spettive per la finanza pubblica per il 1985 alla luce dei dati con- 
tenuti nella (( Relazione sulla stima del fabbisogno di cassa del 
settore pubblico per l’anno 1985 )> e di altre recenti indicazioni, 
nonché sui criteri di impostazione del bilancio 1986. 

* * *  
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VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Istruzione) 

ORE 16 

Comitato ristretto. 

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

* * *  

IX COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

(Aula I Commissione) 

ORE 16,30 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 380, 992, concernenti la difesa 
e l’uso del territorio, del suolo e delle acque. 

* * * .  

XTV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanith pubblica) 

ORE 17,30 

Comitato ristretto. 

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

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

RADIOTELEVISIVI 
ORE 15 

Esame di una nuova formulazione delle modificazioni del Regola- 
mento della Commissione approvate il 7 e il 13 febbraio 1985. 

* * *  

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 15,30 

Esame e votazione dei pareri sui programmi pluriennali dell’ENI e 
dell’IR1. 
Relatori: per I’ENI, deputato Facchetti; per I’IRI, deputato Viscardi. 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
sul fenomeno della mafìa 

(Vila del Seminario - Aula I11 piano) 

ORE 9,15 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

- 
ORE 9,30 

Dibattito sul progetto di relazione del Presidente. 
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CONVOCAZIONI  
MERCOLEDÌ 13 MARZO 

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI 
A PROCEDERE IN GIUDIZIO 

(Presso Sala adiacente Aula Gruppi) 

ORE 15 

Seguito dell’esame della domanda di autoiizzazione a procedere: 

Contro il deputato Romano (Doc. IV, 11. 149). 
Relatore: Valensise. 

Nuovo esame della domanda di autorizzazione a procedere: 

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

Esame delle domande di autorizzazione a procedere: 

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

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

Contro il deputato Tramarin (Doc. IV, n. 142). 
Relatore: Alberini. 

Contro il deputato Occhetto (Doc. IV, n. 143). 
Relatore: Alberini. 

Contro il deputato Guerrini (Doc. IV, n. 144). 
Relatore: Testa. 

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

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

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

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

del sistema pensionistico 
(Aula Commissione Lavoro) 

QRE 9 

In sede referente. 

Esame delle proposte di  legge: 

LODI FAUSTINI FUSTINI ed altri: Norme per il miglioramento di ta- 
!uni trattamenti di pensione (397-ter); 

CRISTOFORI ed altri : Perequazione delle pensioni e maggiorazione 
del trattamento di pensione dei lavoratori ex combattenti (1461-ter); 

REGCIANI ed altri: Perequazione di trattamenti pensionistici (1778-ter); 

 FERRAR^ MARTE: Rivalutazione perequativa dei trattamenti pensioni- 
stici liquidati ai ‘lavoratori dipendenti fino al 30 giugno 1982 (94); 

ALMIRANTE ed altri: Applicazione ed estensione della legge 24 mag- 
gio 1970, i ~ .  336, e successive modificazioni, recante benefici per gli 
ex combattenti ed assimilati (584); 

SOSPIRI: Interpretazione autentica del primo comma dell’articolo 19 
della legge 21 dicembre 1978, n. 843, concernente disposizioni per 
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria) (917); 

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’htituto nazionale 
della previdenza sociale (1465); 

CRISTOFORI ed altri: Perequazione automatica delle pensioni antici-, 
pate e delle pensioni integrative (1808). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatori: Mancini Vin- 
cenzo, per gli aspetti prcvidenziali; Piro, per la valutazione degli 
e f f e t t i  economico-finanziari. 

COMMISSIONI RIUNITE 
V (Bilancio e Programmazione - Partecipazioni statali) 

e XII (Industria) 
(Aula XII Commissione) 

ORE 9,30 

Deliberazione su una proposta di indagine conoscitiva, ai sensi del- 
l’articolo 144 del regolamento, sul piano energetico nazionale. 
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I COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari costituzionali) 

Comitato pareri. 
ORE 9 

Parere sul disegno di legge: 

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

Parere sulle proposte di  legge: 

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

Parere sul disegno di legge: 

Interventi assistenziali a favore del personale del Ministero della 
sani& (Approvato dalla XZZ Commissione del Senato) (1950). 
(Parere alla XZV Commissione) - Relatore: Vecchiarelli. 

Parere sulla proposta d i  legge: 

ROCELLI ed altri: Ristrutturazione dei ruoli dell’ANAS e decentra- 
mento di competenze (798). 
(Parere alla ZX Commissione) - Relatore: Bi-essani. 

Parere sul disegno di legge: 

Disciplina del volo da diporto o sportivo (Approvato dalla VZZZ 
Commissione permanente del Senato, modificato dalla X Commis- 
sione premunente della Camera e nuovamente modificato dalla VZZI 
Commissione permanente del Senato) (1092-B). 
(Parere alla X Commissione) - Relatore: Fini. 

Parere sulle proposte di legge: 

Lo BELLO ed altri: Modifica dell’articolo 5 della legge 2 febbraio 
1939, n. 497, sulla sede dell’Istit1ito nazionale del dramma antico 
(2207). -.-, 

(Parere alla ZZ Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

JERVOLINO Russo ed altri: Conferimento per meriti eccezionali all’in- 
gegnere Luigi Stipa del grado di generale ispettore del Genio aero- 
nautico - ruolo ingegneri (Approvata dalla ZV Commissione perma- 
nente del Senato) (2507). 
(Parere alla VZZ Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

: -- ., .:, 

Parere sul testo unificato dei disegni di  legge: 

Aumento dell’organico del personale della Polizia di Stato che esple- 
ta funzioni di polizia (2356); 
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Adeguamento dell’organico del personale della Polizia di Stato, che 
espleta funzioni di polizia, alle esigenze della lotta alla crimina- 
lità (2460). 
(Parere alla ZZ Corizmissione) - Relatore: Labriola. 

Parere sulle proposte di legge: 

Senatore SAPORITO ed altri: Riordinamento dell’Ente autonomo 
CC Esposizione universale di Roma )) (Approvata dal Senato) (2600). 
(Parere alla ZZ Commissione) - Relatore: Bressani. 

Senatori CODAZZI ed altri: Aggiornamento della disciplina del col- 
locamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non 
vedenti (Approvata dalla XI  Commissione permanente del Senato) 
(2589). 
(Parere alla XIZZ Commissione) - Relatore: Scaglione. 

ORE 10 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Norme per l’adeguamento degli onorari dei componenti gli uffici 
elettorali di sezione (2355). 
(Parere della ZZ e della V Commissione) - Relatore: Bressani. 

In sede referente. 

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

SPAGNOLI ed altri: Norme in materia di tutela delle minoranze lin- 
guistiche (65). 
(Parere della ZII 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 ZZ, della ZV, della V ,  della VIZI e della X Commis- 
sione); 

”TU: Norme per la tutela della minoranza linguistica sarda in 
applicazione dell’articolo 6 della Costituzione della Repubblica (177). 
(Parere della IZ, della N, della V e della VZII Ccmmissione); 

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

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA: Riconoscimento della parità 
giuridica della lingua sarda con la lingua italiana e introduzione del 
sistema del bilinguismo in Sardegna’ (535). 
(Parere della 11, della ZV e della VIZI  Commissione); 
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Russo FRANCO ed altri: Norme in materia di minoranze linguisti- 
che (1174). 
(Parere della ZZ, della ZV, della V ,  della VZZZ, della IX e della X 
Commissione) ; 

RUSSO FRANCO ed altri: Norme per la tutela della minoranza lingui- 
stica friulana (1175). 
(Parere della ZZ, della ZV, della V, della VII,  della VZZZ, della ZX, 
della X e della XZZ Commissione); 

FINCAIW G R I G O L ~ ~ ~ ,  ed altri: Norme per la tutela delle minoranze 
linguistiche (1195). 
(Parere della ZZ, della ZV, della V, della VI, della VZZZ e della X 
Commissione); 

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

TRAMARIN ed altri: Norme per la tutela della 
veneta (1467). 
(Parere della ZZ, della ZV, della V ,  della VZZZ e 

DUJANY ed altri: Prowedimenti per la tutela 

e della VIIZ Commis- 

lingua e della cultura 

della X Commissione); 

e la promozione della 
lingua e della cultura della minoranza etnico-linguistica occitana in 
Italia (2421). 
(Parere della ZZ, della IZZ, della V ,  della VZZZ 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 ZZ e della VIZZ Commissione) - Relatore: Fortuna. 

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

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 

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

PASQUALIN ed altri: ModalitA per la dichiarazione di appartenenza 
dei cittadini minorenni ad uno dei tre gruppi linguistici della pro- 
vincia di Bolzano (1728). 
(Parere della ZZ, della ZV e della ZX Commissione) - Relatore: 
Pasqualin. 
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Seguito dell'esante delle proposte 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. 

Esame della proposta di legge: 

GUALANDI ed altri: Nuove disposizioni sul trattamento normativo ed 
economico dei rappresentanti di lista componenti dei seggi eletto- 
rali per le elezioni politiche, amministrative, europee e in occasione 
di referendum (2447). 
(Parere della I I ,  della V e della XIII Commissione) - Relatore: 
Bressani. 

Esame della sentenza dellu Corte costituzionale: 

N. 170 del 1984. 
Relatore: Rodotà. 

ORE P2,45 

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

Disegno di legge: 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1" feb- 
braio 1985, n. 9, recante provvedimenti in favore della popolazione 
di Zafferana Etnea ed altre disposizioni in materia di calamità na- 
turali (Approvato da2 Senato) (2636). 
Relatore: Mattarella. 

* * *  

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

ORE 10 

In sede referente. 

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

Norme generali per lo sviluppo e la diffusione dello sport (2461). 
(Parere della I ,  della I I T ,  della I V ,  della V ,  della VI,  della VII, della 
VIZI, della IX,  della X I I I  e della XIV Commissione); 
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BROCCA ed altri: Norme per lo sviluppo della pratica delle attività 
motorie e sportive e dell’associazionismo sportivo (223). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della VI, della VIII, della X I I I  e 
della XIV Commissione); 

DE CARLI ed altri: Riforma della legislazione sportiva (1734). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della VI, della VI7 e della I X  
Commissione) : 
CAPRILI ed altri: Norme per l‘organizzazione e l’ordinamento dello 
sport (1861). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della VI, della VIII e della I X  
Commissione) : 
SERVELLO ed altri: Organizzazione dell’attivith motoria e dello sport 
agonistico (2078). 
(Parere della I ,  della 111, della IV, della V ,  della V I ,  della VIII, 
della I X  e della XIII Commissione): 

ANIASI ed altri: Legge-quadro sulle attiviti sportive in Italia (2258). 
(Parere della I ,  della I I I ,  della IV, della V, della VI, della VII, della 
VI I I ,  della I X ,  della X, della XII, della X I I I  e della XIV Coninzis- 
s ion e )  ; 

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 VIII e 
della I X  Comnzissione); 

BELIAJSCIO: Norme per lo sviluppo delle attività sportive (25 10). 
(Purere della I ,  della I I I ,  della IV, della V, della VI, della V I I ,  della 
VI I I ,  della IX, della XI, della X I I I  e della X I V  Commissione). 
Relatore: Zolla. 

In sede legislativa. 

Discussiorie della propostn di  legge: 

Lo BELLO ed altri: Modifica dell’articolo 5 della legge 2 febbraio 
1939, n. 397, sulla sede dell’Istituto nazionale del dramma antico 
(2207). 
(Parere della I e della V f f I  Commissione) - Relatore: Lo Bello. 

ORE 16 

Comitato ristretto. 

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

* * *  
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I V  COMMISSIONE PERMANENTE - 

(Glusthia) 
ORE 9,30 

Comunicazioni del Ministro di grazia e giustizia relative alla revisi0 
ne delle circoscrizioni giudiziarie e alla annessa tematica della isti- 
tuzione di nuove sezioni distaccate di Corti d’appello, 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

V COMMISSIONE PERMANENTE 
(Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) 

QRE 9 

Comitato permanente per i pareri. 

Parere sul testo unificato dei disegni di legge: 

Aumento dell’organico del personale della Polizia di Stato che esple- 
ta funzioni di polizia (2356); 

Adeguamento dell’organico del personale della Polizia di Stato, .che 
espleta funzioni di polizia, alle esigenze della lotta alla criminalità 
(2460). 
(Parere alla ZZ Comnzissione) - Relatore: Sinesio. 

Parere sul disegno di legge: 

Ratifica ed esecuzione del protocollo, firmato a Roma il 15 novembre 
1984, che approva le norme per la disciplina. della materia degli 
enti e beni ecclesiastici formulate dalla commissione paritetica isti- 
tuita dall’articolo 7, n: 6, dell’accordo, con .protoco!lo. gddizionale, 
del 18 febbraio 1984 che ha apportato modificazioni. . a l  concordato 
lateranense del 1929 tra lo Stato italiano e ’  la Santa sede (2336). 
(Parere alla IZ e alla IIZ Conzmissione) - Relatore: Carrus. 

. .  . . . ?  

Parere sul disegno di legge: 

Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostenta- 
mento del clero cattolico in servizio nelle diocesi (2337). 
(Parere alla ZZ e alla IZZ Commissione) - Relatore: Carrus. 
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Parere sul disegno di legge: 

Riordinamento dell’ktituto italo-africano (Approvato dal Senato) 
(2567). 
(Parere alla ZII Commissione) - Relatore: Barontini. 

Parere sul nuovo testo del disegno di legge: 

Identificazione dei soci delle società con azioni quotate in borza e 
delle società per azioni esercenti il credito (847). 

(Parere alla VI Comnzissione) - Relatore: Coloni. 

Parere sul nuovo testo della proposta di  legge: 

ROCELLI: Ristrutturazione dei ruoli dell‘ANAS e decentramento di 
competenze (798). 
(Parere alla ZX Commissione) - Relatore: Gianfranco Orsini. 

Parere sul disegno di legge: 

Trattamento economico del personale preposto agli uffici marittimi 
minori (233 1). 
(Parere alla X Comnzissione) - Relatore: Coloni. 

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 
(141 2) ; 

CHERCHI ed altri: Rifinanziamento della legge 29 maggio 1982, n. 308, 
concernente interventi per il risparmio energetico (2065). 
(Parere d a  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. 

Parere sul disegno di legge: 

Interventi assistenziali a favore del personale del Ministero della sa- 
nith (Approvato dal Senato) (1950). 
(Parere alla XZV Commissione) - Relatore: Gianfranco Orsini. 
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QRE 10 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte d’inchiesta parlcmentare: 

TEODORI ed altri: Istituzione di una Commissione monocamerale d’in- 
chiesta sui (( Fondi neri )) dell’IRI e delle società collegate, le respon- 
sabilità amministrative e politiche ad esso connesse (Doc. XXII, n. 4); 

CASTAGNOLA ed altri: Istituzione di una Commissione monocamerale 
d’inchiesta sui c( Fondi neri )) dell’ÌRI e delle consociate Italstrade 
e SCAI (Doc. XXII, n. 7); 

BASSANINI ed altri: Istituzione di una Commissione d’inchiesta sulla 
costituzione e sull’utilizzazione di fondi non contabilizzati in bilan- 
cio (cosiddetti fondi neri) ad opera dell’IRI e delle società consocia- 
te, o di amministratori delle medesime (Doc. XXII, n. 8); 

VALENSISE ed altri: Istituzione di una Commissione monocamerale 
d’inchiesta sulla costituzione presso 1’IRI e società collegate di fondi 
extra bilancio, sulla loro erogazione e sulle connesse responsabilità 
amministrative e politiche (Doc. XXII, n. 9). 
Relatore: Carrus. 

Elezione di un segretario. 

* * *  

VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione delle proposte di legge: 

Senatore BARSACCHI ed altri; TONUTTI ed altri: Disposizioni sulla 
corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni 
perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana all’estero (Te- 
sto unificato, approvato dal Senato) (2151). 
(Parere della I ,  della 11, della I I I  e della V Commissione); 

FRANCHI FRANCO ed altri: Liquidazione definitiva dei beni, diritti ed 
interessi abbandonati nei territori ceduti alla Iugoslavia in base al 
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Trattato di pace o esistenti nei territori del vecchio Stato iugoslavo 
(55). 
(Parere della I ,  della ZII,  della IV e della V Commissione); 

COLONI ed altri: Indennizzo ai titolari dei beni abbandonati nei ter- 
ritori già soggetti alla sovranità italiana e ceduti alla Iugoslavia in 
base al trattato di pace c nella ex zona (( B )) del territorio libero 
di Trieste (312). 
(Parere della I ,  della ZII, della IV e della V Commissione). 
Relatore: Rossi di Montelera. 

Seguito della discussione dei disegni e delle proposte di  legge: 

Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rap- 
porto (1973). 
(Parere della I ,  della I/ e della X I I I  Commissione); 

TATARELLA ed altri: Esenzione dell'indennitg d i  buonuscita dalla im- 

. .  

posta sul reddito delle persone fisiche (1287). 
(Parere della I ,  della V e della X I I I  Commissione); 

USELLINI ed altri: Modifica delle norme concernenti 
tributario della indennità di fine rapporto (Urgenza) 
(Parere della I ,  della V e della XIII Commissione); 

i 1 trattamento 
(1581). 

VISCO ed altri: Nuove disposizioni sul trattamento fiscale dell'inden- 
nità di fine rapporto (1845). 
(Parere della I ,  della V e della X I I I  Commissione); 

TRIVA ed altri: Nuove norme sul trattamento fiscale dell'indennità 
di fine rapporto e dei capitali percepiti in dipendenza di contratti 
di assicurazione (1867). 
(Parere della I ,  della V e della XIIZ Commissione); 

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

In sede referente. 

Esame del disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 1" marzo 1985, n. 43, recante 
modificazioni dell'impwta di fabbricazione su alcuni prodotti petro- 
liferi (2606). . .  . 

(Parere della I -e ,della I/ Cornrnissione) - Relatore: Ravasio. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 
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VI1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Difesa) 

ORE 9,30 

In sede referente. 

Esame delle proposte di legge: 

FAGNI ed altri: Norme per la ristrutturazioiie del servizio sanitario 
militare (351); 

MELELEO ed altri: Norme per i l  riordinamento del servizio sanitario 
militare (1585). 
(Parere della I ,  della IV ,  della V ,  della V I ,  della VIZI e della XIV 
Cornmissione) - Relatore: Caccia. 

Svolgimento di interrogazioni: 

CODRKNANI ed altri: 11. 5-00659 (Sulle iniziative da assumere in rela- 
zione agli incidenti mortali in cui incorrono i militari di leva); 

CODRIGNANI e B A S S A N I N I :  il .  5-01084 (Sulla necessità di erogare il giu- 
sto indennizzo in tutti i casi di incidenti mortali dei militari di 
leva); 

GUERRIKI ed altri: n. 5-01496 (In ordine alla manovra svoltasi nel 
mare prospiciente il porto di Ancona). 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 153, 1371 e 1667, concernenti il 
trattamento economico per i militari. 

* * *  

VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(1s t ruzione) 

ORE 9,30 

In sede referente. 

Seguito dell'esamc del disegno E: delle proposte di legge: 

Nuove norme per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e 
ambientali (1974). 
(Parere della I ,  della I I ,  della W ;  della V e della IX Commissione): 
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FERRi ed altri: Nuove norme per la conservazione e la valorizza- 
zione dei beni culturali e ambientali (974-bis). 
(Parere della I ,  della 11, della IV ,  della V, della V I  e della I X  Com- 
missione) ; 

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

* * *  

IX COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

ORE 9,30 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno di legge n. 1819, concernente modifica del ter- 
mine previsto dal penultimo comma dell’articolo 15 della legge 12 
agosto 1982, n. 531. 

* * *  

XI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Agricoltura) 

ORE 9,30 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 850, 921 e 1797 concernenti: 
Norme per la classificazione, l’istituzione del marchio di garanzia di 
qualith e la denominazione di origine per l’olio di oliva destinato 
alla vendita minuta. 

ORE 10,30 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 1548 e 2125 concernenti: cc Mo- 
difica dell’articolo 26 della legge 3 maggio 1982, n. 203, concernente 
la decorrenza degli effetti della conversione dei contratti associativi 
in contratti di affitto dei fondi rustici D. 

* * *  
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XU COMMISSlONE PERMANENTE 
(Pndustria) 

ORE 11,30 

INDAGINE CONOSCITIVA, AI SENSI DELL’ARTICOLO i44 DEL REGOLAMENTO, 

L’ESETERO. 
SULLE MODIFICHE STRUTTURALI NELLA DINAMICA DEL COiMMERCIO CON 

Audizione del presidente dell’ICE. 

ORE 16 

In sede referente. 

Esame delle proposte di  legge: 

Senatori POLLIDORO ed altri: Legge-quadro per l’artigianato (Appro- 
vata dal Senato) (1791). 
(Parere della I ,  della IV, della V e della XIII Commissione); 

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

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

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

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

RIGHI ed altri: Legge-quadro per l’artigianato (1206). 
(Parere della I ,  della IV ,  della V ,  della VI11 e della X I I I  Commis- 
sione). 
Relatore: Righi. 

AI termine delle Commissioni riunite V e XII. 

Comunicazioni del Presidente. 

* * *  
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XIII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavoro) 

ORE 11 

Svolgimento di un’inte rrogazione : 

VALENSISE e A L ~ I :  n. 5-01458 (esposto verso presidente Cooperativa 
agrumaria ortofrutticola San Ferdinando). 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione della proposta di  legge: 

BARACETTI ed altri: Estensione agli operai dipendenti da aziende 
industriali e artigiane esercenti attività boschive c forestali dei be- 
nefici di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 77 (1899). 
(Parere della I ,  della V ,  della XI c della X I I  Coinmissione) - Re- 
latore: Azzolini. 

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di  legge: 

Norme sulla categoria professionale dei quadri aziendali (2030). 
(Parere della I ,  della IV e della X I I  Commissione); 

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE: Modifica dell’articolo 2095 
del codice civile per il riconoscimento giuridico dei quadri inter- 
medi (13). 
(Parere della I ,  della IV c della X I I  CommissioiTe); 

MARTINAT ed altri: Modifica dell’articolo 2095 del codice civile con- 
cernente il riconoscimento dei quadri intermedi (62). 
(Parere della I ,  della IV e della X I I  Commissione); 

BOZZI ed altri: Norme sulla individuazione e sul rapporto di lavoro 
della categoria professionale dei quadri aziendali (134). 
(Parere della I ,  della IV e della X I I  Commissione); 

BUBBICO ed altri: Norme in materia di dirigenti e quadri (152). 
(Parere della I ,  della IV c della X I I  Commissione); 

IANNIELLO: Modifica degli articoli 2094 e 2095 del codice civile (294). 
(Parere della I ,  della IV e della X I I  Commissione); 

ARISIO ed altri: Modifica dell’articolo 2095 del codice civile (482). 
(Parere della I ,  della IV e della X I I  Commissione); 

MAZZOTTA ed altri: Modifiche al primo comma dell’articolo 2095 
del codice civile (517). 
(Parere della I ,  della IV e della X I I  Coinmissione); 

BELLUSCIO ed altri: Modifica dell’articolo 2095 del codice civile e 
definizione e disciplina dei quadri direttivi intermedi (628). 
(Parere della I ,  della iV e della X I I  Commissione); 
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FORMICA ed altri: Disposizioni in materia di rapporti di lavoro con 
riferimento ai quadri intermedi (704). 
(Parere della I ,  della IV e della X I I  Commissione); 

MONTESSORO ed altri: Definizione della nozione di quadro interme- 
dio nei rapporti di lavoro subordinato. Modifica dell’articolo 2095 
del codice civile e norme in materia di formazione professio- 
nale (729). 
(Parere della I ,  della ZV, della VIZI  e della XZZ Commissione); 

FERRARI MARTE: Modifica del primo comma dell’articolo 2095 del 
codice civile (786). 
(Parere della I ,  della IV e della XZI Commissione); 

TRANTINO ed altri: Definizione e disciplina dei quadri intermedi e 
delle loro associazioni professionali rappresentative (1005). 
(Parere della I ,  della IV e della X I I  Commissione). 
Relatore: Ferrari Giorgio. 

Discussione della yropostu di legge: 

Senatori CODAZZI ed altri: Aggiornamento della disciplina del col- 
locamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non 
vedenti (Approvata dalla XI Commissione del Senato) (2589). 
(Parere della I ,  della I I ,  della V e della X Commissione) - Rela- 
tore: Trappoli. 

* * *  

xn7 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanith pubblica) 

ORE 9,30 

Svolgimento di interrogazioni: ’ 

PASTORE, COLOMBINI, GTOVAGNOLI SPOSETTI e MIGLIASSO: n. 5-01 119 
(Circolare del Ministro della sanità in materia di concessione di con- 
gedi, aspettative, permessi per cure termali); 

PASTORE, COLOMBIKI, PALOPOLI, GIOVAGNOLI SPOSETTI e MIGLIASSO: 
n. 5-01216 (Circolare del Ministro della sanità in materia di conces- 
sione di congedi, aspettative, permessi per cure termali); 

TAGLIABUE: n. 5-01503 (Nota del 19 novembre 1984 riferita al de- 
creto ministeriale 8 agosto 1954 di- recepimento del tariffario unico 
nazionale relativo all’istituto di incentivazione della produttivitP).. 

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 
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da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle ComunitA eu- 
ropee (1818). 
(Parere della I ,  della 111, della IV, della V e della VIII Commis- 
sione); 

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

GARAVAGLIA ed altri: Norme sulla professione sanitaria di odontoia- 
tra-protesista dentale (1425). 
(Parere della I ,  della 111, della IV, della V e della V I I I  Commis- 
sione). 
Relatore: Artioli. 

Seguito della discussione del disegno d i  legge: 

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

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 
provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari (1908). 
(Parere della I e della V Commissione) -- Relatore: Ventre. 

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge: 

Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nomi- 
nativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie 
locali (Approvato dalla X I I  Commissione permanente del Senato) 
(2018). 
(Parere della I ,  della V e della X I I I  Commissione); 

CRISTOFORI: Norme concernenti i titolari di incarico o di supplenze 
appartenenti alle uniti3 sanitarie locali (151). 
(Parere della I e della V Commissione); 

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

ORE 20 

Comitato ristretto. 

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

* * * -  
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C O RIMI S S I 8  N E I? A WL A lW E N T A R E  
per i procedimenti di accusa 

(Via del Seminario - Aula V piano) 

ORE 19 

Con eventuale prosecuzione in seduta pubblica, ai sensi della legge 
10 maggio 1978, n. 170. 

* * *  

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

nel Mezzogiorno 

ORE 15 

In sede consultiva sugli atti del Governo. 

Seguito dell’esame del Programma triennale di intervento (Parere 
al CIPE ai sensi dell’articolo 2, lesge n. 651 del 1983). 
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CONVOCAZIONI 
GIOVEDÌ 64 lMARZ0 

COMMISSIONI RIUNITE 
I11 (Affari esteri) e IV (Giustizia) 

(Aula della 111 Commissione) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno di !egge: 

Norme' di attuazione della convenzione per la prevenzione e la re- 
pressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, 
compresi gli agenti diplomatici, adottata a New York il 14 dicembre 
1973 (Approvato dal Senalo) (2279). 
(Parere della Z e della ZV Commissione) - Relatori: per la I11 
Commissione, Borri; per la IV Commissione, Bonfiglio. 

In sede referente. 

Seguito dell'esame dei disegni di legge: 

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

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul terrorismo 
aperta alla firma a Strasburgo il 27 gennaio 1977 (1113). 
(Parere della I e della ZZ Coinmissione) - Relatori: per la 111 Com- 
missione, Borri; per la IV Commissione, Bonfiglio. 

* * *  
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I COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari costituzionali) 

ORE 9 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno di legge 11. 1820 concernente delega al Governo 
per il riordinamento della dirigenza statale e delle altre pubbliche 
amministrazioni territoriali ed istituzionali, e dell’abbinata proposta 
di legge n. 559. 

ORE 10,30 

In sede consultiva. 

Parere sulle proposte di legge: 

NICOTRA: Istituzione in Ragusa di una sezione distaccata della corte 
di appello di Catania (1925). 
(Parere alla N Con~missione) - Relatore: Bressani. 

NIC~THA ed altri: Istituzione in Siracusa di una sezione distaccata 

(Parere alla ZV Commissione) - Relatore: Bressani. 

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

€%LISEITI ed altri: Istituzione della corte di appello di Parma (72). 
(Parere alla Z V  Commissione) - Relatore: Bressani. 

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

AGOSTINACCHIO: Istituzione in Foggia di una sezione distaccata della 
corte di appello di Bari e di una sezione distaccata del tribunale 
per i minorenni (799). 
(Parere d a  ZV Commissione) - Relatore: Bressani. 

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

‘della corte di appello di Catania (1926). 

Lo PORTO e MACALUSO: Istituzione, con sede in Trapani, di una se- 
0) * zione distaccata della corte di appello di Palermo (14 

(Parere alla ZV Commissione) - Relatore: Bressani. 

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

della corte di 
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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. 

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

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

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

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 sul disegno di legge: 

Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle universith (1 107). 
(Parere alla VZZZ Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

Parere sulle proposte di legge: 

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

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

Parere sugli emendamenti al disegno di legge: 

Disciplina transitoria per l’inquadramento diretto nei ruoli nomi- 
nativi regionali del personale non di ruolo delle unitiì sanitarie lo- 
cali (Approvato dalla XZZ Commissione permanente del Senato) 
(2018). 
(Parere alla X N  Commissione) - Relatore: Vemola. 

Parere sugli emendamenti al disegno di legge: 

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

Parere sul disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, con- 
cemente disposizioni urgenti in materia di interventi nei settori 
dell’industria e della distribuzione commerciale (2584). 
(Parere alla XZZ Commissione) - Relatore: Alibrandi. 
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Ristrutturazione dell'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze 
(Approvato dalla IZZ Commissione permanente del Senato) (2345). 
(Parere alla IZZ Commissione) - Relatore: Ferrara. 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale sui ,legni tropicali, 
adottato a Ginevra il 18 novembre 1983 (Approvato dal Senato) 
(2522). 
(Parere alla 111 Commissione) - Relatore: Labriola. 

Parere sugli emendamenti al disegno di legge: 

Identificazione dei soci delle società con azioni quotate in borsa e 
delle societh per azioni esercenti il credito (847). 
(Parere alla VI Commissione) - Relatore: Scaglione. 

Parere sulla proposta di legge: 

BASSANINI ed altri: Nuove disposizioni sul Club alpino italiano (Ap- 
provata dalla I1 Commissione permanente della Camera e modifi- 
cata dalla Z Commissione permanente del Senato) (1640-B). 
(Parere alla ZI Commissione) - Relatore: Alibrandi. 

Parere sui disegni di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 1" marzo 1985, n. 43, re- 
cante modificazioni dell'imposta di fabbricazione su alcuni pro- 
dotti petroliferi (2606). 
(Parere alla V I  Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

Conversione in legge del decreto-legge 1" marzo 1985, n. 45, re- 
cante proroga di termini di vigenza concernenti il Ministero dei 
trasporti (2611). 
(Parere alla X Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

Conversione in legge del decreto-legge 1" marzo 1985, n. 44, re- 
cante proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi 
contributivi nel Mezzogiorno ed immediate misure in materia pre- 
videnziale (2610). 
(Parere alla XZZZ Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

+ * *  

I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari interni) 

ORE 10 

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

Provvedimenti di legge nn. 170, 763, 1432, 1683, 1790 e 1810, con- 
cernenti associazioni per il sostegno delle attività di promozione 
sociale. 

* * *  

VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 528, concernente l’ordina- 
mento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto (1634). 
(Parere della I ,  della IV e della V Commissione) - Relatore: Patria. 

Discussione del disegno di legge: 

Modifiche alla legge 16 dicembre 1977, n. 904 (2408). 
(Parere della IV e deZla V Commissione) - Relatore: Contu. 

VI1 CBMMISSIQNE PERMANENTE 
(Difesa) 

ORE 9,30 
In sede referente. 

Seguito dell’esctme delle proposte di  legge: 

FAGNI ed altri: Concessione di miglioramenti economici e nuove mo- 
dalità per la determinazione del trattamento retributivo per il per- 
sonale militare (1371). 
(Parere della I e della V Commissione); 

RAUTI e MICELI: Delega a l  Governo per attuare la corrispondenza 
delle retribuzioni ad alcune categorie di sottufìiciali e di graduati 
di truppa alla gerarchia dei gradi (153). 
(Parere della I ,  della II e della V Commissione); 

PERRONE ed altri: Nuove modalith per la determinazione del tratta- 
mento retributivo per il personale militare (1667). 
(Parere della I e della V Commissione). 
Relatore: Bonet ti. 
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DiscLissione di una risoluzione: 

BARACETTI ed altri: n. 7-00138. 
_.. - C A i L  .:->. 

* * *  

VI11 COMMISSIONE PERMANE'NTE 
(IstrPrzione) 

ORE 9,30 

In sede referente. 

Seguito dell'esame della proposta di legge: 

CASATI ed altri: Ordinamento della scuola non statale (1839). 
(Parere della I, della I I ,  della IV, della V e della X I I I  Comnzis- 
sione) - Relatore: Portatadino. 

* * *  

XI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Agricoltura) 

ORE 10,30 

Comunicazioni del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, Filippo 
Maria Pandolfi, sugli attuali problemi connessi alla politica agraria 
comunitaria (Prezzi agricoli). 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

XII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della disctissione dei disegni di legge: 

Disposizioni in materia di produzione dell'energia (Approvato dalla 
X Commissione permanente del Senato) (2269). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatore: Fausti. 
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Modifiche ed integrazioni alla legge 2 febbraio 1973, 11. 7, concer- 
nente cc Norme per l’esercizio delle stazioni di riempimento e per 
la distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole )) (2046). 
(Parere della I ,  della V e della V I  Coinmissione) - Relatore: Or- 
senigo. 

Seguito della discussione del disegno e delle proposte dì legge: 

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

CITARISTI ed altri: Provvedimenti per il risparmio cnergetico rela- 
tivi alla legge 29 maggio 1982, n. 308, concernente il contenimento 
dei consumi, lo sviluppo di fonti rinnovabili di energia e l’eser- 
cizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli 
idrocarburi (1412). 
(Parere della I ,  della V e della V I  Conzmissioize); 

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 I I ,  della 1’ e della VI  Commissione). 
Relatore: Fausti. 

Discussione dei disegni di legge: 

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 I I J ,  della IV e della V I  Commissione) - Relatore: 
Colzi. 

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

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’artigianato (82). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della V I  e della XIII Conzrnissione); 

GRASSLCCI ed altri: Istituzione dell’Agenzia per la promozione ed il 
trasferimento dell’innovazione alle piccole e medie imprese e all’arti- 
gianato (1568). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della V I  e della VIZI  Commissione); 
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TEDESCHI ed altri: Interventi per favorire l’introduzione ed incenti- 
vare l’impiep dell’innovazione tecnologica presso le piccole e medie 
imprese e le imprese artigiane (2202). 
(Parere della I, della V e della VIZI Commissione). 
Relatore: Spini. 

Seguito dell’esame delle proposre di legge: 
CITARISTI ed altri: Interventi a favore della produzione industriale 
( 13 1 O). 
(Parere della I ,  della V ,  della V I  e della X I I I  Commissione); 
ABETE ed altri: Integrazioni e modifiche al decreto del Presidente 
della Repubblica 9 novembre 1976, 11. 902, concernente disciplina 
del credito agevolato al settore industriale (1438). 
(Parere della V, della V I  e della X I I I  Coimnissione); 
CEKRINA FERONI ed altri: Modificazioni alla disciplina del credito 
agevolato all’industria (2328). 
(Parere della I, della V ,  della V I ,  della VIZI e della X I I I  Com- 
missione). 
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 
(1 697). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della V I  e della I X  Commissio- 
ne) - Relatore: Bianchini. 

Xnr COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavoro) 

Comitato ristretto. 
ORE 9,30 

Esame delle proposte di legge n.  712 ed abbinate, concernenti i 
1 ibeni professionisti. 

COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanith pubblica) 

In sede legislativa. 
ORE 9,30 

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge: 
Istituzione delmla 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 euro- 
pee (1818). 
(Parere della I ,  della ZII della IV, della V e della VZIZ Commissione); 
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FERRI ed altri: Disciplina della professione sanitaria di odontoiatra- 
protesista dentale (1313). 
(Parere della I ,  della 11, della IV, della V e della VIZI Commissione); 

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. 

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di  legge: 

Disciplina transitoria per l’inquadramento diretto nei ruoli nomina- 
tivi Regionali del personale non di ruolo delle unith sanitarie locali 
(Approvato dalla X I I  Commissione permanente del Senato) (2018). 
(Parere della I ,  della V e della XII Commissione); 

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

FALCIW ed altri: Norme 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. 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 

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

GIOVAGNOLI S P O S ~ I  ed altri: Disciplina della produzione e della 
vendita dei cosmetici (1 160). 
(Parere della I ,  della ZII,  della ìV e della XII Commissione). 
Relatore: Garavaglia. 

Seguito dell’esame delle proposte d i  legge: 

ZmiBom ed altri: Disciplina della trasfusione del sangue e dei ser- 
vizi di immunoematologia e trasf usionali (616). 
(Parere della I ,  della IV,  della I’ 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 Cominissione); 
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LUSSIGNOLI ed altri: Norme per l’attività 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); 

KLTB~NO 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  Commissione); 

CECI BONIFAZI ed altri: Norme per la raccolta, la tipizzazione, il fra- 
zionamento, 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). 
Relatore: Seppia. 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

ORE 14,30 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 194, 327, 875, 1212, 1504, concer- 
nenti l’assistenza e l’integrazione sociale alle persone handicappate. 

* * *  

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 15 

Seguito dell’esame e votazione dei pareri sui programmi pluriennali 
dell’ENI e dell’IRI. 
Relatori: per I’ENI, deputato Facchetti; per l’IR1, deputato Viscardi. 
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CONVOCAZIONI 
MARTEDÌ 19 MARZO 

I COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari costitudonali) 

ORE 10 

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 Con- 
siglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, e della 
abbinata proposta di legge n. 1803. 



351 - Bollettino Commissioni - 37 - Convocazioizi 20 nzurzo 1965 

CONVOCAZIONI 
MERCOLEDI 20 MARZO 

GIUNTA P E R  IL REGOLAMENTO 
(Presso la Biblioteca del Presidente della Camera) 

ORE 10 

Comunicazioni del Presidente. 



351 - Bollettino Commissioni - 38 - Lunedì 11 rnaszo 1983 

ERRATA CORRIGE 

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni Parlamentari di 
mercoledi 6 marzo 1985, a pagina 26, prima colonna, la ventiduesi- 
ma riga è sost,ituita dalla seguente: ((ed esonerative del regime ge- 
nerale, resta- D. 

. .  

Nel Bollettino delle Giunte e delle Comrnissioni Parlamentari di 
giovedi 7 marzo 1985, a pagina 9, prima colonna, ,dopo ila sesta riga, 
aggiungere le seguenti, che non vi figurano per un'omissione di 
stampa: 

7) le indennità di anzianità ed integrazioni attribuite in via 
anticipata nel corso del rapporto di lavoro e alla sua cessazione; 

8) il valorc della mensa in natura: 

9) la quota dei compensi provvigionali- dei produttori di' assi& 
razione attribuibili a rimborso di spese, nel limite massimo del 50 
per cento dell'importo lordo dei compensi stessi; 

10) i trattamenti per carichi di famiglia denominati, erogati dal 
datore di lavoro e fino a - coiicorrenza- - dell'importo degli assegni 
familiari a carico della Cassa unica assegni familiari; 

11) il compenso per lavoro straordinario relativo a prestazioni 
superiori a 250 ore annue, fatta eccezione per i lavoratori marittimi. 

L'elencazione degli elementi esclusi dal calcolo della retribuzione 
.imponibile ha carattere tassativo. 

La retribuzione come sopra determinata è presa, altresì, a riferi- 
mento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di pre- 
videnza e di assistenza sociale interessate. 

Le disposizioni del presente articolo sostituiscono quelle di cui 
all'articolo 12 della legge 30 aprilc 1969, n. 153, con effetto dal pe- 
riodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in 
vigore della presente legge. Esse si applicano alle forme esclusive 
dell'AGO a decorrere dal 1" gennaio 1986. 

Nel medesimo Bollettino a pagina 19, prima colonna, la setti- 
ma riga deve leggersi: (( te non poco considerevole della platea 
su cui D. 

. .  
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