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CONVOCAZIONI 
MARTED] 19 MARZO 

COMMISSIONI RIUNITE 
IV (Giustizia) e XIV (Sanith) 

(Aula della IV Commissione) 

ORE 18 

In sede legislativa. 

Discussione della proposta di legge: 

POGGIOLINI ed altri: Norme in materia di pubblicità sanitaria e di 
repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie (668). 
(Parere della I, della ZZ e della XZZ Commissione) - Relatori: Pa- 
squalin, per la ZV Coinmissione; Poggiolini,. per la XZV Commissione. 

* * *  

COMMISSIONI RIUNITE 
V (Bilancio e Programmazione - Partecipazioni statali) 

e IX (Lavori pubblici) 
(Aula della V Commissione Bilancio) 

ORE 19 

In sede referente. 

Seguito dell'esnme del disegno di legge: 
Conversione in lesge dcl decreto-legge 1" febbraio 1985, n. 9, re- 
cante provvedimenti in favore della popolazione di Zafferana Etnea 
ed altre disposizioni in materia di calamità naturali (2636). 
(Parere della I ,  della ZI, della I l / ,  della V I ,  della VZZ, della X I I  e 
della XIIZ Commissione) - Relatori: Conte, per la V Commissione; 
Fornasari, per la IX Commissione. 

* * *  
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I COMMISSIONE PERMANENTE 
(Mari costitoaziond) 

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 1.a regione siciliana, e della 
abbinata proposta di legge n. 1803. 

ORE 17 

In sede consultiva. 

Parere sulle proposte di legge: 

NICOTRA: Istituzione in Ragusa di una sezione distaccata della corte 
di appello di Catania (1925). 
(Parere alla IV Commissione) - Relatore: Bressani. 

NICQTRA ed altri: Istituzione in Siracusa di una sezione distaccata 
della corte di appello di Catania (1926). 
(Parere d l a  N Commissione) - Relatore: Bressani. 

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

FELISJTITI 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). 
(Purere alza ZV Commissione) - Relatore: Bressani. 

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

Lo PORTO e MACALUSO: Istituzione, con sede in Trapani, di una se- 
zione distaccata della corte di appello di Palermo (1410). 
(Parere alZu N Commissione) - Relatore: Bressani. 
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RIZ: Istituzione in Bolzano di una sezione distaccata della corte di 
appello di Trento (2277). 
(Parere alla ZV Commissione) - Relatore: Bressani. 

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

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

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

MONPR~DI 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). 
(Purere alla ZV Commissione) - Relatore: Bressani. 

Parere sul disegno di legge: 

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

3arei-e siille proposte di legge: 

P E R R O ~  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 attivita (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 unitA sanitarie lo. 
cali (Approvato dalla XZZ Commissione permanente del Senato) 
(201 8). 
(Parere alla XZV Commissione) - Relatore: Vemola. 

Parere sugli emendamenti al disegno di legge: 

Istituzione del sistema informativo del Casellario centrale (705). 
(Parete alla N Commissione) - Relatore: Rodoth. 
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Parere sul disegno d i  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 XII  Commissione) - Relatore: Alibrandi. 

Ristrutturazione dell'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze 
(Approvato dalla I I I  Commissione permanente del Senato) (2345). 
(Parere alla I I I  Commissione) - Relatore: Ferrara. 
Seguito della discussione dei disegni di  legge: 

Parere sulla proposta di  legge: 

BASSANINI ed altri: Nuove disposizioni sul Club alpino italiano (Ap- 
provata dalla I I  Commissione permanente della Camera e modificata 
dalla I Commissione perrnanente del Senato) (1640-B). 
(Parere alla I I  Commissione) - Relatore: Alibrandi. 

Parere sui disegni d i  legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 1" marzo 1985, n. 43, recante 
modificazioni dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petre  
liferi (2606). 
(Parere alla V I  Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

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

Conversione in legge del decretelegge 1" marzo 1985, n. 44, recante 
proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contri- 
butivi nel Mezzogiorno ed immediate misure in materia previdenziale 
(26 1 O). 
(Parere alla XZII 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); 

Adeguamento dell'organico del personale della Polizia di Stato, che 
espleta funzioni di polizia, alle esigenze della lotta alla criminalità 
(2460). 
(Parere alla I I  Commissione) - Relatore: Labriola. 

Parere sul testo unificato 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); 
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RECCIANI ed altri: Perequazione di trattamenti pensionistici (1778-ter); 

FERRARI 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, n. 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'Istituto nazionale 
della previdenza sociale (1465) ; 

CRISTOFORI ed altri: Perequazione automatica delle pensioni antici- 
pate e delle pensioni integrative (1808). 
(Parere alla Commissione speciale per la riforma del sistema pen- 
sionistico) - Relatore: Vincenzi. 

Parere sui disegni 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 
naturali (Approvato dal Senato) (2636). 
(Parere alle Commissioni riunite V e ZX) - Relatore: Mattarella. 

Disposizioni per l'assetto dell'ufficio del Ministro per il coordina- 
mento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica (2439). 
(Parere alla VIZI Commissione) - Relatore: Labriola. 

Provvedimenti urgenti per la copertura delle vacanze esistenti nei 
ruoli organici del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie 
(Approvato dalla ZI Commissione permanente del Senato) (2586). 
(Parere alla ZV Commissione) - Relatore: Scaglione. 

Parere sulla proposta di legge: 

FERRI: Modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 
11 luglio 1980, n. 382, concernenti l'inquadramento dei professori 
associati (Approvata dalla VIZI Commissione della Camera e modi- 
ficata dalla VZI Commissione del Senato) (2293-B). 
(Parere alla VIZI Commissione) - Relatore: Mattarella. 

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

Nuove norme per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e 
ambientali (1974) ; 
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FERRI ed altri: Nuove norme per la conservazione e la valorizza- 
zione dei beni culturali e ambientali (974-bis); 

BATTISTUZZI ed altri: Norme per il recupero e la conservazione 
di beni culturali (2256). 
(Parere alla VIZI Commissione) - Relatore: Alibrandi. 

Parere sul disegno di legge: 

Incremento degli organici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei mili- 
tari di truppa dell’Arma dei carabinieri (2479). 
(Parere alla V I I  Commissione) - Relatore: Vernola. 

In sede referente. 

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

Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici di- 
pendenti (1789). 
(Parere della V ,  della V I  e della XIII Commissione); 

FERRARI MARTE ed altri: Perequazione delle pensioni del personale 
civile e militare dello Stato (230). 
(Parere della V ,  della V I  e della VI I  Commissione); 

PATRIA ed altri: Norme per la perequazione e la omogeneizzazione 
del trattamento di fine rapporto nel settore pubblico (310). 
(Parere della V Commissione); 

SOSPIRI ed altri: Norme per il collegamento delle pensioni del set- 
tore pubblico alla dinamica delle retribuzioni (337). 
(Parere della V Commissione); 

GAROCCHIO ed altri: Norme per il riconoscimento dell’anzianità pre- 
gressa ai fini della quiescenza e dell’indennith di buonuscita ai 
pensionati de!lo Stato, già inquadrati nei livelli retributivi e cessati 
dal servizio dopo le decorrenze giuridiche previste dalla legge 11 
luglio 1980, n. 312 (470); 
(Parere della V e della X I I l  Commissione); 

GAROCCHIO ed altri: Estensione ai dipendenti statdi dei benefici di 
cui all’articolo 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299, recante conver- 
sione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 1980, 
n. 153, concernente norme per l’attività gestionale e finanziaria degli 
enti locali per l’anno 1980 e collegamento delle pensioni alla dina- 
mica retributiva del personale in attività di servizio (472). 
(Parere della V ,  della V I  e della X I I I  Commissione); 

FIORI ed altri: Perequazione dei trattamenti di pensione per i pub- 
blici dipendenti (477). 
(Parere della V ,  della VI  e della X I I I  Commissione); 
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FIORI: Interpretazione autentica dell’articolo 152 della legge 1 1 luglio 
1980, n. 312, concernente la valutazione dell’anzianità pregressa al 
personale civile e mimlitare dello Stato collocato in pensione dalle 
date di decorrenza giuridica della predetta legge (478). 
(Parere della V Commissione); 

ALMIRANTE ed altri: Riconoscimento dei diritti acquisiti previsti per 
il trattamento di quiescenza dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, limi- 
tatamente al personale civile e militare dello Stato collocato a riposo 
nel periodo 1’ giugno 1977-1” marzo 1979 (523). 
(Parere della V Commissione); 

IANNIELLO: Perequazione di alcuni trattamenti pensionistici in atto 
dei lavoratori dipendenti pubblici (670). 
(Parere della V ,  della V I  e della X I I I  Commissione); 

CASINI PIER FERDINANDO ed altri: Riconoscimento, ai fini del tratta- 
mento di quiescenza, dell’intera anzianità di servizio ad alcune cate- 
gorie di personale civile e militare dello Stato collocate a riposo 
negli anni 1977 e 1978 (858). 
(Parere della V e della X I I I  Commissione); 

PIRO ed altri: Riconoscimento, ai fini del trattamento di quiescenza, 
dell’anzianità pregressa al personale dello Stato inquadrato nei livelli 
retributivi funzionali dalla legge 11 luglio 1980, n. 312 (983). 
(Parere della V e della X I I I  Commissione); 

CRISTOFORI ed altri: Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto 
dei pubblici dipendenti (1480). 
(Parere della V ,  della V I  e della XII I  Commissione); 

FIORI e MENSORIO: Istituzione della Cassa per le pensioni e la pere- 
quazione delle pensioni per i dipendenti civili e militari dello Stato 
(1559). 
(Parere della V e della VI  Commissione); 

REGGIANI ed altri: Perequazione delle pensioni dei pubblici dipendenti 
(1732). 
(Parere della V ,  della V I  e della X I I I  Commissione). 
Kelatore: Vincenzi. 

ORE 18 

Comitato ristretto. 

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

* * *  
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11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Mari interni) 

ORE 15 

Comitato ristretto. 

Esame dei progetti di legge nn. 104, 838, 876, 1245, 2044 concernenti 
circhi equestri e spettacoli viaggianti. 

* * *  

V COMMISSIONE PERMANENTE 
(Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) 

ORE 13 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

ORE 15,30 

Audizione, ai sensi de1,l’articolo 143 , secondo comma, del regolamento, 
del presidente dell’INPS, dottor Ruggero Ravenna, e del direttore 
generale dell’INPS, dottor Luciano Fassari, sul disavanzo dell’Ente 
nel 1984. 

ORE 17,30 

In sede consultiva. 

Parere sul testo unificato delle proposte di legge: 

FERRARI MARTE: Modifica all’articolo 81 del decreto del Presidente 
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, concernente norme sul 
trattamento di quiescenza di dipendenti civili e militari dello 
Stato 167); 

GIANNI ed altri: Modifica all’articolo 81 del decreto del Presidente 
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, concernente le condi- 
zioni per la titolarità del diritto alla pensione di riversibilità per 
i coniugi di pensionati statali (186); 

GAROCCHIO ed altri: Norme per il miglioramento delle pensioni di 
reversibilità spettanti ai superstiti dei dipendenti statali (469); 

RUBINACCI ed altri: Modifiche delle norme in materia di concessione 
della pensione di riversibilith in favore della vedova del pensio- 
nato (828); 
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FIORI: Norme per il miglioramento delle pensioni di reversibilità 
spettanti ai superstiti dei dipendenti statali (1862); 

FIORI: Nuove norme per la parificazione dei trattamenti di rever- 
sibilith in caso di matrimoni contratti successivamente al pensio- 
namento (765); 

GAROCCHIO ed altri: Modifica dell’articolo 85 del decreto del Presi- 
dente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, concernente le 
condizioni economiche per il diritto alla pensione di reversibilith 
per i congiunti dei dipendenti statali (2136). 
(Parere alla I Commissione) - Relatore: Orsini Gianfranco. 

Parere sul testo unificuto dei disegno e delle proposte di legge: 
Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici di- 
pendenti (1789-A); 

FERRARI MARTE ed altri: Perequazioni delle pensioni del personale 
civile e militare dello Stato (230); 

PATRIA ed altri: Norme per la perequazione e la omogeneizzazione 
del trattamento di fine rapporto nel settore pubblico (310); 

SOSPIRI ed altri: Norme per il collegamento delle pensioni del set- 
tore pubblico alla dinamica delle retribuzioni (337); 

GAROCCHIO ed altri: Norme per il riconoscimento dell’anzianità pre- 
gressa ai fini della quiescenza e dell’indennità di buonuscita ai pen- 
sionati dello Stato, già inquadrati nei livelli retributivi e cessati 
dal servizio dopo le decorrenze giuridiche previste dalla legge 11 
luglio 1980, n. 312 (470); 

GAROCCHIO ed altri: Estensione ai dipendenti statali dei benefici di 
cui all’articolo 3 de1,la legge 7 luglio 1980, n. 299, recante conver- 
sione in legge, con niodificazioni, del decreto-legge 7 maggio 1980, 
n. 153, concernente norme per l’attività gestionale e finanziaria de- 
gli enti locali per l’anno 1980 e collegamento delle pensioni alla 
dinamica retributiva del personale in attività di servizio (472); 

FIon: ed altri: Perequzzione dei trattzmenti di pensione per i pub- 
blici dipendenti (477); 

FIORI ed altri: Interpretazione autentica dell’articolo 152 della leg- 
ge 11 luglio 1980, n. 312, concernente la valutazione dell’anzianith 
pregressa al personale civile e militare dello Stato collocato in 
pensione dalle date di decorrenza giuridica della predetta legge (478); 

ALMIRANTE ed altri: Riconoscimento dei diritti acquisiti previsti per 
il trattamento di quiescenza dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, limi- 
tatamente al personale civile. e militare dello Stato collocato a ri- 
poso nel periodo 1” giugno 1977-1” marzo 1979 (523); 

IANNIELLO: Perequazione di alcuni trattamenti pensionistici in atto 
dei lavoratori dipendenti pubblici (670); 

CASINI PIER FERDINANDO ed altri: Riconoscimento, ai fini del tratta- 
mento di quiescenza, dell’intera anzianità di servizio ad alcune ca- 
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tegorie di personale civile e militare dello Stato collocate a riposo 
negli anni 1977 e 1978 (858); 

PIRO e FERMI RbRTE:  Riconoscimento, ai fini del trattamento di 
quiescenza, dell’anzianità pregressa al personale dello Stato inqua- 
drato nei livelli retributivi funzionali dalla legge 1 1  luglio 1980, 
n. 312 (983); 

CRISTOFORI ed altri: Perequazione dei trattamenti pensionistici in 
atto dei pubblici dipendenti; (1480); 

FIORI e MENSORIO: Istituzione della Cassa per le pensioni e la pere- 
quazione delle pensioni per i dipendenti civili e militari dello Stato 
( 1  559); 

REGGIANI ed altri: Perequazione delle pensioni dei pubblici dipen- 
denti (1732). 
(Parere all’Assemblea) -- Rela tore: Pellicanò. 

Parere sul testo unificato delle proposte di legge: 
LODI FAUSTINI FUSTINI ed altri: Norme per il miglioramento di 
taluni trattamenti di pensione (397-ter). 

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

REGGIANI ed altri: Perequazione di trattamenti pensionistici (1778-ter). 

FERRARI MARTE: Rivalutazione perequativa dei trattamenti pensio- 
nistici liquidati ai lavoratori dipendenti fino al 30 giugno 1982 (94). 

ALMIRANTE ed altri: Applicazione ed estensione della legge 24 mag- 
gio 1970, n. 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. 84.3, 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’Istituto nazionale 
della previdenza sociale (1465). 

CRISTOFORI ed altri: Perequazione automatica delle pensioni antici- 
pate e delle pensioni integrative (1808). 
(Parere alla Commissione speciale per le pensioni) - Relatore: 
D’Acquisto. 

Parere sulla. proposta 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: Carrus. 

* * *  
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VI1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Difesa) 

ORE 18 

Comitato ristretto. 

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

VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(1s truzione) 

ORE 16,30 

In sede referente. 

Seguito dell’esame della proposta di legge: 

CASATI ed altri: Ordinamento della scuola non statale (1839). 
(Parere della I ,  della 11, della IV, della V e della X I I I  Commissione) 
- Relatore: Portatadino. 

Esame della proposta di legge: 

CASATI ed altri: Norme a favore del personale docente e non do- 
cente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica (2504). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatore: Brocca. 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione della proposta d ì  legge: 

SEGRETO ed ,altri: Modifiche all’articolo 27 del decreto del Presidente 
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, concernente norme sullo 
stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della 
scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato (Ap- 
provata dalla V I I  Commissior7e permanente del Senato) (2140). 
(Parere della I Commissione) - Relatore: Castagnetti. 

Discussione della proposta di  legge: 

FERRI: Modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 11 
luglio 1980, n. 382, concernenti l’inquadramento dei professori asso- 
ciati (Approvata dalla VIZI Commissione istruzione della Camera e 
modificata dalla V I I  Commissione istruzione del Senato) (2293-B). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatore: Andmli. 
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1x COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

ORE 20 

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. 

* + *  

XIII CQMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavoro) 

ORE 17,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di  legge: 

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

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE: Norme sui licenziamenti 
individuali e sull’attività sindacalle nei luoghi d’i lavoro con meno 
di 16 occupati (8). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della VI  e della X I I  Commissione); 

CARLOTTO ed altri: Modifiche ed iategrazioni alla legge 19 gennaio 
1955, n. 25, in materia di apprendistato nelle aziende artigiane (115). 
(Parere della I ,  della V e della X I I  Commissione); 
GORLA ed altri: Norme in materia di cassa per l’integrazione gua- 
dagni (138). 
(Parere della I ,  della V e della X I I  Commissione); 

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

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

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

FRANCESE ed altri: Norme per l’istituzione sperimentale di agenzie 
regionali del lavoro (376). 
(Parere della I ,  della I I ,  della V e della X I I  Commissione); 
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BELARDI MERLO ed altri: Istituzione e disciplina del contratto di for- 
mazione e lavoro (394). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  dell’VIII e della X I I  Commissione); 

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

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

TEDESCHI ed altri: Disciplina del rapporto di lavoro a tempo paniale 
(722). 
(Parere della I ,  

~ L L O  ed altri: 
llaureati (900). 
(Parere della I ,  
Commissione) ; 

GIANNI ed altri: 

della IV, della V e della X I I  Commissione); 

Norme per l’apprendistato dei giovani diplomati e 

della ZV, della V ,  della V I ,  della VIZI e della X I I  

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

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

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

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

CARLOTTO: Modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo luogotenen- 
ziale 9 settembre 1945, n. 788, e all’articolo 8 della legge 20 maggio 
1975, n. 164, concernenti l’integrazione degli organi collegiali preposti 
allsa cassa integrazione guadagni con rappresentanti delle imprese 
cocperative agricole e di loro dipendenti (2 159). 
(Parere della I ,  della V ,  della XI e della X I I  Commissione); 

BELARDI MERLO ed altri: Assegnazione di quote di occupazione alle 
donne nell’awiamento al lavoro nei casi di assunzione nominativa 
(2526). 
(Parere della I e della V Commissione). 
Relatore: Bonalumi. 

* * *  
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COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per i procedimenti di accusa 

ORE 19 

* * *  

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

RADIOTELEVISIVI 
ORE 15 

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

ORE 17 

Discussione di una proposta di risoluzione, presentata dai deputati 
Battistuzzi ed altri, sull’impostazione della programmazione comples- 
siva del servizio pubblico e sull’informazione. 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
P E R  LE QUESTIONI REGIONALI 

ORE 15,30 

Rapporti tra Stato e Regioni a statuto speciale. 
Relatore: deputato Moschini. 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
sul fenomeno della mafia 

(Via del Seminario - Aula I11 piano) 

ORE 9,30 E 16 

Discussione sul progetto di relazione illustrato dal Presidente. 
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CONVOCAZIONI 
MERCOLEDf 20 MARZO 

GIUNTA DELLE ELEZIONI 
(Presso i l  Salone della Lupa) 

ORE 15 

Comunicazione della lettera per\wuta dal Presidente della Camera. 

* * *  

GIUNTA PER LE AUTORIZZ..4ZIONI 
A PROCEDERE IN GIUDIZIO 

(Presso l’aula della Commissione Affari esteri) 

ORE’ 15 

Seguito tlell’esame delln domanda di  autorizzazione a procedere: 

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

Nuovo esaiiie della doinalida d i  autorizzazione a procedere: 

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

Esame delle domande di  autorizzazione a procedere: 

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

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

Contro il deputato Manna (Doc. IV, n. 152). 
!’\elatore: Paganelli; 
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Contro i l  
Relatore: 

Contro il 
Re1 a t ore: 

Contro il 
Relatore : 

Contro il 
Relatore: 

Contro il 
Relatore: 

Contro il 
Relatore: 

Contro il 
Relatore: 

Contro il 
Relatore: 

ORE 12 

deputato Ferrari Giorgio (Doc. IV, n. 153). 
Fagni; 

deputato Andreatta (Doc. IV, n. 154). 
Granati Caruso; 

deputato Barbato (Doc. IV, n. 155). 
Armellin ; 

deputato Barbato (Doc. IV, n. 156). 
Testa; 

deputato Barbato (Doc. IV, n. 157). 
Armellin; 

deputato Barbato (Doc. IV, n. 158). 
Spadaccia; 

deputato Barbato (Doc. IV, n. 159). 
Testa; 

deputato Intini (Doc. IV, n. 160). 
Bonfiglio. 

* * *  

COMMISSIONI RIUNITE 
‘I1 (Interni) e X (Trasporti) 

(Aula I1 Commissione) 

In sede referente. 

Seguito dell’esanze del disegtio e delle proposte di legge: 

Disciplina organica del sistema radiotelevisivo nazionale (2508). 
(Parere della I ,  della ZI I ,  della IV,  della V e della V I  Commis- 
sione); 

BOGI ed altri: Norme sulla emittenza radiotelevisiva (257). 
(Parere della I ,  della ZII, della IV e della X I I I  Commissione); 

BAITISTUZZI: Abrogazione dell’articolo 13 della legge 14 aprile 1975, 
n. 103, concernente l’articolazione strutturale e gestionale della con- 
cessionaria per il servizio pubblico radiotelevisivo (676). 
(Parere della I Commissione); 

RUSSO FERDINANW ed altri: Disciplina dell’emittenza radiotelevisiva 
privata (1040). 
(Parere della I ,  della ZII,  della IV, della V e della X I I  Commis- 
sione); 

BERNARDI ANTONIO ed altri: Regolamentazione del sistema radiotele- 
visivo nazionale (1268). 
(Parere della I ,  della ZII, della IV,  della V ,  della VI  e della X I I  
Commissione) ; 



356 - Bollettino Commissioni - 20 - Convocazioni 20 marzo 1985 

BATTISTUZZI ed altri: Norme in materia di regolamentazione delle 
diffusioni televisive e radiofoniche (1482). 
(Parere della I ,  della ZII,  delln IV,  della V .  della V I ,  della VIZI 
e della X I I  Commissione); 

SERVELLO ed altri: Riforma dei servizi radiotelevisivi (1597). 
(Parere della I ,  della IV,  della V ,  della V I ,  della VIZI e della X I I  
Commissione) ; 

LA PENNA ed altri: Disciplina della diffusione sonora e televisiva 
da parte di privati (1774). 
(Parere della I ,  della I I I ,  della IV e della V Cominissione); 

CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE: Modificazione dell’articolo 5 della 
legge 14 aprile 1975, n. 103, concernente nuove norme in materia 
radiofonica e televisiva (1849). 
(Parere della I e della V Cornmissiow); 

MANCA ed altri: Normc per la regolamentazione dell’emittenza ra- 
diofonica e televisiva di natura privata in ambito locale, modifi- 
che ed integrazioni alla legge 14 aprile 1975, n. 103 (1870). 
(Parere della I ,  della Z I I ,  delln IV, della V ,  della V I ,  della VIZI e 
della XII  Conzniissioize). 

STANZAN~ GHEDINI ed altri: Norme generali del sistema radiofonico 
e televisivo pubblico e privato e regolamentazione della radiodiffu- 
sione sonora nella banda delle onde ultracorte e della radiodiffusione 
televisiva (2616). 
(Parere della I ,  della Z I I ,  della IV, della V ,  della V I  e della X I I  
Commissione). 

Relatori: Aniasi, per la I1 Commissione; Cazora, per la X Commis- 
sione. 

* * *  

COMMISSIONI R I U N I T E  
V (Bilancio) e XII (IndustPia) 

(Aula della Commissione Industria) 

INDAGINE CONOSCITIVA, 41 SENSI DELL’ARTICOLO 144 DEL REGOLAMENTO, 

SUL PJANO ENERGETICO NAZIONALE (PEN). 

ORE 10,30 

Audizione del presidente dell’ENEL. 

- 
ORE 13 

Audizione del presidente dell’unione petrolifera. 

* * *  
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COMMISSIONI  R I U N I T E  
VI11 (Istruzione) e XIiI (Lavoro) 

(Aula della Commissione Istruzione) 

ORE 12,30 

Comitato ristretto. 

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

* * *  

1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari costituzionali) 

ORE 9 

.Comitato pareri. 

Parere sul disegno di  legge: 

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

Parere srille proposte di legge: 

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

Senatore SAPORITO ed altri: Riordinamento dell’Ente autonomo 
cc Esposizione universale di Roma )) (Approvata dal Senato) (2600). 
(Parere alla I I  Corimissiowe) - -- 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 XJ Conzmissiorze permanente del Senato) 
(2589). 
(Parere alla X I I I  Coirznzissioize) - Relatore: Scaglione. 

Senatori FERRARA NICOLA ed altri: Integrazione alla legge 11 aprile 
1974, n. 138, recante nuove norme concernenti il divieto di rico- 
siituzione del latte in polvere per l’alimentazione umana (Appro- 
vata, in un testo unificato, dalla I X  Commissione permanente del 
Senato) (2568). 
(Parere alla X I  Comi7zissio;ze) - Relatore: Vecchiarelli. 



356 - Bollettino Commissioni - 22 - Convocazioni 20 tizarzo 1985 

Pnrere sii1 disegno di legge: 

Ratifica ed esecuzione dei protocolli relativi agli accordi di coopera- 
zione tra la CEE e la Tunisia, tra la CECA e gli Stati membri della 
stessa da una parte e la Tunisia dall’altra, tra la CEE e l’Algeria, 
tra la CECA e gli Stati membri della stessa da una parte e l’Algeria 
dall’altra, tra la CEE e Israele, tra la CECA e gli Stati membri della 
stessa da una parte e Israele dall’altra, a seguito dell’adesione della 
Repubblica ellenica alle Comunith europee, firmati a Bruxelles rispet- 
tivamente il 20 luglio 1983 con la Tunisia, il 7 novembre 1983 con 
l’Algeria e 1’11 febbraio 1982 con Israele (2370). 
(Parere alla I I I  Cotnnzissione). 
Relatore: Soave. 

ORE 10 

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 I I ,  della IV, della V ,  della VIZI e della X Commis- 
sione); 

B A R A C ~  ed altri: Norme per la valorizzazione della lingua e della 
cultura friulane (68). 
(Parere della I I ,  della ZV, della I/, della VIZI e della X Commis- 
sione); 

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

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

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

Russo FRA” ed altri: -Noime in materia di minoranze linguisti- 
che (1174). 
(Parere della I I ,  della IV, della li, della VZIZ, della ZX e della X 
Commissione) ; 
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Russo FWYCO ed altri: Norme per la tutela della minoranza lingui- 
stica friulana (1175). 
(Parere della 11, della IV, della V ,  della VII, della VIZI, della IX, 
della X e della XII Commissione); 

FINCATO GRIGOLETTO ed altri: Norme per la tutela delle minoranze 
linguistiche (1195). 
(Parere della 11, della ZV, della V ,  della V I ,  della VIZI e della X 
Commissione) ; 

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

TRAMARIN ed altri: Norme per la tutela della lingua e della cultura 
veneta (1467). 
(Parere della 11, della IV, della VI 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 11, della Z I I ,  della V ,  della VIZI e della X Commissione). 
Relatore: Fortuna. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge costituzionale: 

DUJANY: Norme costituzionali a favore delle popolazioni di lingua 
tedesca della Valle d’Aosta (15). 
(Parere della 11 e della VIZI Commissione) - Relatore: Fortuna. 

CIccIohasSERE: Norme per la difesa delle minoranze etnic+nguisti- 
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 11 e della IV Conzmissione) - 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 IV e della I X  Commissione) - Relatore: 
Pasqualin. 

Seguilo dell’esume 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); 
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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). 

COLOMBINI ed altri: Norme concernenti i limiti per la partecipa- 
zione ai concorsi pubblici (1 134). 
Relatore: Vincenzi. 

Esame della proposta di !egge: 

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 ZZ, della V e della XIIZ Commissione) - Relatore: 
Bressani. 

Esame della sentenza della Corte costituzionale: 

N. 170 del 1984. 
Relatore: Rodotà. 

ORE 12,45 

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 7 febbraio 
1985, n. 12, recante misure finanziarie in favore delle aree ad alta 
tensione abitativa. Kegolamentazione degli atti e dei rapporti giu- 
ridici pregressi (Approvato dal Senato) (2676). 
Relatore: Scaglione. 

* >k * 

I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Mari interni) 

ORE 10 

In sede legislativa. 

Discussione della proposta di legge: 

Lo BELLO ed altri: Modifica dell’articolo 5 della legge 2 febbraio 
1939, n. 397, sulla sede dell’lstitgto nazionale del dramma antico 
(2207). 
(Parere clella Z e della VZIZ Commissione) - Relatore: Lo Bello. 
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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 ZII, della IV ,  della V ,  della V I ,  della VI I ,  della 
VIZI, della I X ,  della X I I I  e della XIV Commissione); 

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 V I ,  della VIZI, della XII I  e 
della XIV  Commissione); 

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

SERVELU) ed altri: Organizzazione dell’attività motoria e dello sport 
agonistico (2078). 
(Parere della I, della ZII, della IV,  della V ,  della V I ,  della VIZI, 
della I X  e della XI I I  Cornmissione); 

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

CUOJATI e BELLUSCIO: Norme per lo sviluppo delle attività sportive 
(2262). 
(Parere della I, della IV,  della V ,  della VI ,  della VI I ,  della VII I  e 
della I X  Commissione) ; 

BELLUSCIO: Norme per lo sviluppo delle attività sportive (2510). 
(Parere della I, della 111, della IV,  della V ,  della V I ,  della VI I ,  della 
VI I I ,  della I X ,  della X I ,  della X I I I  e della XIV Commissione). 
Relatore: Zolla. 

* * *  

I11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari esteri) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Discrissioiw del disegno e della proposta di legge: 

Concessione di un contributo straordinario al Comitato atlantico 
per i1 biennio 1984-1985 (2451). 
(Parere della V Coiamissiorze) - Relatore: Biasini. 
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BOZZI ed altri: Concessione di un contributo al Servizio sociale 
internazionale - sezione italiana - con sede in Roma (2238). 
(Parere della I ,  della I I  e della V Commissione) - Relatore: 
Biasini. 

In sede referente. 

Esame del disegno di legge: 

Ratifica ed esecuzione dei protocolli relativi agli accordi di coope- 
razione tra la CEE e la Tunisia, tra la CECA e gli Stati membri 
della stessa da una parte e la Tunisia dall’altra, tra la CEE e l’Al- 
geria, tra la CECA e gli Stati membri della stessa da un parte 
e Israele dall’altra, a seguito dell’adesione della Repubblica elle- 
nica alle Comunith europee, firmati a Bruxelles rispettivamente il 
20 luglio 1983 con la Tunisia, il 7 novembre 1983 con l’Algeria e 
1’11 febbraio 1982 con Israele (2370). 
(Parere della I ,  della V ,  della V I ,  della X ,  della X I  e dclla X I I  
Commissione) - Relatore: Portatadino. 

ORE 19,30 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 453, 1511, 1560 e 2114 (concer- 
nenti modifiche alla legge n .  35 del 1979). 

* * *  

IV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Modifiche alle norme del codice di procedura penale relative al 
controllo sugli imputati scarcerati per decorrenza dei termini di 
custodia cautelare e alle misure altei-native alla custodia in carcere 
(2358). 
(Parere della I e della 11 Conrmissione) - Relatore: Nicotra. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Istituzione del sistema informativo del Casellario centrale (705). 
(Parere della I e della 1’ ContmissioneI - Relatore: Romano. 
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Discussione del disegno di legge: 

Determinazione delle sanzioni amministrative conseguenti alla viola- 
zione degli obblighi derivanti dall’applicazione dei regolamenti CEE 
n. 2967/76 e n. 2785/80 recanti norme comuni relative al tenore 
d’acqua dei galli, galline e polli congelati o surgelati. (2037). 
(Parere della I, della I1 e della X I  Commissione) - Relatore Riz. 

Discussione del disegno di legge: 

Provvedimenti urgenti per la copertura delle vacanze esistenti nei 
ruoli organici del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie 
(Approvato dalla I1 Commissione del Senato) (2586). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatore: Nicotra. 

Disctrssione del disegno di legge: 

Proroga del contributo a favore del centro nazionale di prevenzione 
e difesa sociale di Milano (Approvato dulla 11 Commissione del 
Senato) (2551). 
(Parere della V Commissione) - Relatore: La Russa. 

In sede referente. 

Seguito dell’esanie delle proposte d i  legge: 

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

CASINI CARLO ed altri: Nuove norme sui Consigli giudiziari (2401). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatore: Casini Carlo. 
Seguito dell’esanie del disegizo cii legge: . 

Delega al Governo per dare attuazione alla Direttiva del Consiglio 
delle ComunitA Europee n. 77/91 del 13 dicembre 1976 in materia 
di diritto delle societh (1278). 
(Parere della I, della ZI I ,  dellu V I  e dellci X I I  Commissione) - Rela- 
tore: Russo Raffaele. 

Segiiito dell’esanie delle proposte di  legge: 

M À N N U Z Z U  ed altri: Modifica alla legge 26 luglio 1975, n. 354, re- 
cante norme sull‘ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle 
misure privative e limitative della libertà (339). 
(Parere della I ,  della V e della XJ I I  Commissione) - Relatore: 
Pontello. 

MANNUZZU ed altri: Norme per incentivare il lavoro penitenziario (340). 
(Parere della I, della V e dellu XIIZ  Commissione) - Relatore: 
Pon tello. 

GARGANI: Provvedimenti per il riassetto degli archivi notarili (842). 
(Parere della I, della 11, clelln V e della VI  Commissione) - Rela- 
tore: Nicotra. 
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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 
altrui (1176). 
(Parere della I ,  della II e della XIV Conzmissione); 
BOCHICCHIO SCHELOTTO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 
20 febbraio 1958, n. 75, concernente l’abolizione della regolamentazio- 
ne della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzio- 
ne alti-ui (1386). 
(Parere della I e della I1 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’csame del disegno e della proposta d i  legge: 
Modifica dell’istituto della comunicazione giudiziaria (693); 
CASINI CARLO c GAKOCCHIO: Nuove norme sulla comunicazione giu- 
diziaria (696); 
(Parere della I c della 1I Commissione) - Relatore: Casini Carlo. 

Esame delle proposte dì  legge: 

TRANTINO: Modificazionj dell’articolo 2 della legge 12 luglio 1975, 
n. 31 1, e conseguente specificazioilc delle funzioni del segretario 
giudiziario (407). 
(Parere d e l h  I Commissione) - Relatore: Quarta. 

E’ELISETTI: Modifica della leggc 3 febbraio 1963, 11. 69, istitutiva 
dell’ordine nazionale dei giornalisti (75); 

VIOLANTE ed altri: Norme a tutela del segreto professionale del 
giornalista (657); 

STERPA ed altri : N L I O V ~  disciplina del segreto professionale del 
giornalista (2543). 
(Parere della I e tlelln I l  Coiizmissione) - Relatore: Casini Carlo. 

ALACNA ed altri: Modikica ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, 
n. 184, concernente la disciplina dell’adozione c dell’affidamento 
dei minori (1018). 
(Parere della I Commissione); 

PEDRAZZI CIPOLLA ed altri: Norma transitoria della legge 4 maggio 
1983, n. 184, concernente disciplina dell’adozione (1514). 
(Parere della I c della ZII Coniiiiissione); 
NICOTRA ed altri: Norme relative ai procedimenti di adozione ordi- 
naria a favore dei minori non conclusi alla data di entrata in vigo- 
re della legge 4 maggio 1983, n. 184, concernente la disciplina del- 
l’adozione e dell’affidamento dei minori (2464). 
(Parere della I Coltzinissioize) - Relatore: Pedrazzi Cipolla. 

_- - -_ - - 
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BOCHICCHIO SCHELOTTO ed altri: Abrogazione dell’articolo 85 del te- 
sto unico delle leggi cli pubblica sicurezza, approvato con regio 
decreto 18 giugno 1931, n. 773 (1070). 
(Parere della I e della I l  Coimzissione) - Relatore: Pontello. 
CIFARELLI e DEL PENNlNO: Norme sulle assegnazioni di sede per i 
magistrati ordinari e sugli incarichi degli stessi per funzioni diverse 
da quelle di guistizia (2313). 
(Parere della I Commissione) - Relatore: Cifarelli. 

In sede consultiva. 

Parere sulla proposta di legge: 
LANFRANCHI CORDIOLI ed altri: Norme sulla inseminazione artifi- 
ciale della donna (852). 
(Parere alla XIV Comnzissione) - Relatore: Lanfranchi Cordioli. 

ORE 16,30 

Comitato ristretto. 

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

* * *  

V COMMISSIONE PERMANENTE 
(Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) 

ORE 9 

Comitato pareri. 

Parere sul lesto tinijicato dei disegni di  legge: 

Aumento dell’organico del personale della Polizia di Stato che espleta 
funzioni di polizia (2356). 

Adeguamento dell‘organico del personale della Polizia di Stato, che 
espleta funzioni di polizia, alle esigenze della lotta alla criminalitB 
(2460). 
(Parere alla I l  Cornniissione) - Relatore: Scaiola. 

Parere sulla proposta d i  legge: 
BASSANINI ed altri: Nuove disposizioni sul Club alpino italiano (giù 
approvata dalla I I  Conimissioize permanente della Camera e modi- 
ficata dalla I Coinmissioiw permanente del Senato) (1640-B). 
(Parere alla ZI Coinmissioize) - Relatore: Barontini. 

Parere sulla proposta di  legge: 
SAPORITO ed altri: Riordinamento dell’Ente autonomo (( Esposizione 
universale di Roma )) (Approvata dal Senato) (2600). 
(Parere alla I I  Conzmissioiie) - Relatore: Carrus. 
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Parere siil disegno cli 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 protocollo addizionale, 
del 18 febbraio 1984 che ha apportato modificazioni al concordato 
lateranense del 1929 tra lo Stato italiano e la Santa sede (2336). 
(Parere alla II e alla III Commissione) - Relatore: Carrus. 

Parere sii1 disegno d i  legge: 

Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostenta- 
mento del clero cattolico in servizio nelle diocesi (2337). 
(Parere alla II e alla IIZ Commissione) - Relatore: Carrus. 

. 

Parere sul disegno di legge: 

Provvedimenti urgenti per la copertura delle vacanze esistenti nei 
ruoli organici del personale del le cancellerie e segreterie giudiziari 

(Parere alla IV Comnzissione) - Relatore: Gianfranco Orsini. 

Parere sugli eniendanzenti e stille proposte di legge: 

BARSACCHI ed altri: Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi 
a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già 
soggetti alla sovranità italiana e all’estero (Approvata, in un testo 
unificato, dal Senato) (2151); 
FRANCHI FRANCO ed altri: Liquidazione definitiva dei beni, diritti 
ed interessi abbandonati nei territori ceduti alla Iugoslavia in base 
al Trattato di pace o esistenti nei territori del vecchio Stato iu- 
goslavo (55); 
COLONI ed altri: Indennizzo ai titolari dei beni abbandonati nei ter- 
ritori già soggetti alla sovranitB italiana alla Iugoslavia in base al 
trattato di pace e nella ex c( zona B )) del Territorio libero di Trieste 
(312). 
(Parere alla V I  Conzmissione) - Relatore: Carrus. 

Parere sulle proposte di  legge: 
GUERRINI ed altri: Autorizzazione all’Amministrazione autonoma dei 
monopoli di Stato a vendere al comune di Chiaravalle l’immobile 
della ex agenzia tabacchi (607); 
RINALDI ed altri: Autorizzazione a vendere a trattativa privata alla 
Congregazione italiana dell’ordine cistercense la porzione disponi- 
bile del complesso immobiliare sito in Chiaravalle (Ancona) di pro- 
prietà dell’amministrazioiie autonoma dei monopoli di Stato (1297). 
(Parere alla V I  Conzmissione) - Relatore: Coloni. 

Parere sull’eniendamento e strlle proposte d ilegge: 
GUERRINI ed altri: Norme per la cessione da parte dell’Amministra- 
zione dei monopoli di Stato al comune di Ancona della Mole Van- 
vitelliana (2 14); 

. (Approvato dal Senato) (2586). 
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STEGAGNINI: Norme per la cessione da parte dell’Amwinistrazione 
dei monopoli di Stato al comune di Ancona del fabbricato deno- 
minato Mole Vanvitelliana (491). 
(Parere alla V I  Conzmissiow) - Relatore: Coloni. 

Parere sul nztovo testo clcl disegrio d i  legge: 

Identificazione dei soci delle società con azioni quotate in borsa 
e delle società per azioni esercenti il credito (947). 
(Parere alla VI Commissione) - Relatore: Coloni. 

Parere sulla proposta di legge: 

Senatori JERVOLINO RUSSO ed altri: Conferimento per meriti ecce- 
zionali all’ingegnere Luigi Stipa del grado di generale ispettore del 
Genio aeronautico - ruolo ingegneri (Approvatci clal Senato) (2507). 
(Parere alla VII  Comii?issione) - Relatore: Sinesio. 

Parere sul disegno di legge: 

Incremento degli organici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari 
di truppa dell’Arma dei carabinieri (2479). 
(Parere alla V I I  Commissione) - Relatore: Sinesio. 

Parere sul nuovo testo della proposta di legge: 

BOSI MARAMOTTI ed altri: Organizzazione delle biblioteche scolastiche 
nella scuola dell’obbligo e negli istituti di istruzione secondaria (555.) 
(Parere alli V I I I  Cornmissioiw) - Relatore: Orsini Gianfranco. 

Parere sii1 nuovo testo della proposta di legge: 

PISANI ed altri: Norme per la copertura stabile dei posti di organico 
vacanti degli uffici periferici della pubblica istruzione (2281). 
(Parere alla V I I I  Coiiznzissione) - Relatore: Coloni. 

Parere sulla proposta di lcgge: 

per i posti vacanti e disponibili nella scuola (2454). 
(Parere alla V I I I  Coinnzissione) - Relatore: Orsini Gianfranco. 

. PISANI ed altri: Norme per il conferimento delle supplenze annuali 

Parere sulla proposta di legge: 

Modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 
1980, n. 382, concernenti l’inquadramento dei professori associati 
(già approvata dalla V I I I  ‘Commissione permunente della Camera e 
modificata dalla V I I  Commissione permanente del Senato) (2293-B). 
(Parere alla VZII Conzmissione) - Relatore: Carrus. 

Parere sul nuovo testo della proposta di legge: 

ROCELLI: Ristrutturazione dei ruoli dell’ANAS e decentramento di 
competenze (798). 
(Parere alla I X  Commissione) - Relatore: Orsini Gianfranco. 
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Parere siille proposte di legge: 

CITARISTI ed altri: Interventi in favore della produzione industriale 
(1 3 1 O) ; 

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

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 d,agli idrocarburi (21 18); 

CITARISTI ed altri: Provvedimenti per i l  risparmio energetico relativi 
alla legge 29 maggio 1982, n. 308, concernente i l  contenimento dei 
consumi. lo sviluppo di fonti rinnovabili di energia e l’esercizio di 
centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocar- 
buri (1412); 

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

Parere stilla proposta di legge: 

CODAZZI ed ,altri: Aggiornamento della disciplina del collocamento 
al lavoro e del rapporto dai lavoro dei centralinisti non vedenti (Ap- 
provata dal Senato) (2589). 
(Parere alla X I I Z  Coinnzissiom) - Relatore: Sinesio. 

Parere sul disegno d i  legge: 

Interventi assistenziali a f,avore del personale del Ministero della 
sanità (Approvato dal Senato) (1950). 
(Parere alla X I V  Commissiorie) - Relatore: Orsini Gianfranco. 

ORE 9,30 

In sede referente. 

Esame della proposta di legge: 

BASSANINI ed altri: Disciplina del Nucleo di valutazione degli inve- 
stimenti pubblici (2001). 
(Parere della I e della X I I  Conzmissioiie) - Relatore: Pellicanò. 

* c *  
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VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

ORE 10 

In sede legislativa. 

Segtiito della discussione del disegno di legge: 

Modilicazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 528, concernente l’ordi- 
.namento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto 
(1 631). 
(Parere della I ,  della IV e della V Commissione) - Relatore: 
Patria. 

In sede referente. 

Seguito della discussione dei disegni e delle proposte. di legge: 

Modi,ficazioni del trattamerdo -tributario delle indennità di fine rap- 
porto (1973). 
(Parere della I,  della V e della XIII Commissione); 

TATARELLA ed .altri: Esenzione dell’indennith di 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 il trattamento 
tributario della indennità di fine rapporto (Urgenza) (1581). 
(Parere della I ,  della V e della XIII Commissione); 

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

TRIVA ed altri: Nuove norme sul trattamento fiscale dell’indennith 
di fine rapporto e dei capitali percepiti in dipendenza di contratti 
di assicurazione (1 867). 
(Parere della I ,  della V e della XIII Commissione); 

FERRARI MARTE ed altri: Modifica del sistema fiscale sulle indennita 
di fine rapporto (1875). 
(Parere della I ,  della’ V e della XZII Commissione) - Relatore: 
Usellini. 

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

- 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti .dei gruppi. 

.* .* .* 
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VI1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Mfesa) 

ORE 9 

In sede legislativa. 

Discussione dei disegni di legge: 

Incremento degli organici degli uffciali, dei sottufficiali e dei mili- 
tari di truppa dell’Arma dei carabinieri (2479). 
(Parere della I e della V ,  Commissione); 

Ammodernamento e rinnovamento del servizio dei fari e del segna- 
lamento marittimo (2441). 
(Parere della I ,  della V ,  della I X  e della X Commissione). 
Relatore: Stegagnini. 

In sede referente. 

Seguito dell’esame della proposta di legge: 

SPINI ed altri: Riapertura del termine stabilito dall’articolo 12 del 
decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la pre- 
sentazione di proposte al valor militare per i caduti, i comuni e le 
province (1059). 
(Parere della I ,  della I I  e della V Commissione). 

Esame delle proposte di legge: 

TREBBI ALOARDI ed altri: Aumento del contributo previsto dalla legge 
5 marzo 1961, n. 212, a favore dei comuni e delle province insigniti 
di decorazione di medaglia d’oro e al valor militare (621). 
(Parere della I ,  della I I  e della V Commissione); 

FERRARI MARTE e DUJANY: Aumento ed estensione alle regioni del con- 
tributo previsto dalla legge 5 marzo 1961, n. 212, a favore dei comuni 
e delle province insigniti di decorazioni di medaglie d’oro al valor 
militare (740). 
(Parere della I ,  della I I  e della V Commissione); 

SAVIO ed altri: Riapertura dei termini per la concessione di medaglia 
d‘oro al valor militare alla cittA di Verona per merito acquisito 
durante la Resistenza (1562). 
(Parere della I Commissione) ; 

BORGQGLIO ed altri: Riapertura dei termini per la concessione di 
medaglia d’oro al valor militare alla provincia di Alessandria per 
mento acquisito durante la Resistenza (2399). 
(Parere della Z e della I I  Commissione). 
Relatore: Savio. 

* * *  
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VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
. (Istruzione) 

ORE 9 

Svolgimento di interrogazioni: 

POLI BORTONE ed altri: n. 5-01066 (tutela grotta Romanelli in Castro 
il'arina - Lecce); 

POLI GIAN GAETANO: n. 5-01015 (costruzione complesso alberghiero 
a Caste1 San Pietro); 

CALVANESE ed altri: n. 5-00825 (trasferimenti dipendenti della So- 
printendenza archeologica di Salerno). 

ORE 9.30 

In sede referente. 

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

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

BATTISTUZZI ed altri: Norme per il recupero e la conservazione dei 
beni culturali (2256). . .  . 

(Parere della I ,  della IV, -della V e della VI  Commissione). 
Relatore: Fincato Grigoletto. 

ORE 1530 

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. 

* * *  
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IX COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

ORE 10,30 

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. 

X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

ORE 9 

Svolgimento di interrogazioni: 

FUSARO: n. 5-00836 (declassamento alcuni scali da parte di CIVI- 
LAVIA); 

MATTEOLI ed altri: n. 5-01078 (disinfestazione aerei ALITALIA); 

GER~L~NA:  n. 5-01111 (richiesta fermata treni a Patti). 

ORE 9,30 

In sede referente. 

Seguito dell’esanie delle proposte di legge: 

COMINATO ed altri: Modifica dell’articolo 58 del testo unico sulla 
disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Pre- 
sidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e norme per l’uso 
degli scuolabus e autobus da parte dei comuni o loro consorzi (510). 
(Purere della 11, della IV e della VIZI Commissione); 

BECCHE~TI ed altri: Norme per l’utilizzazione degli scuolabus (2432). 
(Parere della 11 e della VIZI Commissione). 
Relatore: Becchetti. 

Esame della proposta di legge: 

BERNARDI GUIDO ed altri: Norme relative al risarcimento dovuto dal 
vettore stradale per perdita o avaria delle cose trasportate (756). 
(Parere della I e della IV Comnrissione) - Relatore: Santuz. 
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In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Autorizzazione al Ministero del tesoro a rimborsare a l l ’ a m i s t r a -  
zione delle poste e delle telecomunicazioni somme concernenti il 
pagamento delle pensioni al personale degli. d ì c i  locali e delle 
agenzie (2286). 
(Parere della I ,  della V e della VI Commissione) - Relatore: Pi- 
a n o .  

ORE 16 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

xI[ COMMISSIONE PERMANENTE 
(Agricoltura) 

ORE 9,30 

Seguito delle comunicazioni del Ministro dell’agricoltura e delle fo- 
reste. Filippo Maria Pandolfi, sugli attuali problemi connessi alla 
politica agraria comunitaria (brezzi agricoli). . 

ORE 14,30 

Comitato ristretto. ~ 

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

* . *  

XII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

ORE 9,30 

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

SULLE MODIFICHE STRUTTURALI NELLA DINAMICA DFJd COMMERCIO CON 
. . .  . L’ESERO. . - ’. . .  

. . .  

Audizione del presidente del Mediocredito centrale. 
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- _  ORE 16 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno di legge: 

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

Spguito della discussione del disegno di legge: 

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

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 VI 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 industriale (1438). 
(Parere della V ,  della VI e della X I I I  Commissione); 

CERRINA FERONI ed altri: Modificazioni alla disciplina del credito 
agevolato all’industria (2328). 
(Purere della I ,  della V ,  della VI ,  della VIZI e della XIII Com- 
missione). 
Relatore: Abete. 

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 VI e della X I I I  Commissione); 

GRASSUCCI 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 VI e della VIZI Commissione): 

TEDESCHI ed altri: Interventi per favorire l’introduzione ed incenti- 
vare l’impiego 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. 

* * *  
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COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavoro) 

ORE 9 

Svolginzento di  un’intervogazione: 

VALENSISE e ALOI: n. 5-01458 (esposto verso il presidente della coo- 
perativa agrumaria ortofrutticola San Ferdinando). 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 

FERRARI MARTE cd altri: Istituzione della Cassa nazionale di previ- 
denza per i liberi professionisti (712). 
(Parere della I ,  della V e della V I  Commissione); 

FIANDROTTI: Modifiche di norme sulla previdenza per i dottori com- 
mercialisti, i ragionieri ed i periti commerciali (334). 
(Parere della I ,  della IV ,  della V e della V I  Commissione).; 

RIGHI ed altri: Norme per la iicongiunzione dei periodi assicurativi 
a i  fini previdenziali per i liberi professionist (1052). 
(Parere della I ,  della V e della. V I  Commissione); 

CRISTOFORI ed altri: Riforma della Cassa nazionale di previdenza e 
assistenza a favore dei dottori commercialisti (1080). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della V I  e della XII  Commissione); 

CRISTOFORI ed altri: Riforma della Cassa nazionale di previdenza e 
assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (1081). 
(Parere della I ,  della IV ,  della V ,  della V I  e della X I I  Commissione): 

FERRARI GIORGIO ed altri: Riforma della Cassa nazionale .di previ- 
denza e assistenza a favore dei dottori commercialisti (1225). 
(Parere della I ,  della IV ,  della V ,  della V I  e della XII  Commissione); 

LOMBARDO ed altri: Istituzione della Cassa unica per i liberi profes- 
sionisti (1488). 
(Parere della I ,  della V e della V I  Commissione); 

DANINI ed altri: Unificazione delle norme relative ad alcune casse 
di previdenza per liberi professionisti e norme in materia di ricon- 
giunzione dei periodi assicurativi (2166). 
(Parere della I ,  della IV ,  della V e della V I  Commissione); 

DANINI ed altri: Istituzione della Cassa unica per i liberi professio- 
nisti (2177). 
(Parere della I ,  della 11, della IV,  della V e della V I  Commissione). 
Relatore: Ferrari Giorgio. 
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In sede legislativa. 

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

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

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE: Norme sui licenziamenti in- 
dividuali e sull’attivith sindacale .nei luoghi di lavoro con meno di 
16 occupati (8). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della VI e della XII Commissione); 

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

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

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

MARTINAT: Norme per la ‘utilizzazione dei lavoratori in cassa integra- 
zione salariale (209). 
(Parere della I ,  della V e della XII Commissione); 

MARTINAT ed altri: Norme per l’ampliametno dei casi di assunzione 
al lavoro con richiesta nominativa (210). 
(Parere della I e della XII Comnzissione); 

FRANCESE ed altri: Norme per l’istituzione sperimentale di agenzie 
regionali del lavoro (376). 
(Parere della I ,  della 11, della V e della XII  Commissione); 

BE-1 MERLO ed altri: Istituzione e disciplina del contratto di for- 
mazione e lavoro (394). 
(Parere della I ,  della IV, della V I  della VIII e della XII Commissione): 

. ,  

CONSIGLIO REGIONALE REL PIEMONTE: Norme per l’impiego dei lavora- 
tori in cassa integrazione guadagni e dei lavoratori .iscritti nelle liste 
di collocamento in servizi di protezione civile (622). 
(Parere della I ,  della 11, della IV e della V Commissione); 

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

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

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

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

MANCUSO ed altri: Modi,fiche alla disciplina dei licenziamenti indivi- 
duali (1507). 
(Parere della I ,  della IV e della X I I  Commissioue); 

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

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

CARLOTTO: Modifiche agli articoli 7 del decreto legislativo luogotenen: 
ziale 9 settembre 1945, n. 788, e all’articolo 8 della legge 20 maggio 
1975, n. 164, concernenti l’integrazione degli organi collegidi pre-’ 
posti alla cassa integrazione guadagni con rappresentanti detle im- 
prese cooperative agricole e di loro dipendenti (2159). 
(Parere della I ,  della VI della X I  e della X I I  Commissione); . 

BELARDI MERLO ed ‘altri: Assegnazione d,i quote di occupazione alle 
donne ndl’awiamento al lsavoro nei casi di assunzione nominativa 
(2526). 
(Parere della Z e della V-.Commissione). 
Rela tore : Bonalwni. 

ORE 16 

In sede refsrente. 

Seguito dell’esame del disegno d ì  legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 1’ marzo 1985, n. 44, recante 
proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali è degli ‘sgravi ‘coritri- 
butivi nel .Mezzogiorno ed immediate misure in materia previdenziale 
(261D). . .  

(Parere della I ,  ’della I;, della V ,  del la-X,  della X I ’ e  della X I I  Com- 
missione) - Relatore: Arisio. 1 

. .  . .  . 

. . .  . 

v$do di ‘hesidenza integrato dai rappresentanti ‘dei gruppi. 

+ * *  
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XIV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanitil  pubblica) 

ORE 9 3  

In sede legislativa. 

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

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

CRIS~FORI: Nome concernenti i titolari di incarico o di supplenze 
appartenenti alle unita sanitarie locali (151). 
(Parere della Z e della V Commissione); 

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

( 

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. 

I 

In sede re€emnte. 

Esame delle proposte di  legge: 

FIANDRO-ITI ed altri: Norme in favore dei massofisioterapisti ciechi 
(333); 
AUGELLO ed altri: Norme in favore dei massaggiatori e massofisiote- 
rapisti ciechi (2373). 
(Parere della I ,  della IV ,  della V e della XZZI Commissione) - Rela- 
tore: Augello. 

Seguito dell’esame delle- proposte di  legge: 

CRUCIANELLI ed altri: Nuova disciplina dei derivati della cannabis e 
delle sostanze stupefacenti deriva te dell’oppio. Prevenzione, cura e 
riabilitazione degli stati di tossicodipendenza e nuove disposizioni per 
l’eliminazione delle cause di emarginazione sociale (1 13). 
(Parere della I ,  della I I ,  della IV, della V ,  della VIZI, della XZ e 
della X I I I  Commissione); 

PAZZAGLIA ed altri: Norme per la lotta alla droga e per la riabili- 
tazione sociale e civile dei tossicodipendenti (542). 
(Parere della I ,  della I I ,  della IV,  della V I  della V I Z ,  della VIZI, della 
X I  e della XII I  Commissione); 
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GARAVACLIA ed altri: Disciplina delle sostanze stupefacenti e psice 
trope, dei loro sostitutivi e norme per. la prevenzione, cura e riabili- 
tazione degli stati di tossicodipendenza (1261). 
(Parere della I ,  della 11, della IV, della V ,  della VI ,  della VII,  .della 
VIZI, della X ,  della X I  e della XII Commissione); 

PELLICAN~: Norme relative al traffico degli stupefacenti e al tratta- 
mento dei tossicodipendenti (1 374). . 
(Parere della I ,  della 11, della IV, della V ,  della XI e della XII Com- 
missione) ; 

VIOLANTE ed altri: Norme per la repressione del traffico di sostanze 
stupefacenti, per la prevenzione delle tossicodipendenze e per la cura 
e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti (1558). 
(Parere della I ,  della 11, della IV, della V ;  della VII,  della VIZI, della 
XI e della XIII Commissione); 

FORMICA ed altri: Norme quadro in materia di tossicodipendenze 
(1 606). 
(Parere della I,, della I I ,  della ZII, della IV e della V Commissione); 

POGGIOLINI ed altri: Norme per la costituzione dei centri di socio- 
riabilitazione dei tossicodipendenti (1 665). 
(Parere della I ,  della I I ,  della IV,-della V e della X I I I  Commissione); 

PATUELLI e D’AQUINO: Norme quadro in materia di tossicodipendenze 
(1 924). 
(Parere della I ,  della 11, della ZII,  della IV, della V ,  della VI ,  della 
VIZI, della XI e della XII Commissione); 

RONCHI ed altri: Norme sulle sostanze stupefacenti, per l’incremento’ 
della prevenzione, per il potenziamento delle strutture socio-sanitarie 
e dell’intervento pubblico (1959). 
(Parere della I ,  della I I ,  della IV, della V ,  della VIII, della XI e 
della XIIZ Commissione). 
Relatore: Garavaglia. 

. 

ORE 14,30 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 443, 886 e 1445 in materia di 
diabete mellito. 

ORE 15 

comitato. ristretto. - - 

Esame delle proposte di legge nn. 672 e 1160 in materia di cosmetici. 
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ORE 20 

Comitato riatretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 194, 327, 875, 1212 e 1604 in ma- 
teria di assistenza e integrazione sociale alle persone handicappate. 

* * *  

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

RADIOTELEVISIVI 
Sottocommissione per la pubblicith ed i criteri di spesa. 

ORE 15 
Audizione dei rappresentanti dell’ANICA. 

- 
ORE 15,30 

Audizione dei rappresentanti della Federazione Radio Televisioni. 
- 

ORE 16 
Audizione dei rappresentanti dell’IRI. 

COMMISSIONE PARLAMENTARE .- 

per i’esercfifo dei poteri di controiio sulla progrmmadsme 
e sull’attuazione degli interventi ordinari e straordinari 

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

ORE 9 
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 CIPE ai sensi dell’articolo 2 della legge 1” dicembre 
1983; n. 651). . .  
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CONVOCAZIONI 
GIOVEDI 21 MARZO 

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

ORE 10 

Comunicazioni del Presidente. 

* * *  

COMMISSIONI RIUNITE 
111 (Esteri) e VI1 (Difesa) 

(Aula Commissione Difesa) 

ORE 11,30 
comitato ~ t r e t t o .  

Esame delle proposte di legge nn. 330, 346, 944 e 1435, concernenti 
la vendita delle armi all’estero. 

* * *  

COMMISSIONI RIU.NITE 
I11 (Esteri) e VI11 (Istruzione) 
(Aula della Commissione istruzione) 

ORE 9’30 
In sede legislativa. 

Discussione del disegno di legge: 
Norme per l’autorizzazione del personale docente. di ruolo ad as- 
sumere impiego presso istituzioni scolastiche straniere (2178). 
(Parere della I e della 1’ Conzmissioize) - Relatori: Armato, per la 
I11 Commissione; Portatadino, per l’VI11 Commissione. 

* * *  
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COMMISSIONI R I U N I T E  
IV (Giustizia) e VI1 (Difesa) 

(Aula della VI I Commissione) 

ORE 9 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

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

* + *  

COMMISSIONI R I U N I T E  
V (Bilancio) e XIV (Sanith) 

(Aula della V Commissione Bilancio) 

ORE 9,30 

In sede referente. 

Esame delle proposte di legge: 

DAL MAso ed altri: Norme per il nuovo inquadramento delle s e  
cieth termali già inquadrate nel discolto Ente autonomo di gestione 
per le aziende termali (EAGAT) e per la liquidazione di detto ente 
(I  O 15) ; 

PALOPOLI ed altri: Norme di indirizzo per la qualificazione sanita- 
ria e la valorizzazione del teimalismo e per il trasferimento alle 
regioni e l’ulteriom destinazione agli enti locali delle aziende ter- 
mali gih facenti capo al disciolto EAGAT (1947); 

VALENSISE ed altri: Disciplina delle aziende termali gih inquadrate 
nel disciolto Ente autonomo di gestione per le aziende termali 
(EAGAT) (2156). 
(Parere della Z ,  della 11, della IV, della VI e della X I I  Commis- 
sione) - Relatori: Dal Maso, per la V Commissione; Seppia, per 
la XIV Commissione. 

* * *  
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I COMMISSIONE PERMANENTE- 
(Mari costituzionali) 

Comitato ristretto. 
ORE 9 

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

ORE 16 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno di legge n. 1911 concernente la disciplina della 
attivit8 di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio 
dei ministri e delle abbinate proposte di legge M. 357, 2184 e 2189. 

* * *  

I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Mari interni) 

ORE 10 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione dei disegni di legge: 

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

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

- 
ORE 11’30 

Comitato ristretto. 

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

mozione sociale. 
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ORE 19 

comitato ristretto. 

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

* * *  

V COMMISSIQNE PERMANENTE 
(Bilancio e prograinmazione - Partecipazioni statali) 

ORE 11,N 

Audkiune dei dirigenti della Fincantieri, ai sensi dell‘articob 143, 
secondo c o m a ,  del regolamento, sullo stato di attuazione d01 p r e  
g ” a  di riorganizzaziune della cantieristica pubblica. 

* * +  

VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

ORE 9 

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 gih soggetti a!la sovranith italiana all’estero (Te- 
sto unificato, approvato dal Senato) (2151). 
(Parere della I ,  della I I ,  della I I I  e della V Co;.rzmissione); 

FRANCHI FRANCO ed altri: Liquidazione definitiva dei beni, diritti ed 
interessi abbandonati nei territori ceduti alla Iugoslavia in base al 
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 gih soggetti alla sovranith italiana e ceduti alla Iugoslavia in 
base al trattato di pace e nella ex zona (( B N ,del territorio libero 
di Trieste (312). 
(Parere della I ,  della PII ,  della Il; e dellu V Commissione). 
Relatore: Rossi di Montelera. - -  
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IR sede referente 

Seguito dell’esaine del disegno di legge: 

Disciplina delle procedure contrattuali dello Stato per l’esecuzione 
di programmi di ricerca e per l’acquisizione di prodotti ad alta 
tecnologia (1768). 
(Parere della I ,  della 111, della IV, della V ,  della VII,  della VIII 
e della SII Comnzissione) - Relatore: Rosini. 

- 
ORE 15 

Comitato ristretto. 

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

* * +  

VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
’ (Istruzione) 

ORE 9 

Svolgimento di interrogazioni: 

BIANCHI BERETTA ed altri n. 5-01101 (immissioni in ruolo docenti nel- 
l’anno scolastico 1984-1985); 

MONFREDI n. 5-01393; NICOTRA ed altri n. 5-01411 (termini presenta- 
zione domande di cui alla circolare ministeriale n. 221 del 20 lluglii, 
1984); 

BOSELLI ed altri n. 5-01339 (mancata istituzione sezioni di scuola 
materna statde a Cadoneghe - Padova). 

* * *  

X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

- .  

ORE 9 

Svolgimento di interrogazioni: 

BOTTARI ed alt,ri n. 5-00441 (appalto SMEB di Messina); 

POTI n. 5-00793 (collegamento Brindisi-Grecia Compagnia Adriatica) : 
PASTORE ed altri n. 5-01261 (affondamento (c Brigitta Montanari .). 
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. . .  ORE 6,30 - _ .  ... . 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione dei disegni di legge: 

Modifica dellle misure delle tasse di imbarco e sbarco delle merci 
nei porti e della tassa e soprattassa di ancoraggio (1186). 
(Parere della V e della V I  Commissione) - Relatore: Lucchesi. 

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

Finanziamento delle linee programmatiche per favorire, nel triennio 
1984-1986, il processo di ristrutturnzione e razionalizzazione dell’indu- 
stria navallmeccanica, nel quadro del rilancio della politica marittima 
nazionale, relativamente al periodo 1985-1988 (2309). 
(Parere della V e della XIII Coinmissione) - Relatore: Picano. 

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

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 

SANGUINETI ed altri: Modifica degli articoli 4, 8 e 9 del testo unico 
approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, concernente 
disposizioni legislative riguardanti la costituzione di un consorzio 
autonomo per l’esecuzione di opcre e per l’esercizio del porto di 
Genova (449). 
(Parere della I e della IX Commissione); 

CATTANEI: Modifica dell’articolo 4 del testo unico approvato con 
regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, concernente disposizioni legi- 
slative riguardanti la costituzione di un consorzio autonomo per 
l’esecuzione di opere e per l’esercizio del porto di Genova (460). 
(Parere della I ,  della IX, della X I I  e della XIII Commissione). 
Relatore: Poti. 

INDAGINE CONOSCITIVA SULLO SVILUPPO DELLA TELEMATICA. 

ORE 12 

Audizione del professor Antonio Gigli, presidente dell’Italcable e 
del dottor Ernesto Pascale, amministratore delegato dell’Italcable. 
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Audizione del dottor Fabrizio Serena di Lapigio, presidente della 
Telespazio e del dottor Raffaele Minicuccj, amministratore delegato 
-d.e-Tta--E,-e. - - - - . . . . . . . - -- - 

spazio. 
. .  - 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

XI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Agricol tura) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Discussione delle proposfe di  legge: . 

Z ~ C H  ed altri: Integrazione alla legge 11 aprile 1974, n. 135, con- 
cernente l'utilizzo di latte in polvere nei distributori automatici 

(Parere della I I I ,  della IV,  della X I J  e della X I V  Comnzissione); 

Senatori FERRARA NICOLA ed altri; FABBRT ed altri: Integrazione alla 
legge 11 aprile 19'74, n. 138, recante nuove norme concernenti il 
divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione 
umana (Approvata, iiz u n  testo zmific.Uto, dalla I X  Commissione 
del Senato) (2568). 
(Parere della I e della XII  Coiniizissione). 
Relatore: Zuech. 

(1 794). .. - 

In sede consultiva. 

Esame del disegno di legge: 

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 previ-' 
denziale (2610). 
(Parere alla X I I I  Commissione) - Relatore: Urso. 
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Svolgìmerzto di intevrogazioni: 

BINELLI ed altri: n. 5-00890 (rinnovo del Comitato nazionale tutela 
DOC sui vini); 

CARADONNA: n. 5-01248 (aumento reddito catastale); 

AGOSTINACCMIO: n. 5-01256 (taglio aiuti comunitari); 

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

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

BRUNI e ZUECH: n. 5-01498 (calamith agosto 1984 in provincia di 
Viterbo). 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

ORE 12 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 550, 921 e 1797, concernenti: 
q Norme per la classificazione, l’istituzione del marchio cli garanzia 
di qualith e la denominazioiie di origine per l’olio ài oliva desti- 
nato alla vendita minuta B. 

QRE 14,30 

Comitato ristretto. 

Esame dellc proposte di legge nii. 401 e 514, concernenti: G Modi- 
ficazioni 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 B. 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 1548 e 2125, concernenti: n 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 n. 

* * +  
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XII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno di legge: 

Modifica dell’articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, 
convertito, con niodificazioni, 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 IZI, della IV e della V I  Commissione) - Relatore: 
Colzi. 

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 ali- 
mentate con combustibili diversi dagli idrocarburi (21 18). 
(Parere della I ,  della 11, della V e della VI Commissione); 

CITARISTI ed altri: Prowedimenti 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’eser- 
cizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli 
idrocarburi (141 2). 
(Parere ,della I ,  della V e della VI Commissione); 

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

* * *  

,xLv COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanith pubblica) 

ORE 10 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno e delle proposte d i  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) 

(Parere della I ,  della I’ e della X f I I  Comrnissioize). 
(2018); - .  . - .  
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CRISTOFORI: Norme concernenti i titolari di incarico o di supplenze 
appartenenti alle unità sanitarie locali (151). 
(Parere della I e della V Commissione); 

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

Seguito della discussione del disegno d i  legge: 

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

In sede referente. 

Esame delle proposte di  legge: 

CALONACI ed altri: Norme in materia di erboristeria e di piante 
off icinali (1033). 
(Parere della I ,  della IV,  della V ,  della VIIZ e della X I I  Commis- 
sione). 

SEPPIA: Riordino del settore erboristico (1360). 
(Parere della I ,  della rv, della V ,  della V I I I ,  della X I  e della X I I  
Commissione) ; 

MUSCARDINI PALLI e RAUTI: Disciplina delle attività di raccolta, la- 
vorazione e vendita delle piante officinali e norme in materia di 
erboristeria (1518). 
(Parere della I ,  della IV ,  della V I  della V I I I ,  della X I  e della XI I  
Commissione) ; 

GARAVACLIA ed altri: Disciplina delle attivitA di raccolta, lavorazione 
e vendita delle piante officinali e norme in materia di erboristeria 
(1695). 
(Parere della I ,  della IV ,  della V ,  della V I I I ,  della X I  e della X I I  
Commissione) ; 

CURCI ed altri: Disciplina. delle attivith di raccolta, ,lavorazione e 
vendita delle piante officinali e norme in materia di erboristeria 
(1 7 14). 
(Parere della I ,  della IV ,  della V ,  della VI I I ,  della X I  e della XII  
Commissione). 
Relatore: Rubino. 

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 

LUSSIGNOLI ed altri: Norme per l’attuazione delle direttive della Co- 
munita economica europea sulIa produzione e la vendita dei co- 
smetici (672). 
(Parere della I ,  della ZII,  della ZV, della X I I  e della X I I I  Commisi 
sione); 
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GIOVAGNOLI SPOSETTI ed altri: Disciplina della produzione e della 
vendita dei cosmetici (1160). 
(Parere della I ,  della ZZZ, della ZV e della XZZ Commissione). 
Relatore: Garavaglia. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

ORE 15 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno e delle proposte di legge nn. 1429, 135, 503, 527, 
940, 1296, 1489, 1707, 1905, 1942, 1964 in materia di assistenza psi- 
chiatrica. 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per i procedimenti di accusa 

ORE 8,30, con prosecuzione in seduta pubblica. 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
sul fenomeno della mafia 

(Via del Seminario - Aula 111 piano) 

ORE 9,30 E 16 

Eventuale proseguimento e chiusura della discussione sul progetto 
d.i relazione illustrato dal Presidente. 

. . .  
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CONVOCAZIONI 
MARTEDÌ 26 MARZO 

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
su l  fenomeno della mafia 

(Via del Seminario - Aula 111 piano) 

. .  .. . ORE'16" -. ' - 

Dichiarazioni di voto e votazione sul testo finale della relazione. 

Stabilimenti Tipografici 
Carlo Colombo S. p .  A. 


