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CONVOCAZIONI 

MARTEDÌ 2 APRILE 

COMMISSIONI RIUNITE 
V (Bilancio e Programmazione - Partecipazioni statali) 

e XIV (Sanità) 

(Aula della Commissione Bilancio) 

ORE 15 

Comitato ristretto. 

Esame dei provvedimenti nn. 1015, 1847 e 2156, concernenti nonne 
per il nuovo inquadramento delle società termali già inquadrate nel 
disciolto EAGAT. 

c * +  

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

(Aula della IX Commissione Lavori pubblici) 

ORE 15,30 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 1084, 1712 e 2004, concernenti 
norme per le società di ingegneria. 

* * *  
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I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
( M a r i  interni) 

In sede referente. 

ORE 16 

Seguito dell’esame del disegno di legge: 

Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spetta- 
colo (Approvato dal Senato) (2222-B). 
(Parere della I, della V e della VI  Commissione) - Relatore: Pil- 
litteri. * * *  

I11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari esteri) 

Comitato ristretto. 

ORE 15 

Esame del disegno e delle proposte di legge nn. 1832, 51 e 451 
(censimento degli italiani all’estero). 

* * *  

IV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

Comitato ristretto. 

ORE 10 

Esame del disegno e delle proposte di legge nn. 2024, 269, 362, 375 
e 1809, concernenti la riforma del Corpo degli agenti di custodia. 

+ * *  

V COMMISSIONE PERMANENTE 
(Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) 

ORE 16 
Comitato permanente per i pareri. 

Parere suì disegno di legge: 

Rifinanziamento dei provvedimenti straordinari per il potenziamento 
e l’ammodernamento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco, stabiliti con legge 8 luglio 1980, n. 336 (2442). 
(Parere alla I I  Commissione) - Relatore: Orsini Gianfranco. 
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Parere sul 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’Al- 
geria, 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 del- 
l’adesione delta Repubblica ellenica alle Comunità 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 alla ZII Commissione) - Relatore: Barontini. 

Parere sull’emendamento e sulle proposte di legge: 

GUERRINI ed altri: Norme per la cessione da parte dell’Amministra- 
zione dei monopoli di Stato al comune di Ancona della Mole Van- 
vitelliana (214); 

STEGAGNINI: Norme per la cessione da parte dell’Amministrazione dei 
monopoli di Stato al comune di Ancona del fabbricato denominato 
Mole Vanvitelliana (491). 
(Parere alla V I  Commissione) - Relatore: .Coloni. 

Parere sulla proposta di legge: 

Senatori JERVOLINO Russo ed altri: Conferimento per meriti eccezio- 
nali all’ingegnere Luigi Stipa del grado di generale ispettore del 
Genio aeronautico - ruolo ingegneri (Approvata dal Senato) (2507). 
(Parere alla VZZ Commissione) - Relatore: Sinesio. 

Parere sul testo unificato 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); 

FERRARI MARE e DUJANY: Aumento ed estensione alle regioni del 
contributo previsto dalla legge 5 marzo 1961, n. 212, a favore dei 
comuni e delle province insigniti di decorazioni di medaglie d’oro e 
al valor militare (740). 
(Parere alla VZZ Commissione) - Relatore: Barontini. 

Parere sul testo unificato delle proposte 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); 

SAVIO ed altri: Riapertura dei termini per la concessione di meda- 
glia d’oro al valor militare alla città di Verona per merito acquisito 
durante la Resistenza (1562). 
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BORGOGLIO ed altri: Riapertura dei termini per la concessione di 
medaglia d’oro al valor militare alla provincia di Alessandria per 
merito acquisito durante la Resistenza (2399). 
(Parere alla VZZ Commissione) - Relatore: Barontini. 

Parere sul nuovo testo della proposta di legge: 

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

Parere sul nuovo testo della proposta di legge: 

PISANI ed altri: Norme per la copertura stabile dei posti di orga- 
nico vacanti degli uffici periferici della pubblica istruzione (2281). 
(Parere alla VIZI Commissione) - Relatore: Coloni. 

Parere sulla proposta di legge: 

PISANI ed altri: Norme per il conferimento delle supplenze annuali 
per i posti vacanti e disponibili nella scuola (2454). 
(Parere alla VIZI Commissione) - Relatore: Gianfranco Orsini. 

Parere sul nuovo testo della proposta di legge: 

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

Parere sul nuovo testo del disegno di legge: 
Modifica del termine previsto dal penultimo comma dell’articolo 15 
della legge 12 agosto 1982, n. 531, in materia di viabilità di grande 
comunicazione e di riassetto del settore autostradale (1819). 
(Parere alla ZX Commissione) - Relatore: Orsini Gianfranco. 

Parere sull’emendamento al disegno di legge: 
Finanziamento delle linee programmatiche per favorire, nel triennio 
1984-1986, il processo di ristrutturazione e razionallizzazione dell’in- 
dustria navalmeccanica, nel quadro del rilancio della politica ma- 
rittima nazionale, relativamente al periodo 1985-1988 (2309). 
(Parere alla X Commissione) - Relatore: Coloni. 

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

Interventi per i danni causati dalle eccezionali calamità naturali ed 
awersith atmosferiche nei mesi cli dicembre 1984 e gennaio 1985. 
Nuova disciplina per la riscossione agevolata dei contributi agricoli 
di cui alla legge 15 ottobre 1981, 11. 590 (Approvato in testo unificato 
dal Senato della Repubblica) (2682); 

LOBIANCO ed altri: Interventi per i danni causati dal maltempo in 
agricoltura (2446). 
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BARCA ed altri: Interventi straordinari in agricoltura per fronteg- 
giare i danni provocati dalle eccezionali calamita (2476). 
Consiglio regionale della Puglia: Interventi per fronteggiare i danni 
derivanti dalle nevicate e dalle gelate del gennaio 1985 (2545). 
(Parere alla XZ Commissione) - Relatore: Coloni. 

Parere sul disegno di legge: 

Incentivi a favore delle imprese industriali italiane che realizzino 
investimenti nel territorio della Repubblica di Malta (Approvato dal 
Senato) (2642). 
(Parere alla XZI Commissione) - Relatore: C a m s .  

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

Modifica e integrazione della legge 29 maggio 1982, n. 308, recante 
norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle 
fonti rinnovabili di energia diversi dagli idrocarburi (21 18); 

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

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

Parere sul testo unificato delle proposte di legge: 

FIANDROTTI: Modifiche di norme sulla previdenza per i dottori com- 
mercialisti, i ragionieri ed i periti commerciali (334); 

CRISTOFORI ed altri: Riforma della Cassa nazionale di previdenza 
e assistenza a favore dei dottori commercialisti (1080); 

FERRARI GIORGIO ed altri: Riforma della Cassa nazionale di previ- 
denza e assistenza dei dottori commercialisti (1225). 
(Parere alla XIZZ Commissione) -- Relatore: Salerno. 

Parere sul testo unificato delle proposte di legge: 

ZANTBONI ed altri: Disciplina della trasfusione del sangue e dei ser- 
vizi di immunoematologia e trasfusionali (616); 

SEPPIA ed altri: Disciplina della raccolta, frazionamento, distribu- 
zione e conservazione di sangue umano (737); 

LUSSIGNOLI ed altri: Norme per l’attività dei servizi di immwoe- 
matologia e trasfusionali e per la produzione degli emodeiivati 
(1007); 

CECI BONIFAZI ed altri: Norme per la raccolta, la tipizzazione, il 
frazionamento, la preparazione e la distribuzione del sangue umano 
e dei suoi derivati (1202); 



366 - Bollettino Commissioni - 9 -  Convocazioni 2 aprile 1985 

RUBINO ed altri: Norme per la ‘raccolta, la separazione e la distri- 
buzione del sangue umano, dei suoi componenti e dei suoi derivati 
(1226). 
(Parere alla XZV Commissione) - Relatore: Barontini. 

ORE 18 

In sede consultiva. 

Parere sul nuovo testo del disegno di legge: 

N o m e  s u l  personale tecnico ed amministrativo delle universith (1107). 
(Parere a2la VZZZ Commissione) - Relatore: Gianfranco Orsini. 

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

Modifiche alla disciplina degli interventi della GEPI SpA (1817); 

MACCIOTTA ed altri: Norme per la liquidazione della GEPI SpA e 
nuova disciplina dell’intervento pubblico per il risanamento di aziende 
industriali in crisi (387); 

NAPOLI ed altri: Nuove norme per la disciplina delle attività della 
GEPI SpA (1207); 
(Parere alla XZZ Commissione) - Relatore: Salerno. 

* * *  

VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

ORE 16 

Comitato ristretto. 

Provvedimento n. 1634 (Lotto). 

ORE 17 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione della proposta di legge: 

COLONI ed altri: Contributo al Collegio del Mondo Unito dell’Adria- 
tico, con sede in Duino-Aurisina, mediante emissione di una mo- 
neta celebrativa dei collegi del Mondo Unito (292). 
(Parere della V Commissione) - Relatore: Piro. 
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In sede referente. 

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

Modificazioni alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizza- 
zione dei servizi di distfibuzione e vendita dei generi di monopolio, 
nonché disposizioni in materia di procedure contabi1.i (1633). 
(Parere della I ,  della IV e della V Commissione); 

BELLXCHIO ed altri: Riorganizzazione del settore della vendita dei 
generi di monopolio e dei valori bollati e postali (687). 
(Parere della I ,  della IV, della V e della X Commissione); 

PATRIA ed altri: Norme per l’*inquadramento dei dipendenti, gestori 
e coadiutori dei magazini vendita generi di monopolio (1023). 
(Parere della I e della V Commissione); 

PATRIA ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 22 dicembre 
1957, n. 1293, relativamente all’organizzazione dei servizi di vendita 
dei generi di monopolio (1051). 
(Parere della I ,  della V e della X Commissione); 

AMADEI e FIANDROTTI: Modifiche ed integrazioni alla legge 22 d,icem- 
bre 1957, n. 1293, concernente l’organizzazione dei servizi di ven- 
dita dei generi di monopolio (1222). 
(Parere della I ,  della ZV, della V e della X Commissione); 

PIRO: Modifiche alla legge 23 luglio 1980, n. 384, concernenti i4 
mensionamento della rete di distribuzione all’ingrosso dei generi 
monopolio di Stato (1784). 
(Parere della I e della V Commissione). 
Relatore: Patria. 

di- 
di 

Esame delle proposte di legge: 

MENNII-IT: Equiparazione del trattamento fiscale deg1.i istituti auto- 
nomi per le case popolari a quello delle cooperative edilizie (1566). 
(Parere della I ,  della V e dellu I X  Commissione); 

LOOICIANI ed altri: Disciplina del trattamento fiscale del reddito de- 
gli immobili di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari 
e delle cooperative a proprieth indiv,isa (1772). 
(Parere della I ,  della V e della I X  Conzmissione); 

FERRARI MARTE ed altri: Esenzione dall’ILOR e dall’IRPEG per gli 
istituti autonomi case popolari (1773). 
(Parere della I ,  della V e della I X  Commissione); 

ANTONI ed altri: Esclusione delle unità sanitarie locali e degli isti- 
tuti autonomi case popolari dall’assoggettabilith all’imposta sul red- 
dito delle persone giuridiche, all’imposta locale sui redditi e all’im- 
posta sul valore aggiunto e degli immobili delle cooperative a pro- 
prietB indivisa dall’assoggettabilità all’imposta ,locale sui redditi (1 807). 
(Parere della I ,  della V ,  della I X  e della XIV Commissione). 
Relatore: Da Mommio. 
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Parere al Governo, ai sensi dell’articolo 143, quarto comma, del rego- 
lamento sulla proposta di nomina del dottor Mano Sarcinelli a pre- 
sidente del comitato amministrativo del Fondo centrale di garanzia 
di cui all‘articolo 13 della ,legge 11 dicembre 1984, n. 848. 

Svolgimento di interrogazioni: 

DARDINI: n. 5-01140 (Mmanifattura tabacchi di Lucca). 

BIANCHI DI LAVAGNA: n. 5-01528 (Conguagli pensionati). 

BIANCHI DI LAVAGNA: n. 5-01529 (Secit - Ufficio IVA di Pavia). 

MARTELLOTTI e BELLOCCHIO: n. 5-01359 (Banca popolare di Cagli - Pe- 
saro). 

BRUZZANI ed altri: n. 5-01521 (Cassa deposit,i e prestiti - mutui ai 
Vivai). 

BELLOCCHIO ed altri: n. 5-01599 (Cassa di risparmio 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti 

* + *  

di Roma). 

dei gruppi. 

VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(1s truzione) 

In sede referente. 
ORE 11 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

D’INIZIATIVA POPOLARE: Nuovi fondamenti e finalità della scuola ele- 
mentare (93). 
(Parere della I e della V Commissione); 

BIANCHI BERETTA ed altri: Riforma delle strutture e degli ordina- 
menti del sktema formativo di base (1650). 
(Parere della I ,  della I I  e della V Commissione); 

FIANDROTTI ed altri: Istituzione della scuola di base (1785). 
(Parere della I ,  della 11 e della IV Commissione). 
Relatore: Brocca. 

ORE 13,30 

Seguito discussione delle risoluzioni: 

POLI BORTONE: n. 740041; 
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POLI BORTONE ed altri: n. 7-00057; 

FINCATO GRIC~LETTO ed altri: n. 7-00061; 

FACNI ed altri: n. 7-00148; 

ALOI ed altri: n. 7-00149; 

FERRI ed altti: n. 7-00158. 

Discussione della risoluzione: 

BROCCA ed altri: n. 740165. 
Concernenti l’attuazione della legge n. 270 del 1982 e la legge n. 326 
del 1984. 

ORE 16 

Comitato ristretto. 

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

* * *  

IX COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

ORE 16,30 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

ORE 18’30 

Esame ai sensi dell’articolo 143, quarto comma, del regolamento del 
programma ex articolo 8 legge 22 dicembre 1984, n. 887. 
Relatore: Fomasari. 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

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

* * *  
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X COMMISSIONE PERMANENTE 
( T M P O d  

ORE 11 
In sede legislativa. 

Discussione 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 consoni (510). 
(Parere della 11, della IV e della VIZI Conzmissione); 
BECCHE-ITI ed altri: Norme per l’utilizzazione degli scuolabus (2432). 
(Parere della 11 e della VIZI Conzmissione). 
Relatore: Becchetti. 

In sede referente. 

Esame delle proposte di legge: 
CARLOTTO ed altri: Modifica dell’articolo 86 del testo unico 15 giu- 
gno 1959, n. 393, e successive modificazioni, concernente il limite 
minimo di etiì per la guida di macchine agricole (121); 
ZANIBONI ed altri: Modifica dell’articolo 79 del testo unico 15 giu- 
gno 1959, n. 393, concernente il limite minimo di eth per la guida 
di macchine agricole (617). 
(Parere della X I  Commissione) - Relatore: Quieti. 

Esame del disegno e delle proposte di legge: 
Legge-quadro in materia di ferrovie d’interesse regionale già con- 
cesse all’industria privata (2390). 
(Parere della I ,  della ZII,  della IV, della V e della V I  Comrnissione); 

BAGHINO ed altri: Risanamento tecnico-economico della ferrovia in 
regime di concessione Roma-Ostia Lido (865). 
(Parere della I ,  della V ,  della V I  e della I X  Commissione); 
PICCHETTI ed altri: Risanamento della ferrovia Roma-Ostia Lido. 
(1 372); 
(Parere della I ,  della 11, della I f ,  della V I  e della I X  Contmissione); 
SODANO ed altri: Norme sul risanamento tecnico-economico delle 
ferrovie in  regime di concessione del Lazio (1436). 
(Parere della I ,  della V ,  della VI  e della I X  Commissione). 
Rela t ore: Liga to . . .  
Seguito dell’esame del disegno di legge: 
Conversione in legge del decreto-legge 1” marzo 1985, n. 45, recante 
proroga di termini di vigenza concernenti i l  Ministero dei trasporti 
(261 1). 
(Parere della I ,  della 11, della V e della 1/11 Comnzissione) - Rela- 
tore: Santuz. 

* * *  
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XI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Agricoltura) 

ORE 16,30 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 850, 921 e 1797 concernenti: Norme 
per la dassificazione, l’istituzione del marchio di garanzia di qua- 
lità e 1.a denominazione di origine per l’olio di oliva destinato alla 
vendita minuta. 

* * *  

XII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Hndust ria) 

ORE 16 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

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

ABm ed altri: Integrazimi 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 V I  e della XII I  Commissione); 

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

In sede legislativa. 

Discussione della proposta di legge: 

CITARISTI ed altri: Integrazione alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, 
concernente interventi per i settori dell’economia di rilevanza nazio- 
nale (1311). 
(Parere della I e della V Conzmissione) - Relatore: Abete. 

Discussione del disegno di legge: 

Incentivi a favore delle imprese industriali italiane che realizzino 
investimenti nel territorio della Repubblica di Malta (2642). 
(Parere della I ,  della V e della V I  Commissione) - Relatore: Righi. 

e * *  
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XUI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavoro) 

ORE 16,30 

Svolgimento di interrogazioni: 

CRESCO e FERKAR~ MARTE n. 5-00557 (sui licenziamenti all‘azienda 
agraria c( Cesarina .). 

FERRARI MARE e BARBALACE n. 5-00590 (sull’applicazione ai pensio- 
nati INPS dei benefici combattentistici). 

CRESCO ed altri n. 5-00637 (sulla liquidazione dell’indennità di anzia- 
nità del personale degli enti pubblici soppressi trasferito alle USL). 

FERRARI MARTE n. 5-00959 (sul trasferimento della gestione ENPAO 
all’INPS). 

In sede consultiva. 

Parere sul disegno di legge: 

Autorizzazione al Ministero del tesoro a rimborsare all’amministra- 
zione delle poste e delle telecomunicazioni somme concernenti il 
pagamento delle pensioni al personale degli uffici locali e delle 
agenzie (2286). 
(Parere alla X Cornmissione) - Relatore: Barbalace. 

Parere sul disegno e sulle proposte di legge: 

Interventi per i danni causati dalle eccezionali calamità naturali ed 
awersith atmosferiche nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985. 
Nuova disciplina per la riscossione agevolata dei contributi agricoli 
di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590 (Testo unificato di un di- 
segno di legge e delle proposte di legge d’iniziativa dei senatori 
Diana ed altri; Baldi ed altri; De Toffol ed altri approvato dalla IX 
Commissione del Senato) (2682) ; 

LOBIANCO ed altri: Interventi per i danni causati dal maltempo in 
agricoltura (2446); 

BARCA ed altri: Interventi straordinari in agricoltura per fronteg- 
giare i danni provocati dalle eccezionali calamita (2476); 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA: Interventi per fronteggiare i 
danni derivanti dalle nevicate e dalle gelate del gennaio 1985 (2545). 
(Parere alla XZ Commissione) - Relatore: Ferrari Giorgio. 
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In sede legislativa. 

Seguito della discussione della proposta di legge: 

BARACE-ITI ed altri: .Estensione agli operai dipendenti da aziende indu- 
striali e artigiane esercenti attività boschive e forestali dei benefici 
di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 77 (1899). 
(Parere della I, della V ,  della X I  e della X I I  Commissione) - Re- 
latore: Azzolini. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

t * *  

XIV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanith pubblica) 

ORE 19,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di  legge: 

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

CRISTOPORI: Norme concernenti i titolari di incarico o di supplenze 
appartenenti alle unitA sanitarie locali (151). 
(Parere della Z e della V Commissione); 

H m x m  ed altri: Norme in favore dei dipendenti delle unitiì sani- 
tarie l o d i  che svolgono mansioni superiori per incarico (1053). 
(Parere della I e della V Commissione). 
Relatore: Scaglione. 

a * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per i procedimenti di accusa 

(Palazzo del Seminario - Aula V piano) 

ORE 20 

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

RADIOTELEVISIVI 
ORE 16,30 

Sottocommissione permanente per l’accesso. 
- 

ORE 17 

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

- 
ORE 18,30 

Seguito .della discussione di una proposta di risoluzione, presentata 
dai deputati Battistuzzi ed altri, sull’impostazione della programma- 
zione complessiva del servizio pubblico e sull’informazione. 

Trasmissioni delle Tribune. 

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

nel Mezzogiorno 
ORE 18 

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO. 

Comunicazioni del Ministro per gli interventi straordinari nel Mez- 
zogiorno senatore Salverino De Vito. 

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

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

ORE 1s 

Esame della richiesta di parere parlamentare sulla nomina del pre- 
sidente dell’Ente autonomo di gestione per il cinema. 
(Parere al Ministro delle partecipazioni stata2i) - Relatore: Pumilia. 

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

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

ORE 11,30 

Audizione dell’onorevole Oscar Luigi Schlfaro, Ministro dell’interno. 
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CONVOCAZIONI 

MERCOLEDÌ 3 APRILE 

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI 
A PROCEDERE IN GIUDIZIO 

(Presso l’aula della Commissione Esteri) 

ORE 15 

Seguito dell’esame delle domande di autorizzazione a procedere: 

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

Contro il deputato Andreatta (Doc. IV, n. 154). 
Relatore: Granati Caruso. 

Esame delle domande di autorizzaziorie a procedere: 

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

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

Contro il deputato Manna (Doc. IV, n. 152). 
Relatore: Pagane11 i; 

Contro il deputato Barbnto (Doc. Il’, 11. 155). 
Relatore: Armellin; 

Contro il deputato Barbato (Doc. IV, n.  156). 
Relatore: Testa; 

Contro il deputato Barbato (Doc. IV, n. 157). 
Relatore: Armellin; 
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Contro il deputato Barbato (Doc. IV, n. 158). 
Relatore: Spadaccia; 

Contro il deputato Barbato (Doc. IV, n. 159). 
Relatore: Testa; 

Contro il deputato Intini (Doc. IV, n. 160). 
Relatore: Bodglio. 

* * *  

COMMISSIONI RIUNITE 
I1 (Interni) e X (Trasporti) 

(Aula della 11 Commissione Interni) 

ORE 15,30 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno e delle proposte di legge concernenti la regola- 
mentazione del sistema radiotelevisivo nazionale. 

* * *  

COMMISSIONI RIUNITE 
VI11 (Istruzione) e XIII (Lavoro) 

(Aula della Commissione Istruzione) 

ORE 10 

Comitato ristretto. 

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

* * *  

I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Mari interni) 

ORE 10 

In sede legislativa. 

Discussione della proposta di legge: 

BASSANINI ed altri: Nuove disposizioni sul Club alpino italiano (Ap- 
provata dalla I I  Cowlmissioize permanente della Camera e modifi- 
cata dalla I Commissione permanente del Senato) (1640-B). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatore: Zolla. 
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Discussione del disegno di - legge: 

Rihanziamento dei provvedimenti straordinari per il potenziamento 
e l’ammodernamento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco, stabiliti con legge 8 luglio 1980, n. 336 (2442). 
(Parere della I ,  della V ,  della V I ,  della I X  e della X Commissione) 
Relatore: Lo Bello. 

In sede referente. 

Esame delle proposte di legge: 

Senatori SAPORITO ed altri: Riordinamento dell’Ente Autonomo 
(( Esposizione Universale di Roma )) (Approvata dal Senato) (2600); 

BA~TISTUZZI ed altri: Riordinamento dell’Ente Autonomo Esposi- 
zione Universale di Roma (743); 

COLOMBINI ed altri: Scioglimento dell’Ente autonomo Esposizione 
Universale di Roma (EUR) (2129). 
(Parere della I ,  della V ,  della VI e della IX Commissione) - Re- 
latore: Aniasi. 

TE~WRI ed altri: Istituzione di una Commissione monocamerale d’in- 
chiesta sul (( caso Cirillo D, le responsabilita amministrative e politi- 
che ad esso connesse (Doc. XXII, n. 3); 

NAPOLITANO ed altri: Istituzione di una Commissione d’inchiesta parla- 
mentare sulle vicende relative al caso Cirillo (Doc. XXII, n. 5). 
(Parere della I e della IV Commissione) - Relatore: Gualandi. 

* * *  

I11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari esteri) 

ORE 9’30 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno e delle proposte di legge: 

1sti.tuzione dei Comitati dell’emigrazione itdiana (Approvato dal Se- 
nato) (1914). 
(Parere della I ,  della I I ,  della V e della XIII  Commissione); 

TREMAGLIA ed altri: Costituzione all’estero dei Comitati consolari per 
l’emigrazione italiana (245). 
(Parere della I, della V e della X I I I  Commissione); 
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GIADRESCO ed altri: Istituzione dei Comitati consolari (522). 
(Parere della I ,  della V e della XZII Commissione); 

FERRARI MARTE ed altri: Istituzione dei Comitati consolari elettivi 
dell’emigrazione (63 1) .  
(Parere della I ,  della IV, della V 

FOSCHI ed altri: Istituzione dei 
(Parere della I ,  della V e della 
Relatore: Pujia. 

* 

e della X i I I  Comntissione); 

Comitati consolari (959). 
XIIZ Commissione). 

* *  

IV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Istituzione del sistema informativo del Casellario centrale (705). 
(Parere della I e della V Commissione1 - Relatore: Romano. 

Seguito della discussione della proposta e del disegno di legge: 

FELISEITI ed a l t i :  Norme per l’assunzione del personale ausiliario 
dell’mministrazione della giustizia (2108). 

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

Discussione della proposta di leggc: 

CASINI  CARLO; CRESCO ed altri: Immissione nel ruolo del personale 
della carriera ausiliaria degli autisti del Ministero di grazia e giu- 
stizia assunti ai sensi della legge 11 novembre 1982, n. 861 (testo 
unificato già approvato dalla IV Coinmissione della Camera e nzo- 
dificato dalla I I  Commissione del Senato) (1804-2026-B). 
(Parere della Z e della V Commissione) - Relatore: Testa. 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 

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

CASINI CARLO ed altri: Nuove norme sui Consigli giudiziari (2401). 
(Parere della Z e della V Conznzissione) - Relatore: Casini Carlo. 
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Seguito dell’esame del disegrio e della proposta di legge: 

Riparazione per l’ingiusta detenzione (694); 
MACIS ed altri: Riparazione per l’ingiusta privazione, nel corso del 
processo, dell’esercizio dei dii-itt i del cittadino (804). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatore: Bonfiglio. 

Seguito dell’esame del disegno di legge: 

Delega al Governo per dare attuazione alla Direttiva del Consiglio 
delle Comunità Europee n. 77/91 del 13 dicembre 1976 in materia 
di diritto delle societh (1278). 
(Parere della I ,  della I I I ,  dellri VI  e della XII Coinrnissione) - Rela- 
tore: Russo Raffaele. 

Seguito dell’esame delle proposte d i  legge: 

MANNUZZU ed altri: Modifica alla legge 26 luglio 1975, n. 354, re- 
cante norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle 
misure privative e limitative della libertà (339). 
(Parere della I ,  della V e della X I I I  Commissione) - Relatore: 
Pontello. 

MANNUZZU ed altri: Norme per incentivare il lavoro penitenziario (340). 
(Parere della I ,  della V e della X I I I  Commissione) - Relatore: 
Pontello. 

GARGANI: Provvedimenti per il riassetto degli archivi notarili (842). 
(Parere della I ,  della 11, della V e della V I  Commissione) - Rela- 
tore: Nicotra. 

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 

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

BOCHICCHIO SCHELOTTO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 
20 febbraio 1958, n. 75, concernente l’abolizione della regolamentazio- 
ne della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzio- 
ne altrui (1386). 
(Parere della I e della I I  Commissione); 

ANIASI e ARTIOLI: Modifiche ed integrazioni alla legge 20 febbraio 
1958, n. 75, concernente abolizione della regolamentazione della pro- 
stituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui 
(2363). 
(Parere della I e della I I  Coiizijrissione). 
Relatore: De Luca. 
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Seguito dell’esame del disegno e della proposta di legge: 

Modifica dell’istituto della comunicazione giudiziaria (693); 

CASINI CARLO e GAROCCHIO: Nuove norme sulla comunicazione giu- 
diziaria (696); 
(Parere della Z e della ZZ Commissione) - Relatore: Casini Carlo. 

Esame delle proposte di legge: 

TRANTINO: Modificazioni dell’articolo 2 della legge 12 luglio 1975, 
n. 31 1 ,  e conseguente specificazione delle funzioni del segretario 
giudiziario (407). 
(Parere della Z Commissione) - Relatore: Quarta. 

FELISETTI: Modifica della legge 3 febbraio 1963, n. 69, istitutiva 
dell’ordine nazionale dei giornalisti (75); 

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

STERPA ed altri: Nuova disciplina del segreto professionale del 
giomalista (2543). 
(Parere della Z e della ZZ Commissione) - Relatore: Casini Carlo. 

ALACNA ed altri: Modifica ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, 
n. 184, concernente la disciplina dell’adozione e dell’affidamento 
dei minori (1018). 
(Parere della Z Coinniissione); 

PEDRAZZI CIPOLLA ed altri: Norma transitoria della legge 4 maggio 
1983, n. 184, concernente disciplina dell’adozione (1514). 
(Parere della I e della 1‘11 Conzniìssione); 

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 Z Comrnissione) - Relatore: Pedrazzi Cipolla. 

BOCHICCHIO SCHELOTTO ed altri : Abrogazione dell’articoIo 85 del te- 
sto unico delle leggi d i .  pubblica sicurezza, approvato con regio 
decreto 18 giugno 1931, n. 773 (1070). 
(Parere della I e della 11 Conimissione) - Relatore: Pontello. 

CIFARELLI e DEL PENNINO: Norme sulle assegnazioni di sede per i 
magistrati ordinari e sugli incarichi degli stessi per funzioni diverse 
da quelle di guistizia (2313). 
(Parere della Z Co~nr~iissione) - Relatore: CiFarelli. 
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In sede consultiva. 

Parere sulle proposte di legge: 

LANR~ANCHI CORDIOLI ed altri: Norme sulla inseminazione artifi- 
ciale della donna (852); 

RIZZO: Norme sulla inseniinazione artificiale della donna e sulla 
fecondazione in vitro (223 1). 
(Parere alla XZV Commissione) - Relatore: Lanfranchi Cordioli. 

* * *  

VI1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Difesa) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

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

Discussione della, proposta di legge: 

PERRONE ed altri: Modifiche alla legge 12 aprile 1984, n. 65, rela- 
tiva all’adeguamento degli organici degli ufficiali dell’Arma dei ca- 
rabinieri (1795). 
(Parere della I, deila ì I  e della V Commissione) - Relatore: Ste- 
gagnini. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

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

Discussione della 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 (Approvata dalla IV Commis- 
sione permanente del Senato) (2507). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatore: Stegagnini. 

Discussione del disegno e delle proposte di legge: 

Iscrizione e avanzamento nel ruolo d‘onore dei militari e graduati 
di truppa dell’esercito, della marina, dell’aeronautica, del Corpo della 
guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia (1399). 
(Parere della I ,  della V e della VI  Commissione); 
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RAUTI e BAGHINO: Promozione dei sottufficiali iscritti nei ruoli 
d’onore (1 57). 
(Parere della I e della V Commissione); 

REGGIANI ed altri: Nomina a sottotenente di complemento, con con- 
temporanea iscrizione nel ruolo d’onore, dei militari di truppa in 
congedo, mutilati e invalidi di guerra, in possesso di particolari re- 
quisiti (914). 
(Parere della I ,  della V e della V I  Commissione). 
Relatore: Bambi. 

7 

Svolgimento di interrogazioizi: 

CODRIGNANI ed altri: n. 5-00800 (sulle questioni connesse alla man- 
cata disciplina del commercio delle armi all’estero); 

CIAFARDINI ed altri: n. 5-00804 (sulla cessione dell’area dove insi- 
ste la Caserma Cocco al comune di Pescara); 

CIAFARDINI: n. 5-01053 (sulla cessione dell’area dove insiste la Ca- 
serma Cocco al comune di Pescara); 

CERQUETTI ed altri: 11. 5-00807 (sull’impiego delle armi nucleari); 

CODRIGNANI: n. 5-01068 (sugli incidenti, anche mortali, di cui sono 
vittime i giovani di leva); 

CRESCO ed altri: n. 5-01207 (sulla riattivazione dell’aeroporto mili- 
tare di Trapani Birgi); 

CERQUETTI ed altri: n. 5-01269 (sulle modalità di svolgimento dei 
servizi armati di vigilanza ad installazioni militari) ; 

CODRIGNANI: n. 5-01300 (sulla necessità d’intervenire in merito alla 
detenzione del giovane Marco Camagni); 

CERQUETTI ed altri: n. 5-01301 (sugli impegni assunti dal Ministro 
nella recente sessione invernale dcl Consiglio Atlantico); 

CODRIGNANI: n. 5-01442 (sulle aspirazioni della Manna militare ita- 
liana di dotarsi di una componente aerea propria). 

* o *  

VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Istru done) 

ORE 9 

In sede legislativa. 

Discussione delle proposte di legge: 

PORTATADINO ed altri: Norme per la gestione dei contributi di cui 
all’articolo 11 della legge 18 diccmbre 1951, versati dagli studenti 
universitari (2099); 
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FERRI ed altri: Norme per la gestione dei contributi di cui all’ar- 
ticolo 11 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, versati dagli stu- 
denti delle università e degli istituti superiori (2206). 
(Parere della I ,  della V e della V I  Commissione) - Relatore: Por- 
tatadino. 

Seguito della discussione della proposta di legge: 
SEGRETO ed altri: Modifiche all’articolo 27 del decreto del Presidente 
della Repubbl4ca 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 VZI Cominissione permanente del Senato) (2140). 
(Parere della I Commissione) - Relatore: Castagnetti. 

X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

In sede legislativa. 
ORE 10,30 

Seguito della discussione dei disegni di legge: 
Modifica delle 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. 
Finanziamento delle linee programmatiche per favorire, nel triennio 
1984-1986, il processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell’in- 
dustria navalmeccanica, nel quadro del rilancio della politica ma- 
rittima nazionale, relativamente al periodo 1985-1988 (2309). 
(Parere della V e della X I I I  Commissione) - Relatore: Picano. 
Disposizioni per la difesa della marina mercantile italiana (2369). 
(Parere della I ,  della ZII e della V I  Commissione) - Relatore: 
Lucchesi. 

i 

Discussione del disegno di legge: 
Modifiche all’articolo 1279 del codice della navigazione (1758). 
(Parere della I ,  della V e della V I  Commissione) - Relatore: Rubino. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 
Autorizzazione al Ministero del tesoro a rimborsare alla ammini- 
strazione delle poste e delle telecomunicazioni somme concernenti 
il pagamento delle pensioni al personale degli uffici locali e delle 
agenzie (2286). 
(Parere della Z ,  della V ,  della V I  e della X I I I  Commissione) - 
Relatore : Picano. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  
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XJ COMMISSIONE PERMANENTE 
(Agricoltura) 

ORE 9 

In sede consultiva. 

Parere sul disegno e sulle proposte di  legge: 

Nuove norme per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e 
ambientali (1974); 

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

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

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione delle pi oposte di  legge: 

Interventi per i danni causati dalle eccezionali calamità naturali ed 
avversità atmosferiche nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985. 
Nuova disciplina per la riscossione agevolata dei contributi agricoli 
di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590 (Testo unificato di  un 
disegno di legge e delle p:’oposte di  legge d’iniziativa dei senatori 
Diana ed altri; Baldi ed altri; Dz Toffol ed altri approvato dd la  
I X  Commissione del Senato) (2682). 
(Parere della I ,  della V ,  della VI,  della IX, della X I I  e della X I I I  
Commissione) ; 

LOBIANCO ed altri: Interventi pe;. i danni causati dal maltempo 
in agricoltura (2446). 
(Parere della I ,  della V ,  dellu c‘1 e della X I I I  Comr,lissione); 

BARCA ed altri: Interventi straordinari in agricoltura per fronteg- 
giare i danni provocati dalle eccezionali calarnità (2476). 
(Parere della I ,  della V ,  della VI  e della X I I I  Commissione); 

CONSIGIO REGIONALE DELLA PUGLIA: interventi per fronteggiare i danni 
derivanti dalle nevicate e dalle gelate del gennaio 1985 (2545). 
(Parere della I ,  della V e della XIII Commissione). 
Relatore: Bambi. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* Q * 
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XII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione dei disegni di  legge: 

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

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

In sede referente. 

Esame delle proposte d i  legge: 

CHERCHI ed altri: Disciplina della ricerca e coltivazione delle risorse 
geotermiche (1039). 
(Parere della I ,  della 11, della IV,  della V ,  della V I ,  della VIZI, della 
IX e della X Commissione); 

CORSI ed altri: Disciplina della ricerca e coltivazione delle risorse 
geotermiche (2561). 
(Parere della I ,  della ZII, della V ,  della V I ,  della I X ,  della X ,  della 
XZ e della XIV  Commissione). 
Relatore: Corsi. 

* * *  

XIII COMMISSIONE PERMANENTE 
( b V Q r Q )  

ORE 9,30 

In sede referente. 

Esame delle proposte d i  legge: 

GARAVACLIA ed altri: Interpretazione autentica dell’articolo 2 della 
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, concernente tutela delle lavoratrici 
madri (87). 
(Parere della I e della VZ Commissione); 
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LOBIANCO ed altri: Indennità di maternità per le lavoratrici auto- 
nome (244). 
(Parere della I ,  della V ,  della V ì ,  della X I  e della X I I  Commissione); 

BELARDI MERLO ed altri: Nuove norme relative all’indennith di ma- 
ternità per coltivatrici dirette, lavoratrici artigiane ed esercenti atti- 
vità commerciali (788). 
(Parere della I ,  della V I ,  della X I  e della X I I  Commissione). 
Relatore: Garavaglia. 

Esame della proposta di legge: 

FERRARI GIORGIO ed altri: Estensione della disciplina previdenziale 
di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 240, a tutte le imprese di tra- 
sformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agri- 
coli (2552). 
(Parere della I ,  della V e della X I  Commissione) - Relatore: Fer- 
rari Giorgio. 
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