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CONVOCAZIONI 
MERCOLEDf 10 APRILE 

COMMISSIONI RIUNITE 
I1 (Interni) e X (Trasporti) 

(Aula I1 Commissione interni) 

ORE 18,30 

Comitato ristretto. 

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

* * *  

I COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari costituzionali) 

ORE 16 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno di legge n. 1911, concernente la disciplina della 
attivita di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio 
dei ministri, e delle abbinate proposte di legge M. 357, 2184 e 2189. 
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ORE 18 

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 ZV Commissione) - Relatore: Bressani. 

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

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

FELISETTI 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 di- 
staccata della corte di appello di Bari (176). 
(Parere alla ZV Commissione) - Relatore; Bressani. 

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

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

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

MANNUZZU ed altri: Istituzione, in Sassari, di una sezione distaccata 
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. 

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

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

MONFREDI ed altri: Istituzione in Taranto di sezioni distaccate della 
corte d’appello e della corte d’assise d’appello di Lecce (2306). 
(Parere alla ZV Commissione) - Relatore: Bressani. 
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VITI ed altri: Istituzione in Matera di una sezione distaccata della 
corte di appello di Potenza e del tribunale dei minorenni (2433). 
(Parere alla ZV Commissione) - Relatore: Bressani. 

Parere sul disegno di  legge: 
Ristrutturazione dell'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze 
(Approvato dalla ZZZ Commissione permanente del Senato) (2345). 
(Parere alla ZZZ Commissione) - Relatore: Ferrara. 

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

Parere sui disegni di legge: 

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

Conversione in legge del decreto-legge 1" mano  1985, n. 45, recante 

(261 1). 
(Parere alla X Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

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 XZIZ Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

proroga di termini di "igerlLa cu,ic;ci-,-,eiiii 2 1  I l  L V I l 1 I l . Y C ~ ' V  na:-:-b--- UC. A-: +.--.--nvti ..u"~"' C I  

Parere sul testo unificato del disegno e della proposta d i  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 valorizza- 
zione dei beni culturali e ambientali (974-bis). 
(Parere alla VZIZ Commissione) - Relatore: Alibrandi. 

Parere sul disegno, sulla proposta d i  legge e sugli emendamenti al 
disegno di  legge: 
Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale 
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Mi- 
nistero dei trasporti (251 1 ) ;  

CRESCO ed altri: Provvedimenti straordinari per l'adeguamento dei 
ruoli del personale del Ministero dei trasporti - Direzione generale 
della motorizzazione civile e trasporti in concessione (827). 
(Parere alla X Commissione) - Relatore: Vincenzi. 
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Parere sulla proposta di  legge: 
Senatori SAPORITO ed altri: Riordinamento dell’Ente autonomo cc Espo- 
sizione universale di Roma )) (Approvata dal Senato) (2600). 
(Parere alla ZI Commissione) - Relatore: Bressani. 

Parere sulla proposta di  legge: 
TESINI ed altri: Nuove norme in materia di erogazione di provvidenze 
da parte dell’Istituto per lo sviluppo economico dell’Appennino (ISEA) 
(819). 
(Parere alla VZ Corn~tissione) - Relatore: Vincenzi. 

Parere sul disegno d i  legge: 
Provvedimenti urgenti per la ristrutturazione del mercato dell’auto- 
trasporto (2540). 
(Parere alla X Commissione) - Relatore: Alibrandi. 

Parere sulle proposte di legge: 
BERNARDI GUIDO ed altri: Norme relative al risarcimento dovuto dal 
vettore stradale per perdita o avaria delle cose trasportate (756); 

RIDI e BOCCHI: Limite all’ammontare del risarcimento per la per- 
dita od avaria delle merci trasportate (2576); 

PoTì ed altri: Norme relative al risarcimento dovuto dal vettore 
stradale per perdita o avaria delle cose trasportate (2598). 
(Parere alla X Commissione) - Relatore: Alibrandi. 

Parere sul disegno di  legge e sugli emendamenti: 
Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spet- 
tacolo (Approvato dalla ZZ Conzmissione permanente della Camera 
e modificato dalla VIZ Commissione permanente del Senato) (2222-B.) 
(Parere alla ZZ Commissione) - Relatore: Demitry. 

Parere sui disegni di legge: 
Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi, 
pensioni ed altri assegni; riorganizzazione delle Direzioni provinciali 
del Tesoro e istituzione della Direzione generale dei servizi perife- 
rici del tesoro; adeguamento degli organici del personale dell’Ammi- 
nistrazione centrale e periferica del Ministero del tesoro e del per- 
sonale amministrativo della Corte dei conti (Approvato dal Senato) 
(26 19). 
(Parere alla VI Corizmissione) - Relatore: Vincenzi. 

Riordinamento della Ragioneria generale dello Stato (Approvato dal 
Senato) (2620). 
(Parere alla VI  Conzmissiorze) - Relatore: Bressani. 

Parere still’emendamento ul disegno di  legge: 
Norme per favorire la costruzione di centrali idroelettriche (2288). 
(Parere alla XZI Commissione) - Relatore: Fontana. 
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Parere sulle proposte di legge: 

Senatori SAPORITO ed altri: Interpretazione, modificazioni ed inte- 
grazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, 
n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia 
di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica 
(Approvata dalla VZZ Commissione permanente del Senato) (2618); 

FIANDROTTI: Estensione agli assistenti senza incarico, entrati nel 
ruolo degli associati, dei benefici di cui all’articolo 24 del decreto 
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente 
il riordinamento della docenza universitaria; 

A N D ~  ed altri: Integrazione dell’articolo 50 del decreto del Presi- 
dente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concemente riordina- 
mento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e 
sperimentazione organizzativa e didattica (248) ; 

Russo FERDINANDO ed altri: Modifiche ed integrazioni al decreto del 
Presidente della Repubblica 1 1  luglio 1980, n. 382, concernente rior- 
dinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione, 
nonché sperimentazione organizzativa e didattica (807); 

BALESTRACCI ed altri: Modifica dell’articolo 34 del decreto del Pre- 
sidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente la disci- 
plina delle incompatibilità e del cumulo di impieghi per i ricerca- 
tori universitari (1370); 

TESINI ed altri: Interpretazione autentica dell’articolo 50 del decre- 
to del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sull’am- 
missione ai giudizi di idoneith per l‘inquadramento nel ruolo dei 
professori associati (1 542) ; 

CASTAGNETTI: Interpretazione autentica dell’articolo 24 del decreto 
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia 
di collocamento a riposo dei professori associati (2092). 
(Parere alla VIZI Commissione) - Relatore: Vincemi. 

* * *  

v COMMISSIONE PERMANENTE 
(Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) 

ORE 17 

Comitato permanente per i pareri. 

Parere sugli emendamenti al disegno di legge: 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 
1985, n. 23, concernente disposizioni urgenti in materia di interventi 
nei settori dell’industria e della distribuzione commerciale (2584-A). 
(Parere alZ’Assemblea) - Relatore: Carrus. 
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Parere sull’emendamento al disegno di legge: . .  . - . .  

-Nuòva disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spetta- 
colo (Approvato dalla ZZ Commissione permanente della Camera e 
modificato. dalla VIZ Conzmissione permanente del Senato) (2222-B). 
(Parere alla ZZ Commissione) - Relatore: Grippo. 

Parere sulla proposta di  legge: 

LABRIOLA e SPINI: Trasferimento al comune di Pisa dell’area dema- 
niale cc La Cittadella )) in Pisa (35). 
(Parere alla VI Corizmissione) - Relatore: Coloni. 

Parere sul disegno di  legge: 

Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi, 
pensioni ed altri assegni; riorganizzazione delle direzioni provinciali 
del tesoro e istituzione della direzione generale dei servizi periferici 
del tesoro; adeguamento degli organici del personale dell’hmini- 
strazione centrale e periferica del Ministero del tesoro e del perso- 
n d e  amministrativo della Corte dei conti (Approvato dal Senato) 
(2619). 
(Parere alla VI Commissione) - Relatore: Carrus. 

Parere sul disegno di legge: 

Riokdinamento della Ragioneria generale dello Stato (Approvato dal 
Senato (2620). 
(Parere alla V I  Commissione).  - Relatore: Carrus. 

Parere sulla proposta d i  legge: 

RAUTI e BAGHINO: Promozione dei sottufficidi iscritti nei ruoli 
d’onore (1 57). 
(Parere alla VIZ Commissione) - Relatore: Coloni. 

Parere sulla proposta di  legge: 

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 alla VZZ Commissione) - Relatore Coloni. 

Parere sul disegno di legge: 
Modifiche alla legge 28 aprile 1976, n. 192, recante norme sui corsi 
de1,la Scuola di guerra dell’esercito (1 123). 
(Parere alla VIZ Commissione) - Relatore: Sinesio. 

Parere sul disegno d i  legge: 
Iscrizione e avanzamento nel ruolo d’onore dei militàri 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 alla VZZ Commissione) - Relatore: Sinesio. 
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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 (Approvato dal Senato) (2507). 
(Parere alla VZZ Commissione) - Relatore: Sinesio. 

Parere sul nuovo testo della proposta d i  legge: 
BOSI ~~L”IOTTI ed altri: Organizzazione delle biblioteche scolastiche 
nella scuola dell’obbligo e negli istituii di istruzione secondaria (555). 
(Parere alla VIZI Commissione) - Relatore: Gianfranco Orsini. 

Parere sul nuovo testo della proposta d i  legge: 
PISANI ed altri: Norme per la copertura stabile dei posti di orga- 
nico vacanti degli uffici periferici dalla 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 vosti vacanti e disponibili nella scuola (2454). 
(Parere alla VIZI Commissione) - Relatore: Gianfranco Orsini. 

Parere sul testo unificato del disegno e delle proposte d i  legge: 

Nuove norme per ia tuieia e ia valvrizzazione dei òeni cuiiurdi e 
ambientali (1974); 

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

BATTISTUZZI ed altri: Noime per il recupero e la conservazione di 
beni culturali (2256). 
(Parere alla VIZI Commissione). 
Relatore: Gianfranco Orsini. 

Parere sul nuovo testo della proposta di  legge: 
ROCELLI: Ristrutturazione dei moli dell’ANAS e decentramento di 
competenze (798). 
(Parere ala ZX Coinmissione) - Relatore: Gianfranco Orsini. 

Parere sull’emendamento al disegno di legge: 
Finanziamento delle linee programmatiche per favorire, nel triennio 
19841986, i l  processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell’indu- 
stria navalmeccanica, nel quadro del rilancio della politica marittima 
nazionale, relativamente al periodo 1985-1988 (2309). 
(Parere alla X Commissione) - Relatore: Coloni. 

Parere sugli emendamenti e sulla proposta di  legge: 
GRADI ed altri: Integrazione alla legge 10 luglio 1984, n. 292, con- 
cernente nuove norme in materia di assetto giuridico ed economico 
del personale dell’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (1955). 
(Parere alla X Commissione) - Kdatore: Barontini. 
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Parere sul disegno di legge: 

Provvedimenti urgenti per la ristrutturazione del mercato dell’au- 
totrasporto (2540). 
(Parere alla X Commissione) - Relatore: Gianfranco Orsini. 

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

Interventi per i danni causati dalle eccezionali calamità naturali ed 
awersità 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 (Approvato in testo unificato 
dal Senato della Repubblica) (2682); 

L~BIANCO ed altri: Interventi per i danni causati dal maltempo in 
agricoltura (246) .  

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

Consiglio regionale della Puglia: Interventi per fronteggiare i danni 
derivanti dalle nevicate e dalle gzlate del gennaio 1985 (2545). 
(Parere alla XZ Commissione) - Relatore: Coloni. 

Parere sulle proposte di legge: 

CITAR~STI ed altri: Interventi in favore della produzione industriale 
(1310); 

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); 

CERRINA FERONI ed altri: Modificazioni alla disciplina del credito age- 
volato all’industria (2328). 
(Parere alla XZZ Commissione) - Relatore: Sinesio. 

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 XZZ Commissione) - Relatore: Carrus. 

Parere sul testo unificato dèl disegno e delle proposte di leggc; 

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

Parere sugli emendamenti nl disegno di legge: 

Norme per favorire la costruzione di’ centrali idroelettriche (2288). 
(Parere alla XZZ Commissione) - Relatore: Coloni. - 

Parere s ~ i l  testo imificato 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 XIZI Commissione) - Relatore: Salerno. 

Parere sull’emendamento al disegno di legge: 

Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale 
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione dei Ministero 
dei trasporti (251 1); 

CRESCO ed altri: Provvedimenti straordinari per l’adeguamento dei 
ruoli del personale del Ministero dei trasporti - Direzione generale 
della motorizzazione civile e trasporti in concessione (827). 
(Parere alla X Commissione) - Relatore: Barontini. 

* * *  

X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

ORE 17 

In sede referente. 

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 il Ministero dei trasporti 
(2611). 
(Parere della I ,  della 11, della V e della VII Commissione) - Re- 
latom: Santuz. 

* * *  
. . _. . - - 
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XIV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e . sanità pubblica) 

ORE 10,30 

In sede legislativa. 

Segiiito della discussione d l  disegno di  legge: 

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

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge: 

Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni 
relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di ser- 
vizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità 
europee (1 8 18). 
(Parere della I ,  della 111, della IV, della. V e della V I I I  Commis- 
s iqn e) ; 

FERRI ed altri: Disciplina della professione sanitaria di odontoiatra- 
protesista dentale (1313). 
(Parere della I, della I l ,  della IV, della V e della VI11 Commis- 
sione); 

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

In sede referente. 

Seguito dell'esame delle proposte di  legge: 

GARAVAGLIA, FALCIER: Norme per il recepimento della direttiva CEE 
n. 76/160 de11'8 dicembre 1975, concernente la qualith delle acque 
di balneazione (1424); 

FILIPPINI ed altri: Norme di attuazione della direttiva CEE n. 76/ 
160, relativa alla qualità delle acque di balneazione (Urgenza) (2455); 

SANTINI: Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giu- 
gno 1982, n. 470, concernente la qualità delle acque di balneazione 
(2437). 
(Parere della. I, della I l ,  della 111, della I X  e della X Commissione) 

. .  - Relatore: Poggiolini. . . -. 
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Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 

CALONACI ed altri: Norme in materia di erboristeria e di piante offici- 
nali (1033). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della VIII e della XII Commis- 
sione); 

SEPPIA: Riordino del settore erboristico (1360). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della VIII,  della XI e della XII 
Commissione) ; 

MUSCARDINI PALLI e RAUTI: Disciplina delle attività di raccolta, lavo- 
razione e vendita delle piante officinali e norme in materia di e r b e  
risteria (1518). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della VIZI, della X I  e della XII 
Commissione); 

GARAVAGLIA ed altri: Disciplina de!le attivith di raccolta, lavorazione 
e vendita delle piante officinali e norme in materia di erboristeria 
(1 695). 
(Parere della I ,  della IV,  della V ,  della VZII, della XI e della XII 
Commissione); 

CURCI ed altri: Disciplina delle attività di raccolta, lavorazione e 
vendita delle piante oficinali e norme in materia di erboristeria 
(1 714). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della VIII,  della XI e della XII 
Commissione) ; 

AUGELLO ed altri: Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio 
delle piante medicinali, aromatiche e da profumo (2329). 
(Parere della I ,  della ZV, detla V ,  della VIZI, della X l  e della iXII 
Commissione). 
Relatore: Rubino. 

Seguito dell’esame delle proposte d i  legge: 

LUSSICNOLI ed altri: Norme per l’attuazione delle direttive della Co- 
munith economica europea sulla- produzione e la vendita dei cosmetici 
(672). 
(Parere della I ,  della ZII,  della IV, della XII e della XIII Com- 
missione) ; 

GIOVAGNOLI SPOSETTI ed altri: Disciplina della produzione e della 
vendita dei cosmetici (1 160). 
(Parere della I ,  della ZII ,  della IV e della XII Commissione). 
Relatore : Garavaglia. 

Seguito dell’esame della proposta di legge: 

CRISTOFORI ed altri: Nuova disciplina dell’istituto della controvisita 
veterinaria per la vigilanza sanitaria sulle carni (1191). 
(Parere della 1, della Z I I ,  dello. IV,  della XI e della XII Commis- 
sione) - (Urgenza) - Relatore: Rinaldi. 
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COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per i procedimenti di accusa 

(Palazzo del Seminario - Aula V Piano) 

ORE 9.30 

Con prosecuzione in seduta pubblica, ai sensi della legge 10 maggio 
1978, n. 170. 
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CONVOCAZIONI 
GIOVEDì I I 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 autorizzazione a procedere: 

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

Contro il 
Relatore: 

Contro il 
Relatore: 

Contro il 
Relatore: 

Contro il 
Relatore: 

Contro il 
Relatore: 

Contro il 
Relatore: 

.' 

Bonfiglio; 

deputato Longo (Doc. IV, n. 148). 
Spadaccia; 

deputato Manna (Doc. IV, n. 152). 
Paganelli; 

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

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

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

del sistema pensionistico 

(Aula XIII Commissione Lavoro) 

O w  15,30 

In sede .referente. 

Seguito dell’esame delle pvoposte di legge: 

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

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

AJXIRANTE ed altri: Estensione del trattamento di pensione sociale 
ai cittadini italiani residenti all’estero (52): 

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

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

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

FRANCHI FRANCO ed altri: Validità dei servizi comunque prestati nelle 
amministrazioni dello Stato ai fini dell’assicurazione obbligatoria per 
la invalidità, vecchiaia e superstiti (298); 

FRANCHI FRANCO ed altri: Integrazione della legge 8 giugno- 1966, 
n. 424, concernente l’abrogazione delle norme che prevedono la per- 
dita, la riduzione o la sospensione ‘delle pensioni a -carico- dello 
Stato o di altro ente pubblico (308); 

FRANCHI FRANCO e PAZZAGLIA: Integrazione delle prowidenze previ- 
ste dalla legge 9 marzo 1971, n. 98, in favore. del personale .dipen- 
dente da organismi militari operanti nel territorio -nazionale nell’am- 
bito della Comunità atlantica (309); 
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TREMAGLIA ed altri: Riconoscimento dei contributi versati per la 
mutualità scolastica ai fini della pensione di invalidità e vecchiaia 
(335); 

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

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

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

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

FIORI: Disciplina delle attività economico-previdenziali dell’Ente na- 
zionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, dell’Isti- 
tuto nazionale per l’assistenza ai dipendenti degli enti locali e del- 
l’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti da enti 
di diritto pubblico (717); 

BAMBI ed altri: Norme per la riapertura dei termini per l’iscrizione 
all’assicurazione obbligatoria, a favore di alcune categorie di dipen- 
denti dell’amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (85 1); 

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

PIREDDA: Estensione ai centralinisti ciechi dei benefici previsti dal- 
l’articolo 50 del testo unico sul trattamento di quiescenza dei di- 
pendenti civili e militari dello Sato approvato con decreto del Pre- 
sidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (1075); 

VENTRE ed altri: Limiti di età per il pensionamento dei dirigenti 
dello Stato e qualifiche equiparate (1 156); 

VERNOLA: Collocamento a riposo anticipato a €avore dei lavoratori 
ciechi dipendenti pubblici (1220); 

CARIA ed altri: Norme per la corresponsione della pensione sociale 
ai cittadini italiani residenti all’estero (1361); 

POLI B O R T O ~  ed altri: Norme per la concessione di un assegno 
mensile alle casalinghe in riconoscimento della funzione sociale ed 
economica del lavoro svolto (1378); 

PAZZAGLIA ed altri: Riapertura dei termini per il collocamento a 
riposo dei dipendenti pubblici ex-combattenti ed assimilati ai sensi 
della legge 24 maggio 1970, n. 336 (1384); 
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CONSIGLIO RECIONALE DELLA LOMBARDIA: Omogeneizzazione dei tratta- 
menti di quiescenza del personale regionale degli enti sub o para 
regionali e degli enti locali (1408); 

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

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

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

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

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

CAZORA e .VERKOLA: Nonne per la regolarizzazione della posizione 
gi&idica di alcune categorie in quiescenza di dipendenti dello Stato 
ed enti pubblici e ,  combattenti ed assimilati (1763); 

PERUGINI ed altri: Modifiche del quarto comma dell’articolo 6 del 
decreto-legge 22 dicembre 1981, D. 791, convertito con la legge 26 
febbraio 1982, 11. 54, recante disposizioni in materia previdenziale 
(1 764) ; 

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

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

FACCHETTI ed altri: Nuovo ordinamento del sistema pensionistico e 
revisione dell’ordinamento dell’INPS (1904); 

LODI FAUSTINI FUSTIN~ ed altri: Ristrutturazione dell’Istituto nazio- 
nale della previdenza ‘ sociale (1 980) ; 

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

FIORI: Norme per il riscatto oneroso degli anni di laurea conseguita 
dagli studenti lavoratori (2259). 

(Payere della I e della V Commissione) - Relatori: Mancini Vin- 
cenzo, per gli aspetti previdenziali; Piro Franco, per la valutazione 
degli effet t i  economico-finanziari. 

* * *  
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C O MMI S SI O NI RIUNITE 
I (Affari costituzionali) e IV (Giustizia) 

(Aula della I Commissione) 

ORE 12 

In sede referente. 

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

Modifiche al sistema per l’elezione dei componenti togati del Con- 
siglio superiore. della magistratura. (2388); 

NIC~TRA ed altri: Modifiche al sistema per l’elezione dei componenti 
togati del Consiglio superiore della magistratura (2425); 

. .  

SPAGNOLI ed altri: Modifiche alle nonne sul sistema elettorale e sul 
funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura (2593). 
(Parere della V e della’ V I I I  Contmissione); 

GARGANI: Modifiche al sistema per l’elezione . dei Componenti tonati 
del Consiglio superiore della magistratura e norme suua revisione 
del provvedimento disciplinare (2499). 
Scaglione, Relatore per la I Commissione; Gargani, Relatore per la 
IV  Commissione. 

* * *  

C 0 . M  M I  S SE0 N I- RIUNITE 
IV (Giustizia) e VI1 (Difesa) 

(Aula della VI1 Commissione) 

ORE 9,30 

In sede. legislativa. 

Segicito- della discussione del disegiio ‘di ‘legge: 

Modifiche al codice penale militare di pace (1.152). 
(Parere- della I Commissione) .- Relatori: Pontello,- per la IV  Com- 
missione; D’Acquisto, per la VI1 Commissione. 

* *. 
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I COMMISSIONE. PERMA’NENTE 
(Affari costituzionali) 

ORE 9 

Comitato pareri 

Parere sugli emendamenti al disegno d i  legge: 

Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni 
relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di ser- 
vizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità 
europee (1 8 18). 
(Parere alla X I V  Commissione) - Relatore: Scaglione. 

ORE 10 

In sede referente. 

Seguito dell’esame del disegno e della proposta di  legge:. . 

Istituzione del Ministero dell’ecologia (1203). 
(Parere della I I ,  della Z I I ,  della IV ,  della V ,  della VIZI, della I X ,  
della X ,  della X I ,  della XI I  e della XIV Commissione); 

VERNOLA ed altri: Norme sulla tutela dell’ambiente e sulla giurisdi- 
zione della Corte dei conti in materia di danno pubblico ambien- 
tale (1298). 
(Parere della IV, della V ,  della V I  e della VIZI Conznzissione). 
Relatore: Labriola. 

. _  
I (  . 

Seguito dell’esame della proposta di legge: 

AZZARO ed altri: Nuove norme sulla responsabilith amministrativa 
patrimoniale di amministratori e dipendenti pubblici (1890). 
(Parere deila I I  e della IV Conzmissione) - Relatore: Alibrandi. 

. .  - .  . - ,  . 

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 

G o u ’  ed altri: Abrogazione dell’articolo 3 della legge 3 giugno 
1978, n. 288, contenente norme sul limite massimo di.  eth per ac- 
cedere ai pubblici concorsi . (235); 

GIANNI ed altri: Modifica dei requisiti generali per l’ammissione agli 
impieghl civili dello Stato, degli enti pubblici economici, degli isti- 
tuti di credito di diritto pubblico (1338); 

C ~ L ~ M B I N I  ed altri: Norme concernenti i limiti per la partecipa- 
zione ai concorsi pubblici (1134). 
Relatore: Vincenzi. . .  
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Esame della sentenza della Corte -costituzionale: . . 

N. 170 del 1984. 
Relatore: Rodotii. 

* * *  

I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Mari interni) 

ORE 9,30 

In sede legislativa; 

Discussione della proposta di  legge: 

BASSANINI ed altri: Nuove disposizioni sul Club alpino italiano (Ap- 
provata dalla 11 Coininissione permanente della Camera e modificata 
dalla I Commissione permanente del Senato) (1640-B). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relato=: Zolla. 

Discussione del disegno di  legge: 

R 2 k i i i i k t i i i ~ i i t ~  bei pi-uiiii&iiiicii:llii sii.awr&riar-i per ii poienziamenb 
e l’ammodemamento del servizio 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 IX e detla X Commissione) 
- Relatore: Lo Bello. 

In sede mfemmte. 

Esame delle proposte di  legge: 

Senatori SAPORITO ed dtri :  . Riordinamento dell’Ente autonomo a Espo- 
sizione universale di Roma D (Approvata dal Senato) (2600); 

BATTISTUZZI ed altri: Riordinamento dell’Ente autonomo Esposizio 
ne universale di Roma (713); 

COLOMBINI ed altri: Scioglimento dell’Ente autonomo Esposizione 
universale di Roma (EUR) (2129). 
(Parere della I ,  della V ,  della V I  e della IX Commissione) - Rela- 
tore: Aniasi. 

TE~DORI ed altri: Istituzione di una commissione monocamerale d’in- 
chiesta sul (( caso Cii-illo u, le responsabilitii amministrative e politi- 
che ad esso connesse (Doc. XXII, n. 3); 

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

* * *  
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111 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari esteri) 

ORE 9 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno 

Istituzione dei Conii t ati 
nato) (1914). 

e delle proposte d i  legge: 

dell’emigrazione italiana (Approvato dal Se- 

(Parere della I ,  della I I ,  della V L! della X I I I  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); 

GIADRESCO ed altri: Istituzione dei Comitati consolari (522). 
(Parere della I ,  della V e clelln X I I I  Commissione); 

FERRARI MARTE ed altri: Istituzione dei Comitati consolari elettivi 
dell’emigrazione (63 1). 
(Parere della I ,  della ZV, della V e della XIII Commissione); 

FOSCHI ed altri: Istituzione dei Comitati consolari (959). 
(Parere della I ,  della V e della XIII Contmissione). 
Relatore: Pujia. 

In sede referemte. 

Seguito dell’esame del disegno d i  legge: 

Ratifica ed esecuzione dell’accordo tra il Governo della Repubblica 
italiana e il Governo militare provvisorio dell’Etiopia socialista per 
regolare taluni rapporti d’ordine finanziario ed altre questioni pen- 
denti tra i due Stati, firmato ad Ad& Abeba il 17 ottobre 1982, 
con scambio di lettere in pari data (.Approvato dal Senato) (2188). 
(Parere della IV, della V e della V I  Commissione) - Relatore: 
Armato. 

Esame dei disegni di  legge: 
Ratifica ed esecuzione della convenzione, tra la Repubblica italiana 
e la Repubblica d’Austria in materia di fallimento e di concordato, 
firmata a Roma il 12 luglio 1977 (Approvato dal Senato) (2641). 
(Parere della I ,  della IV, dellc X I I  e della X I I I  Commissione); 

Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra il Governo italiano 
e il Governo della Gran Bretagna relative alla regolazione della con- 
troversia u Eredi professor Pestarini )) firmate a Roma il1 9 e il 24 
marzo 1976 (Approvato da1 Senato) (2643). 
(Parere della IV e della X I I  Commissione). 
Relatore: Portatadino. 
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ORE 15,30 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno e delle proposte di legge nn. 1832, 51 e .451 
(anagrafe e rilevamento dei .cittadini . italiani all’estero). 

* * *  

VI COMMISSIONE P E R M A N E N T E  
(Finanze e tesoro) 

ORE 10 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno di legge: 

Riordinamento della Ragioneria generale dello Stato (Approvato dal 
Senato) (2620). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatore: Corsi. 

Discussione delle 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). 
(Parere della I ,  della I I  e della V Commissione); 

RINALDI ed altri: Autorizzazione a vendere a trattativa privata alla 
Congregazione italiana dell’ordine cistercense la porzione disponibile 
del complesso immobiliare sito in Chiaravalle (Ancona) di proprietà 
dell’amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (1297). 
(Parere della 11, della V e della VIZI Commissione). 
Relatore: Serrentino. 

. . _ .  

In sede referente. 

Esame del disegno di legge: 

Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi, 
pensioni ed altri assegni; riorganizzazione delle direzioni provinciali 
del tesoro e istituzione della direzione generale dei servizi perife- 
rici del tesoro; adeguamento degli organici del personale dell’hmi- 
nistrazione centrale e periferica del Ministero del tesoro e del per- 
sonale amministrativo della Corte dei conti (Approvato dal Senato) 
(26 19). 
(Con parere della I ,  della V e della VIZI Commissione) - Rela- 
tore: Corsi. _. . . 
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Esame delle proposte di legge: 

MENNITTI: Equiparazione del trattamento fiscale degli istituti auto- 
nomi per le case popolari a quello delle cooperative edilizie (1566). 
(Parere della I ,  della V e della IX Commissione); 

LODICIANI ed altri: Disciplina del trattamento fiscale del reddito 
degli immobili di proprietà degli istituti autonomi per le case po- 
polari e delle cooperative a proprietà indivisa (1772). 
(Parere della I ,  della V e della IX Commissione); 

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

ANTONI ed altri: Esclusione delle unità sanitarie locali e degli isti- 
tuti autonomi case popolari dall’assoggettabilità all’imposta sul red- 
dito delle persone giuridiche, all’imposta locale sui redditi e all’im- 
posta s u l  valore aggiunto e degli immobili delle cooperative a pro- 
prietà indivisa dall’assoggettabilità all’imposta locale sui redditi (1807). 
(Parere della I ,  della V ,  della IX  e della X I V  Commissione). 
Relatore: Da Mommio. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

V I 1  COMN11ISSHONE PERMANENTE 
(Difesa) 

ORE 8,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di  legge: 

Incremento degli organici degli ufficiali, dei sottdlìciali 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, relativa 
all’adeguamento degli organici degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri 
(1795). 
(Parere della I ,  della 11 e della V Commissione) - Relatore: Ste- 
gagnini. 
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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 dellu Z e dellu V Commissiom) - Relatore: Astori. 

Disctissione della propostu d i  legge: 

Senatori JERVOLXNO Russo ed altri: Conferimento per meriti eccezio- 
nali all’ingegnere Luigi Stipa del grado di generale ispettore del 
Genio aeronautico - ruolo ingegneri (Approvata dallu ZV Commis- 
sione permanente del Senato) (2507). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatore: Stegagnini. 

Discussioize del disegno e delle proposte d i  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 dellu V I  Commissione); 

RAUTI e BAGHINO: Promozione dei sottufficiali iscritti nei ruoli 
d’onore (1 57). 
(Parere della I e della I/ 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. 

* * *  

VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Istruzione) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Discussione delle psoposte di legge: 

Senatori SAPORITO ed altri: Interpretazione, modificazioni ed inte- 
grazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, 
n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia 
di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica (Ap-  
provata dalla VI I  Commissione permanenle del Senato) (2618). 
(Pareve della I ,  della III, della V ,  della Xl e della XIV Commissione). 
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FIANDROTTI: Estensione agli assistenti senza incarico, entrati nel ruolo 
degli associati, dei benefici di cui all’articolo 24 del decreto del Pre- 
sidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il rior- 
dinamento della docenza universitaria (43). 
(Parere della I e della V Cornrizissioize); 
Russo FERDINANDO ed altri: Modifiche e integrazioni al decreto del 
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente rior- 
dinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione, 
nonchk sperimentazione organizzativa e didattica (807). 
(Parere della I e della V Conzmissione); 
ANDÒ ed altri: Integrazione dell’articolo 50 del decreto del Presidente 
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente riordinamento 
della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e speri- 
mentazione organizzativa e didattica (248). 
(Parere della I ,  della V e dellu XIV Coilzmissiorze); 
BALESTRACCI ed altri: Modifica dell’articolo 34 del decreto del Presi- 
dente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente la disci- 
plina delle incompatibilità e del cumulo di impieghi per i ricercatori 
universitari (1370). 
(Parere della I Commissione); 
MENSORIO ed altri: Inquadramento nella fascia degli ordinari dei 
professori associati che hanno maturato nove anni di incarico di 
insegnamento nella stessa o in discipline affini (1531). 
(Parere della I e della V Commissione); 
TESINI ed altri: Interpretazione autentica dell’articolo 50 del decreto 
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sull’ammis- 
sione ai giudizi di idoneità per l’inquadramento nel ruolo dei pro- 
fessori associati (1542). 
(Parere della I e della V Cominissione); 
CASTAGNETTI: Interpretazione autentica dell’articolo 24 del decreto 
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di 
collocamento a riposo dei professori associati (2092). 
(Parere della I e della V Commissione); 
D’ACQUISTO ed altri: Norme per l’inquadramento nella fascia dei 
professori associati di talune categorie di professori incaricati (2556). 
(Parere della I e della V Cominissioize). 
Relatore: D’Aquino. 

In sede referente. 

Seguito dell’esame del disegno di legge: 
Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle università (1 107). 
(Parere della I ,  della V ,  della V I ,  della X I I  e della XIV Commis- 
sione) - Relatore: Tesini Giancarlo. 

Esame delle proposte di legge: 
CARELLI ed altri: Insegnamento nei conservatori di musica e con- 
temporaneo esercizio della professione nelle orchestre (271 1). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatore: Carelli; 
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BALESTRACCI ed altri: Modifica dell’articolo 3, secondo comma, della 
legge 21 febbraio 1943, n. 491, concernente la subconcessione ad enti 
pubblici di ricerca di alcuni terreni assegnati all’Università degli studi 
di Pisa (1375). 
(Parere della V e della V I  Commissione); 
BULLERI ed altri: Modifica dell’articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, 
n. 491, concernente la subconcessione ad enti pubblici di ricerca di 
alcuni terreni assegnati all’Università di Pisa (1393). 
(Parere della V e della V I  Commissione); 
LABRIOLA ed altri: Modifica dell’articolo 3 della legge 21 febbraio 
1963, n. 491, concernente la subconcessione ad enti pubblici di ri- 
cerca di alcuni terreni assegnati all‘llniversità di Pisa (1422). 
(Parere della V e della V I  Commissione). 
Relatore: Franchi Roberto. 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno e delle proposte di legge nn. 2022, 1521 e 974-ter 
concernenti la riorganizzazione del Ministero dei beni culturali e am- 
bientali. 

* * *  

x 
ORE 9,30 

COMMISSPONE PERMANENTE 
(irasportij 

In sede legislativa. 

Seguito dellu 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 VI Commissione) - Relatore: Lucchesi. 
Finanziamento delle linee progranimatiche 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 a! periodo 1985-1988 (2309). 
(Parere della V e della XIZZ Conimissione) - Relatore: Picano. 
Disposizioni per la difesa della marina mercantile italiana (2369). 
(Parere della I ,  della ZII e della V I  Commissione) - Relatore: 
Lucchesi. 

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

Seguito della discirssione 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 I ,  della V ,  della VZ e della XIIZ Commissione) - 
Relatore: Picano. 
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Seguito della discussione dei disegni e della proposta di legge: 
Prowedimenti urgenti per la ristrutturazione del mercato dell’auto- 
trasporto (2540). 
(Parere della I, della IV e della V Commissione); 

Misure urgenti straordinarie per i servizi della direzione generale 
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Mi- 
nistero dei trasporti (251 1); 
(Parere della I e della Y Commissione); 

CRESCO ed altri: Prowedimenti straordinari per l’adeguamento dei 
ruoli del personale del Ministero dei trasporti - Direzione generale 
della motorizzazione civile e trasporti in concessione (827). 
(Parere della I e della V commissione).  
Relatore: Bernardi Guido. 

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 età 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 età per la guida 
di macchine agricole (617). 
(Parere della XI 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 VI  Commissione); 
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 IX Commissione); 
PICCHETTI ed altri: Risanamento della ferrovia Roma-Ostia Lido. 
(1372) ; 
(Parere della I ,  de!la 11, della V ,  della VI e della I X  Commissione); 
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). 
Relatore: Ligato. 
CRISTOFORI ed altri: Assunzione di personale a termine degli aero- 
porti (2503). 
(Parere della I, della V ,  della X I I  e della X I I I  Commissione) - 
Relatore: Santuz. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 
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XI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Agricoltura) 

ORE 11 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione delle proposte 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 proposte di  legge d'iniziativa dei senatori 
Diana ed altri; Baldi ed altri; De Toffol ed altri approvato dalla 
I X  Commissione del Senato) (2682). 
(Parere della I ,  della V ,  della V I ,  della I X ,  della X I I  e della X I I I  
Comnzissione) ; 

LOBIANCO ed altri: Interventi per i danni causati dal maltempo in 
agricoltura (2446). 
(Parere della I ,  della V ,  della VI e della X I I I  Comnzissione); 

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

CONSIGLIO 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 X I I I  Commissione); 

LOPS ed altri: Disposizioni transitorie per la previdenza agricola 
nelle aree colpite da calamità naturali (2560). 
(Parere della V e clella X I I I  Commissione). 
Relatore: Bambi. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

XIII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavoro) 

ORE 12 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 
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CONVOCAZIONI 
MERCOLEDÌ I7 APRILE 

VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(1s truzione) 

ORE 9,30 

Parere, ai sensi dell’articolo 143, quarto comma, del regolamento, 
sul piano quadriennale di sviluppo della università italiana adottato 
in attuazione dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repub- 
blica 1 1  luglio 1980, n. 382. 

ORE 15 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 428, 1193 e 1214, concernenti 
C( Norme relative agli studenti stranieri in Italia n. 
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CONVOCAZIONI 
GIOVA& 18 APRILE 

COMMISSIONI RIUNITE 
VI11 (Istruzione) e XIII (Lavoro) 

(Aula della Commissione Istruzione) 

ORE 12 

Comitato ristretto. 

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

Stabilimenti T i p g r w  
Carlo Colombo S. p .  A. 


