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CONVOCAZIONI 
MARTEDÌ 16 APRILE 

I @OMMISSIONE PERMANENTE 
(Mari costituzionali) 

ORE 17 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno di legge n. 1353, concernente delega al Governo 
per l’emanazione di norme sul processo amministrativo dinanzi ai 
tribunali amminilstrativi regionali, al Consiglio di Stato ed al Con- 
siglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, e della 
abbinata proposta di legge n. 1803. 

- 
ORE 18 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno di legge n. 1911, concernente la disciplina dd- 
1’attivit.h di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio 
dei ministri, e delle abbinate proposte di legge nn. 357, 2184 e 2189. 

* * *  

J V  COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

ORE 16 

Comitato ristretto. 

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

* * *  
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V COMMISSIONE PERMANENTE 
(Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) 

ORE 13 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

ORE 17 

In sede consultiva. 

Parere sul disegno di legge: 

Riordinamento della Ragioneria generale dello Stato (Approvato da2 
Senato (2620). 
(Parere alla V I  Commissione) - Relatore: Carrus. 

Parere sul testo unificato del disegno 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 azien- 
de industriali in crisi (387); 

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

Parere sulle proposte di legge: 

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

ABETE ed altri: Integrazioni e modifiche al decreto del Presidente 
della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, concernente disciplina del 
credito agevolato al settore industriale (1438); 

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

ORE 18,30 

Comitato permanente per i pareri. 

Parere sul 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-A). 
(Parere all’Assemblea) - Relatore: Barontini. . .  



374 - Bollettino Commissioni - 6 -  Convocazioni 16 aprile 1985 

Parere sulla proposta di legge: 

L ~ R I O L A  e SPINI: Trasferimento al comune di Pisa dell’area dema- 
niale c( La Cittadella )) in Pisa (35). 
(Parere alla V I  Commissione) - Relatore: Coloni. 

Parere sulle proposte di  legge: 

MONFREDI ed altri: Norme per il trasferimento all’Istituto auto- 
nomo per le case popolari di Taranto di dieci palazzine site in 
Taranto ed appartenenti al patrimonio dello Stato (735). 

MONFREDI ed altri: Autorizzazione a vendere all’Istituto autonomo 
case popolari di Taranto il compendio denominato cc dieci palazzine D, 
appartenente al patrimonio dello Stato, sito in Taranto (1549). 
(Parere alla V I  Commissione) - Relatore: Coloni. 

Parere sulla proposta di  legge: 

Senatori COVATTA e SCEVAROLLI: Modifiche all’articolo 11, secondo 
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 
1972, n. 637, e successive modificazioni, concernenti il regime fi- 
scale dei beni di ailevante interesse culturale (Approvato da1 §e- 
nato) (2550). 
(Parere alla V I  Commissione) - Relatore: Carrus. 

Parere sul disegno di legge: 

Estensione delle disposizioni degli articoli 5 e 6 del decreto-legge 
24 febbraio 1975, n. 26, converti,to, con modificazioni, nella legge 23 
aprile 1975, n. 125, alla gestione di anticipazioni concesse dallo Sta- 
to o degli enti pubblici per interventi a favore dei diversi settori 
economici (Approvato dal Senato) (2704). 
(Parere alla VZ Commissione) - Relatore: Carrus. 

Parere su1 testo unificato del disegno e delle proposte di  legge: 

Modifìcazioni alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organiz- 
zazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di mono- 
polio nonché disposizioni in materia di procedure contabili (1633); 

BELLDCCHIO ed altri: Riorganizzazione del settore della vendita dei 
generi di monopolio e dei valori bollati e postali (487); 

PATRIA ed altri: Norme per l’inquadramento dei dipendenti, ge- 
stori e coadiutori dei magazzini vendita generi di monopolio (1023); 

PATRIA ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 22 dicembre 
1957, n. 1293, relativamente all’organizzazione dei servizi di ven- 
dita dei generi di monopolio (1051); 

AMADEI e FIANDROTTI: Modifiche ed integrazioni alla legge 22 di- 
cembre 1957, n. 1293, concernente l’organizzazione dei servizi di 
distribuzione e vendita dei generi di monopolio (1222); 
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PIRO: Modifiche alla legge 23 luglio 1980, n. 384, concernenti il 
dimensionamento della rete di distribuzione all’ingrosso dei generi 
di monopolio di Stato (1784). 
(Parere alla VI Commissione) - Relatore: Carrus. 

Parere sul disegno di legge: 

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

Parere sul disegno e sulle 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 d’i finanza e del Corpo degli agenti di custodia (1399); 

RAUTI e BAGHINO: Promozione dei sottufficiali iscritti nei ruoli d’onore 
(157); 

REGGIANI ed altri: Nomina a sottotenente di complemento, con con- 
temporanea icscrizione nel ruolo d’onore, dei militari di truppa in 
congedo, muti,lati e invalidi di guerra, in possesso di particolari re- 
qui’siti (914). 
(Parere alla VI1 Commissione) - Relatore: Sinesio. 

Parere sugli emendamenti al disegno d i  legge: 

Incremento degli organici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei mili- 
tari di truppa dell’Ama dei carabinieri (2479). 
(Parere alla VI1 Commissione) - Relatore: Orsini Gianfranco. 

Parere sulla proposta di  legge: 

Senatori JERVOLINO Russo ed altri: Coderimento per meriti eccezio- 
nali all’ingegner Luigi Stipa del grado di generale ispettore del Genio 
aeronautico - ruolo ingegneri (Approvata dal Senato) (2507). 
(Parere alla VI1 Commissione) - Relatore: Sinesio. 

Parere sul nuovo testo della proposta di legge: 

BOSI MARAMOTTI ed altri: Organizzazione delle biblioteche sco1,astiche 
nella scuola dell’obbligo e negli istituti d5 istruzione ,secondaria (555). 
(Parere alla V I I I  Commissione) - Relatore: Orsini Gianfranco. 

Parere sul nuovo testo della proposta di  legge: 

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

Parere sulla proposta di  legge: 

PISANI ed altri: Norme per il coiiferimento del,le supplenze annuali 
per i posti vacanti e disponibili nella scuola (2454). 
(Parere alla VI11 Commissione) - Relatore: Orsini Gianfranco. 
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Parere sul testo unificato del disegno e delle proposte di  legge: 

Nuove norme per !la tutela e {a 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: Orsini Gianfranco. 

Parere sulla proposta 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- 
provato dal Senato) (2618). 
(Parere alla VIZI Commissione) - Relatore: Orsini Gianfranco. 

Parere sul nuovo testo della proposta di  legge: 

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

Parere sugli emendamenti e stilla proposta dì legge: 

GRADI ed altri: Integrazioni 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) - Relatore: Barontini. 

Parere sulla proposta di  legge: 

LABRIOLA ed altri: Norme concernenti i trasporti stradali di pezzi di 
pietra naturale e la determinazione dell’indennizzo dovuto per l’usura 
dei tratti viari interessati (2271). 
(Parere alla X Commissione) - Relatore: Orsini Gianfranco. 

Parere sul disegno di  legge: 

Prowedimenti urgenti per la ristrutturazione del mercato dell’auto- 
trasporto (2540). 
(Parere -alla X Commissione) - Relatore: Orsini Gianfranco. 

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 X I I  Commissione) - Relatore: Carrus. 
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Parere sul testo unificato del disegno e delle proposte dì  legge: 

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

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

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

Parere sugli emendamenti al disegno di legge: 

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

Parere sul testo unificato delle proposte di legge: 

FIANDROTTI e DIGLIO: Modifiche di norme sulla previdenza per i dot- 
tori commercialisti, 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 a favore dei dottori commercialisti (1225). 
(Parere alla XZZZ Contmissiorze) - Relatore: Salerno. 

Parere sul disegno di legge: 

Finanziamento suppletivo delle spese di organizzazione del semestre 
di presidenza italiana del Consiglio delle Comunità europee (Appro- 
vato dal Senato) (2771). 
(Parere alla I I I  Commissione) - Relatore: Barontini. 

Parere sul nuovo testo della proposta d i  legge: 

CARELLI ed altri: Insegnamento nei conservatori di musica e con- 
temporaneo esercizio della professione nelle orchestre (271 1). 
(Parere alla VIZI Commissione) - Relatore: Orsini Gianfranco. 

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

Istituzione dell’ente (( Ferrovie dello Stato )) (Approvato, in un testo 
unificato, dalla X Commissione permanente della Camera e modi- 
ficato dal Senato) (1459-184-495-728-B). 
(Parere alla X Commissione) - .  Relatore: Orsini Gianfranco. 
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Parere sull’emendamento al disegno di legge: 

Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale 
della motonizzazione civile e dei trasporti in concessione del Mini- 
stero dei trasporti (2511); 

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. 

Parere sugli emendamenti e sul testo unificato del disegno e delle 
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 (Approvato in testo unificato 
dal Senato della Repubblica) (2682); 

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

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

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA: Interventi per fronteggiare i dan- 
ni derivanti dalle nevicate e dalle gelate del gennaio 1985 (2545); 

Lops ed altri: Disposizioni transitorie per la previdenza agricola 
nelle aree colpite da calamità naturali (2560). 
(Parere alla XZ Commissione) - Relatore: Coloni. 

Parere su1 disegno di legge: 

Disposizioni urgenti per fronteggiare i danni causati nel settore del- 
le opere pubbliche dalle eccezionali awersità atmosferiche del gen- 
naio 1985 (2741). 
(Parere alza IX Commissione) - Relatore: Coloni. 

* * *  

VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

ORE 17 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

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

Seguito dell’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’Ammi- 
nistrazione centrale e periferica del Ministero del tesoro e del per- 
sonale amministrativo della Corte dei conti (Approvato dal Senato) 
(2619). 
(Parere della I ,  della V e della VII I  Commissione) - Relatore: Corsi. 

* * *  

VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(1st ruzione) 

ORE 17 

Cornftato ristretto. 

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

* * *  

Hx COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

ORE 19 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione 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 della V e della V I  Commissione) - Relatore: Fomasari. 

* * *  
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COMMISSIQNE PARLAMENTARE 
per 8a sistmtturazione e riconwerrsfone industriale 
e per i programmi delle partecipazioni statali 

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

ORE 1§,3Q 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

Programma indagine conoscitiva. 

ORE 16 

Proposta di indagine conoscitiva su c( Strategie per l’innovazione e 
riforma delle partecipazioni statali )>. 

* * *  

CQMMISSIONE PAWLAMENTARE 
sul fenomeno della mafia 

(Aula I11 piano - Via del Seminario) 

ORE P6,30 

Audizione dell’Alto Commissario per il coordinamento della lotta 
contro la delinquenza mafiosa. 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 
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CONVOCAZIONI  
MERCOLEDÌ I 7 APRILE 

GIUNTA PER LE AUTORPZZAZIONI 
A PROCEDERE IN GIUDIZIO 

ORE 15 

.Seguito dell’esame della domanda di autorizzazione a procedere: 

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: Bofiglio; 

Contro il deputato Barbato (Doc. IV, n. 155). 
Relatore: Armellin; 

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

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

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: Bonfiglio. 

* * *  
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incaricata dell’esme dei progetti di legge sulla riforma 
del sistema pensfonistico 

(Aula XIII Commissione Lavoro) 

ORE B5,30 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte 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’INIZIATJVA POPOLARE: Assegno mensile per le 
casalinghe (12); 

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

FIANDROTTI ed altri: Nornx per il riconoscimento del trattamento 
previdenziale ai giovani impegnati nell’assoivimento 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’abrogaziom 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 PAZ ZAGLIA: Integrazione delle provvidenze 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); 

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); 

LODI FAUSTINI FUSTINI ed altri: Modifica della disciplina sulla con- 
tribuzione e sulle prestazioni pensionistiche degli zrtigiani e dei 
commercianti (400); 
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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 2i 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: 
all’assicurazione 
denti dell’ammi 

Norme per la riapertura dei termini per l’iscrizione 
obbligatoria, a favore di alcune categorie di dipen- 

.nistrazione autonoma dei monopoli di Stato (851); 

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, 11. 1092 (1075); 

VENTRE ed altri: Limiti di età per il pensionamento dei dirigenti 
dello Stato e qualifiche equiparate (1156); 

. .  

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

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

POLI BORTONE 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); 

CONSIGLIO REGIONALE 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’Istituto 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 comrna d,ell’articolo 74 del decreto 
del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concer- 
nente lo stato giuridico del personale delle unitB sanitarie locali 
(1462); 
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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 VEKNOLA: 
giuridica di alcune 
ed enti pubblici e 

: Norme per la regolarizzazione della posizione 
categorie in quiescenza & &pendenti dello Stato 
combattenti ed assimilati (1743); 

PEFWGINI ed altri: Modifiche del quarto comma dell’articolo 6 del 
decrero-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con la legge 26 
febbraio lY82, n. 54, recante disposizioni in materia previdemiale 
(1764); 

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

LOBIANCO 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 FUSTINI ed altri: Ristrutturazione dell’Istituto nazio- 
nale della previdenza sociale (1980); 

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

FIORI: Norme per il riscatto oneroso degli anni di laurea conseguita 
dagli studenti lavoratori (2259). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatori: Mancini Vin- 
cenzo, per gli aspetti previdenziali; Piro Franco, per la valutazione 
degli e f fe t t i  economico-finanziari. 

* * *  

COMMISSIONI R I U N I T E  
I (Affari costituzionali) e IV (Giustizia) 

(Aula della I Commissione) 

ORE 16,30 

In sede referente. 

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

Modifiche al sistema per l’elezione dei componenti togati del Consi. 
gli0 superiore della magistratura (2388); 

NICOTRA ed altri: Modifiche al sistema per l’elezione dei componenti 
togati del Consiglio saper-ioi-e della magistratura (2425); 
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SPAGNOLI ed altri: Modifiche alle norme sul sistema elettorale e sul 
funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (2593). 
(Parere della V e della VZIl Commissione); 

GARGANI: Modifiche al sistema per l’elezione dei componenti togati 
del Consiglio superiore della magistratura e norme sulla revisione 
del provvedimento disciplinare (2499). 
Relatori: Scaglione, per la I Commissione; @argani, per la IV Com- 
missione. 

* * *  

COMMI§SI[BNH RIUNITE 
IX (Lavori pubblici) e XII (Industria) 

(Aula della IX Commissione) 

ORE 16 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 

GUNNELLA ed altri: Disciplina delle società di ingegneria (1084). 
(Parere della I, della IV ,  della V ,  deila VZ e della XZZI Commissione); 

FACCHETTI: Nornie sulle società di ingegneria (1712). 
(Parere della Z ,  della ZV, della V ,  della V I  e della XZIZ Commissione); 

BECCHETTI ed altri: Disciplina delle società di ingegneria (2004). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della VZ e della XZIZ Commissione). 
Relatori: Lodigiani, per la IX  Commissione; Nucara, per la XII Com- 
missione. 

* t *  

I COMMISSIONE PERMANENTE 
(Mari costituzionali) 

ORE 9 

Comitato pareri. 

Parere suila proposta hi legge: 

Senatori COVATTA e SCEVAKOLLI: Modifiche all’artlcolo 11 secondo 
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre’ 1972, 
n. 637, e successive modificazioni, concernenti il regime fiscale dei 
beni dj rilevante interesse culturale (Approvata dalla V I  Conzmis- 
sione permanente del Seviato) (2550). 
(Parere alla V I  Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

. 
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Parere sul disegno di legge: 

Estensione delle disposizioni degli articoli 5 e 6 del decreto-legge 24 
febbraio 1975, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 23 
aprile 1975, n. 125, alla gestione di anticipazioni concesse dallo Stato 
o dagli enti pubblici per interventi a favore dei diversi settori eco- 
nomici (Approvato dalla V I  Commissione permanente del Senato) 
(2704). 
(Parere alla V I  Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

Parere sul nuovo testo della proposta di  legge: 

CARELLI ed altrii Insegnamento nei conservatori di musica e con- 
temporaneo esercizio della professione nelle orchestre (271 1). 
(Parere alla V I I I  Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

Parere sui 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 alla I I I  Commissione) - Relatore: Soave. 

Finanziamento suppletivo delle spese di organizzazione del semestre 
di presidenza italiana del Consiglio delle Comunità europee (Appro- 
vato dalla 111 Commissione permanenie del Senato) (2771). 
(Parere alla IIZ Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana 
e l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sulla assistenza 
giudiziaria in materia civile, firmata a Roma il 25 gennaio 1979 (Ap- 
provato dal Senato) (2646). 
(Parere alla 111 e alla IV Commissione riunite) - Relatore: Sca- 
glione. 

Revisione degli organici del Corpo degli agenti di custodia e delle 
vigilatrici penitenziarie (2654). 
(Parere alla IV Conzmissicne) -- 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 11, della I I I ,  della ZV, della V ,  della VI I I ,  della ZX, 
della X ,  della X I ,  della XII e della X I V  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 ZV, della I/, della V I  e della VZII Commissione). 
Relatore: Eabriola. 
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Seguito dell’esame del testo unificato delle proposte di  legge: 

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

BARACETTI ad a l t k  Norme per la valorizzazione della lingua e della 
cultura friulane (68). 
(Parere della I I ,  della IV ,  della V I  della VIZI e della X Commissione); 

CONTU: Norme per la tutela della minoranza linguistica sarda in ap- 
plicazione ddl’articolo 6 delmla Costituzione della Repubblica (177). 
(Parere della ZII della IV,  della V e della VIZI Commissione); 

SCOVACRICCHI: Prowedimenti per lo sviluppo della cultura, della ,lingua 
e delle traldizioni del Friuli (350). 
(Parere della 11, della V ,  della VIZI e della X Commissione); 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA: Riconoscimento della parità giu- 
ridica della lingua sarda con la lingua italiana e introduzione del 
sistema del bilinguismo in Sardegna (535). 
(Parere della 11, della IV e della VIZI Commissione); 

Russo FRANCO ed altri: Norme in materia di minoranze linguistiche 
(1174). 
(Parere della I I ,  della IV ,  della V ,  della VI I I ,  della ZX e della X 
Commissione) ; 

Russo FRANCO ed altri: Norme per la tutela della minoranza lingui- 
stica friulana (1175); 
(Parere della I I ,  della IV,  della V ,  della V I I ,  della VIZI, della I X ,  
della X e della XIZ Commissione); 

FINCATO GRIGOLETTO ed altri: Norme per la tutela delle minoranze 
linguistiche (1 195). 
(Parere della I I ,  della IV ,  della V ,  della V I ,  della VIZI e della X 
Commissione) ; 

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

TRAMARIN ed altri: Norme per la tutela della lingua e della cultura 
veneta (1467). 
(Parere della I I ,  della IV ,  della 17, della VIZI e della X Commis- 
sione) ; 

DUJANY ed altri: Provvedimenti per la tutela e la promozione della 
lingua e della cultura della minoranza etnico-linguistica occitana in 
Italia (2421). 
(Parere della I I ,  della ZII, della V ,  della VI I I  e della X Commis- 
sione). 
Relatore: Fortuna. 
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Seguito dell’esanze delle proposte di legge costituzionale: 

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

CICCIOMESSERE: Norme per la difesa delle minoranze etnico-linguisti- 
che, friulana, slovena e tedesca, della regione autonoma Friuli-Venezia 
Gdia (1332). 
(Parere della I I ,  della IV, della V ,  della VII I  e della X Commis- 
sione) - Relatore: Fortuna. 

Esame del testo unificato del disegno e della proposta di legge: 

Delega al Governo per l’emanazione di norme sul processo ammi- 
nistrativo dinanzi ai tribunali amministrativi regionali, al Consi- 
glio di Stato ed al Consiglio di giustizia amministrativa per la 
Regione siciliana (1353). 
(Parere della IV Commissione); 

LABRIOLA ed altri: Norme sulla giurisdizione amministrativa di pri- 
mo grado e sull’ordinaniento del Consiglio di Stato (1803). 
(Parere della IV,  della V e della V I  Commissione). 
Relatore: Sullo. 

Seguito dell’esame della proposta di legge: 

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

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

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

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

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

In sede legislativa. 

Disctissione dei disegni di  legge: 

Modifica alla normativa relativa allo svolgimento del concorso a re- 
ferendario della Corte dei conti (Approvato dalla I Commissione per- 
manente del Senato) (2748). 
Relatore: Vincenzi. 
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Proroga del termine previsto dall’articolo 114 della legge 1” . aprile 
1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell’Amministrazione 
della pubblica sicurezza (2779). 
(Parere della il Commissione) - Relatore: Bressani. 

In sede consultiva. 

Parere sul disegno di legge: 

Ristrutturazione dell’Istituto agrònomico per l’oltremare di Firenze 
(Approvato dalla IZZ Commissione permanente del Senato) (2345). 
(Parere alla 111 Commissione) - Relatore: Ferrara. 

Parere sui disegni 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 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 XZZI 

Parere sul nuovo 
legge: 

. Nuove norme per 
ambientali (1974); 

Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

testo unificato del disegno e della proposta di 

la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e 

FERRI ed altri: Nuove norme per la conservazione e la valorizza- 
zione dei beni culturali e ambientali (974-bis). 
(Parere alla VII I  Commissione) - Relatore: Alibrandi. 

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 11 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 Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

Parere sul disegno di legge: 

Provvedimenti urgenti per la ristrutturazione del mercato dell’auto- 
trasporto (2540). 
(Parere alla X Commissione) - Relatore: Alibrandi. 
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Parere sulla proposta di legge: 

BERNARDI GUIDO ed altri: Norme relative al risarcimento dovuto dal 
vettore stradale per perdita o avaria delle cose trasportate (756). 
(Parere alla X Commissione) - Relatore: Alibrandi. 

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) 
(2619). 
(Parere alla VZ Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

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

Parere sull’emendamento al disegno d i  legge: 

Norme per favorire la costruzione di centrali idroelettriche (2288). 
(Parere aIla XIZ Commissione) - Relatore: Fontana. 

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 Coi~znzissione 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 (43); 

A N D ~  ed altri: Integrazione dell’articolo 50 del decreto del Presi- 
dente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente 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 11 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); 
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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 idoneità per l’inquadramento nel ruolo dei 
professori associati (1542); 

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: Ferrara. 

Parere sugli emendamenti al disegno 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 (1818). 
(Parere alla XZV Commissione) - Relatore: Scaglione. 

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

Modificazioni alla legge 22 dkembre 1957, n.. 1293, sulla organiz- 
zazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di mo- 
nopolio, nonché disposizioni in materia di procedure contabili 
( 1633) ; 

BELLOCCHIO ed altri: Riorganizzazione del settore della vendita dei 
generi di monopolio e dei valori bollati e postali (687); 

PATRIA ed altri: Norme per l’inquadramento dei dipendenti, ge- 
stori e coadiutori dei magazzini vendita generi di monopolio (1023); 

PATRIA ed altri: Modifiche ed integrazioiii alla legge 22 dicembre 
1957, n. 1293, relativamente all’organizzazione dei servizi di ven- 
dita dei generi di monopolio (1051); 

AMADEI e FIANDROTTI: Modifiche ed integrazioni alla legge 22 di- 
cembre 1957, n. 1293, concernente l’organizzazione dei servivi di 
distribuzione e vendita dei generi di monopolio (1222); 

PIRO: Modifiche alla legge 23 luglio 1980, n. 384, concernenti il 
dimensionamento della rete di distribuzione all’ingrosso dei ge- 
neri di monopolio di Stato (1784). 
(Parere alla VI Commissione) - Relatore: Bressani. 

Parere sul disegno di legge: 

Istituzione dell’ente <( Ferrovie dello Stato D (Approvato, in un te- 
pto unificato, dalla X Commissione della Camera e modificato 
dal Senato) (1459-184-495-728/B). 
(Parere alfa X Commissione) - Relatore: Labriola. 

Parere sui disegni di- legge: 

Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra Italia e Re- 
pubblica Democratica Tedesca, firmata a Berlino il 27 gennaio 1983, 
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e dello scambio di lettere effettuato a Berlino in pari data (Appro- 
vato dal Senato) (2640). 
(Parere alla I11 Commissione) - Relatore: Labriola. 

Ratifica ed esecuzione del protocollo n. 6 alla convenzione europea 
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali 
sull’abolizione della pena di morte, adottato a Strasburgo il 28 aprile 
1983 (Approvato dal Senato) (2649). 
(Parere alla 111 Commissione) - Relatore: Labriola. 

Conversione in legge del (decreto-legge 3 aprilse 1985, n. 114, recante 
provvedimenti in favore della popolazione di Zafferana Etnea ed al- 
tre disposizioni in materia di calamita naturali (2775). 
(Parere alla V e alla I X  Commissione riunite) - Relatore: Mattarella. 
’ o 
Disposizioni urgenti per fronteggiare i danni causati nel settore del- 
le opere pubbliche dalle eccezionali awersità atmosferiche del gen- 
naio 1985 (2741). 
(Parere alla I X  Commissione) - Relatore: Labriola. 

Esame della sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 1984. 
Relatore: Rodotà. 

ORE 17’30 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno di legge n. 1911, concernente la disciplina dell’at- 
tività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei 
ministri, e delle abbinate proposte di legge nn. 357, 2184 e 2189. 

* * *  

I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Mari interni) 

QRE 10 

In sede referente. 

Esame delle proposte di legge: 

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

BATTISTUZZI ed altri: Riordinamento dell’Ente autonomo Esposizio- 
ne universale- di Roma (743); 
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COLQMBINI ed altri: Scioglimento dell’Ente autonomo Esposizione 
universale di Roma (EUR) (2129). 
(Parere della I ,  della V I  della V I  e della IX Commissione) - Rela- 
tore: Aniasi. 

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

Istituzione del servizio della protezione civile (878). 
(Parere della I ,  della IV ,  della V ,  della V I ,  della VI I ,  della VI I I ,  
della I X ,  della X ,  della X I ,  della XII ,  della XII I  e della XI.V Com- 
missione) ; 

ZANIBONI ed altri: Istituzione del servizio nazionale della protezione 
civile (480). 
(Parere della I ,  della IV ,  della VI della V I ,  della VI I ,  della VI I I ,  
della ZX, della X ,  della X I ,  della XII I  e della XIV Commissione); 

GUALANDI ed altri: Norme per l’organizzazione del servizio nazionale 
di previsione, prevenzione ed intervento per la protezione civile (702). 
(Parere della Z, della IV,  della li, della V I I ,  della VI I I ,  della I X ,  
della X ,  della X I  e della XZV Commissione). 
Relatore: Balestracci. 

ORE 1 2 9  

Comitato ristretto. 

Esame dei progetti di legge nn. 331, 373, 881 e 2349,. concernenti 
norme a favore delle vittime della lotta contro il terrorismo. 

* * *  

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 Z e della V Commissione) - Relatore: Romano. 

. 
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Seguito della discussione della proposta e del disegno di legge: 

FELISETTI ed altri: Norme per l’assunzione del personale ausiliario 
dell’amministrazione della giustizia (2 108); 

Provvedimenti urgenti per la copertura delle vacanze esistenti nei 
ruoli organici del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie 
(Approvato dalla 11 Commissione del Senato) (2586). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatore: Nicotra. 

Discussione della proposta di legge: 

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 Commissione della Camera e modi- 
ficato dalla 11 Commissione del Senato) (1804-2026-B). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatore: Testa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Modifiche alle norme del codice di procedura penale relative al con- 
trollo sugli imputati scarcerati per decorrenza dei termini di custo- 
dia cautelare e alle misure alternative alla custodia in carcere (2358). 
(Parere della I e della I l  Commissione) - Relatore: Nicotra. 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 

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

CASINI CARLO ed altri: Nuove norme sui consigli giudiziari (2401). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatore: Casini Carlo. 

Seguito dell’esame del disegno e della proposta d i  legge: 

Riparazione per l’ingiusta detenzione (694); 

MACIS ed altri: Riparazione per l’ingiusta privazione, nel corso del 
processo, dell’esercizio dei diritti dei cittadini (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 società (1278). 
(Parere della I, della I I I ,  della V I  e della XZI Commissione) - Re- 
latore: Russo Raffaele. 
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Seguito dell‘esame delle proposte di legge: 

MA”UZZU 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 XII I  Commissione) - Relatore: 
PonteUo. 

A~”UZZU ed altri: Norme per incentivare il lavoro penitenziario 
(340). 
(Parere della I ,  della V e della XZZZ Commissione) - Rdatore: 
Pontello. 

GARGANI: Pr0vvediment.i per il riassetto degli archivi notarili (842). 
(Parere della I ,  della 11, della V e della V I  Commissione) - Rela- 
tore: Nicotra. 

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 IZ e della XZV Commissione); 

BOCHICCHIO SCHELOTTO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 
20 febbraio 1958, n. 75, concernente l’abol’izione della regolamenta- 
zione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della pro- 
stituzione altrui (1386). 
(Parere della I e della ZZ Commissione); 

ANIASI e ARTIOLI: Modifiche ed integrazioni al1.a legge 20 febbraio 
1958, n. 75, concernente abolizione della regolamentazione della pro- 
stituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui 
(2363). 
(Parere della I e della I I  Commissione). 
Relatore: De Luca. 

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

Modifica dell’istituto della comunicazione giudiziaria (693) ; 

CASINI CARLO e GAROCCHIO: Nuove norme sulla comunicazione giu- 
dizEaria (696). 
(Parere della I e della ZI Commissione) - Relatore: Casini, Carlo. 

Esame delle proposte di legge: 

TRANTINO: Modi,ficazioni dell’articolo 2 della legge 12 luglio 1975, 
n. 31 1, e conseguente specificazione delle funzioni del segretario giu- 
dizilario (407). 
(Parere della I Commissione) - Relatore: Quarta. 
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FELISETTI: Modifica della legge 3 kbbiaio 1963, n 69, istitutiva del- 
l’Ordine nazionale dei giornalisti (75); 

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

STERPA ed altri: Nuova disciplina del segreto professionale del gior- 
nalista (2543). 
(Parere della Z e della IZ 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 I Conzmissione) ; 

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

NICOTRA ed altri: Norme relative ai procedimenti di adozione ordi- 
naria a favore dei minori non conclusi alla data di entrata in vigore 
della legge 4 maggio 1983, n.  184, concernente la disciplina dell’ado- 
zione e dell’affidamento .dei minori (2464). 
(Parere della I Conzmissione) . 
Relatore: Pedrazzi Cipolla. 

BWHICCHIO SCHELOTTO ed altri: Abrogazione dell’articolo 85 del testo 
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 
18 giugno 1931, n. 773 (1070). 
(Parere della Z e della 11 Commissione) - 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 giustizia (2313). 
(Parere della Z Commissione) - Relatore: Cifarelli. 

In sede consultiva. 

Parere sulle proposte di legge: 

LAN~RANCHI CORDIOLI ed altri: Nonne sulla inseminazione artificiale 
della donna (852); 

RIZZO: Norme sulla inseminazione artificiale della donna e sulla fe- 
condizione in vitro (2231). 
(Parere alla XIV Commissione) - Relatore: Lanfranchi Cordioli. 
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ORE 12,30 

Svolgimento di interrogazioni: 

~ C I S  ed altri: n. 5-01060 (evasione di detenuti dal carcere di Ori- 
stano); 

Russo FRANCO: n. 5-01313 (situazione del detenuto Claudio Favale); 

MACIS ed altri: n. 5-01315 (eventuali azioni disciplinari verso magi- 
strati dei tribunali di Busto Arsizio e di Brescia); 

GERMANÀ: n. 5-01500 (tribunale di Mistretta); 

BELLOCCHIO ed altri: n. 5-01530 (situazione USL n. 16 in provincia 
di Caserta); 

GERMANÀ: n. 5-01559 (pretura di Chiaramonte Gulfi); 

GRANATI CARuso ed altri: n. 5-01593 (intervento del dottor Nicolò 
Amato in un convegno svoltosi a Bologna in data 11 marzo 1985). 

* * *  

VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

ORE 9 

In sede legislativa. 

Seguito della 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. 11 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. 
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Discussione della proposta di legge: 

Senatori COVATTA e SCEVAROLLI: Modifiche all’articolo 11, secondo 
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, 
n. 637, e successive modificazioni, concernenti il regime fiscale dei 
beni di rilevante interesse culturale (Approvato dalla VI Commis- 
sione del Senato) (2550): 
(Parere della I ,  della IV, della V e della VIZI  Commissione) - Re- 
latore: Rosini. 

Discussione del disegno di legge: 

Estensione delle disposizioni degli articoli 5 e 6 del decreto-legge 
24 febbraio 1975, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 23 
aprile 1975, n. 125, alla gestione di anticipazioni concesse dallo Stato 
o dagli enti pubblici per interventi a favore dei diversi settori eco- 
nomici (Approvato dalla VI Cornnzissioize del Senato) (2704). 
(Parere della I ,  della 11 e della V Commissione) - Relatore: Moro. 

In sede referente. 

Seguito dell’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 periferici 
del tesoro; adeguamento degli organici del personale dell’Ammini- 
strazione centrale e periferica del Ministero del tesoro e del perso- 
nale amministrativo della Corte dei conti (Approvato dal Senato) 
(26 19). 
(Con parere della I ,  della V c della VIZI  Commissione) - Relatore: 
Corsi. 

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 I X  Commissione); 

LODIGIANI 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 I X  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 I X  Commissione); 
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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 
posta sul valore aggiunto e degli immobili delle cooperative 
prietà indivisa dall’assoggettabilità all’imposta locale sui redditi 
(Parere della I ,  della V I  della IX e della XIV Commissione). 
Relatore: Da Mommio. 

all’im- 
a pro- 
(1 807). 

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

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

BELLOCCHIO 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 magazzini 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 FIANDROTTL: Modifiche ed integrazioni alla legge 22 dicem- 
bre 1957, n. 1293, concernente l’organizzazione dei servizi di distri- 
buzione e vendita dei generi di monopolio (1222). 
(Parere della I ,  della IVl  della V e della X Commissione); 

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

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

ORE 16,30 

Comitato ristretto. 

.Esame del provvedimento n. 1634 (lotto). 

* * +  
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VI1 COMMHSSIONE PERMANENTE 
(Difesa) 

ORE 9,38 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno e della proposta 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). 

PERRONTE 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 I I  e della V Commissione). 
Relatore : Stegagnini. 

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 I e della V Commissione) - Relatore: Astori. 

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

Seguito della 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 V I  Commissione); 

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. 

- .  
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ORE 10,45 

Svolgimento di interrogazioni : 

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 insiste 
la Caserma Cocco al comune di Pescara); 

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

CERQUETTI ed altri: n. 5-00807 (sull’impiego delle arnii 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 militare 
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 del Consiglio Atlantico); 

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

- 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Istruzione) 

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 11 luglio 1980, n. 382. 



374 - Bollettino Commissioni -34- ’ Convocazioni 17 aprile 1985 

In sede referente. 

Esame della proposta di legge: 

RALLO ed altri: Disposizioni relative al trasferimento dei professori 
universitari associati, inquadrati in ruolo dopo il superamento del 
relativo giudizio di idoneità (575). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatore: d’Aquino. 

ORE 15 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 428, 1193 e 1214, concernenti 
G Norme relative agli studenti stranieri in Italia D. 

* * *  

Tx COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno di legge: 

Disposizioni urgenti per fronteggiare i danni causati nel settore delle 
opere pubbliche dalle eccezionali avversità atmosferiche del gennaio 
1985 (2741). 
(Parere della Z, della IZ, della V e della V I  Commissione) - Rela- 
tore: Ricciuti. 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

COLOMBO ed altri: Programma di intervento per il recupero dei 
noni c( Sassi D di Matera (1339). 
(Parere della I ,  della ZI, della IV ,  della V e della VI Commis-: 
sione); 

CARDINALE ed altri : Programma triennale di intervento straordi- 
nario per il recupero dei Sassi di R‘Iatera (1805). 
(Parere della I ,  della I I ,  della V ,  della V I  e dell’VIZI Commissione); 

RUFFOLO: Recupero urbanistico-ambientale dei rioni Sassi di Ma- 
tera (1812). 
(Parere della I ,  della ZI, della V ,  della V I  e della VIIZ Commis- 
sione): 
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ERMXLLI CUPELLI ed altri: Norme per il recupero del rione G Sassi D 
e la sistemazione del centro storico nel comune di Matera (2200). 
(Parere della Z ,  della II ,  della ZV, della VZ e della VIZI Commis- 
sione). 
Relatore: Sorice. - 
ORE 12 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge n. 380, 992 e 2096, concernenti la 
difesa del suolo. 

* * *  

X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

ORE 9,30 

Svolgimento di  interrogazioni: 

VISCARDI: n. 5-01349 (questione AVIS Castellammare); 

SCAJOLA: n. 5-01576 (soppressione fermata treni ad Arenzano); 

RIDI: n. 5-01583 (sfratti ex ferrovieri); 

RIDI: n. 5-01602 (fondi ristrutturazione aeroporto Capodichino); 

ZOPPI ed altri: n. 5-01604 (previsto raddoppio rete ferroviaria Pon- 
tremolese). 

In sede legislativa. 

Discussione del testo unificato del disegno e delle proposte di  legge: 

Istituzione dell’ente <( Ferrovie dello Stato D (Testo unificato di  un 
disegno di  legge e delle proposte di  legge d’iniziativa dei deputati 
Caldoro ed altri, già approvato dalla X Commissiorze della Camera 
e modificato dal Senato) (1459-184495-728-B). 
(Parere della I ,  della IZ, dellu IPI, della IV ,  della V ,  della V I ,  della 
ZX e della XZII Commissione) - Relatore: -Ligato. 

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 ZV e della V Commissione) - Relatore: Ber- 
nardi Guido. 

Misure urgenti straordinarie per i servizi della direzione generale 
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Mi- 
nistero dei trasporti (251 1); 
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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 della Z e deZla V Commissione) - Relatore: Bernardi Guido. 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

TAGLIABUE ed altri: Nuove norme concernenti l’informazione sani- 
taria e i controlli per la prevenzione degli incidenti stradali. Mo- 
difiche ed integrazioni al testo unico delle norme sulla circolazione 
stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 
giugno 1959, n. 393 (1064). 
(Parere della I ,  della IZ, della IV, della V I ,  della VZIZ e della XZV 
Commissione) ; 

FACCHETTI ed altri: Norme sulla adozione delle cinture di sicurezza 
sugli autoveicoli (2103). 
(Parere della ZII, della I V .  e della ZX Commissione). 
Relatore: kucchesi. 

Esame della proposta di legge: 

CRISTOFORI ed altri: Assunzione di personale a termine negli aero- 
porti (2503). 
(Parere della I, della V ,  della XIZ e della XZZI Commissione) - 
Relatore: Santuz. 

Parere, a norma del quarto csmma dell’articolo 143 del regolamento, 
sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica concer- 
nente: c( Attuazione della direttiva CEE n. 83/643, relativa allo snel- 
limento dei controlli e formalità doganali e sanitarie da effettuare 
sulle merci che attraversano le frontiere )>. 

Relatore: Santuz. 

ORE 95 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno e delle proposte di legge nn. 1231, 467 e 977, 
concernenti modificazioni e integrazioni alla legge 6 giugno 1974, 
n. 298. 

* * *  
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XI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Agricoltura) 

ORE 9 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione 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 (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 
IX Commissione del Senato) (2682). 
(Parere della I ,  della V ,  della V I ,  della I X ,  della X I I  e della XII I  
Commissione) ; 

LDBIANCO ed altri: Interventi per i danni causati dal maltempo in 
agricoltura (2446). 
(Parere della I ,  della V I  della V I  e della XII I  Commissione); 

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 XII I  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 XII I  Commissione); 

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

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

ORE 9,30 

Parere, ai sensi dell’articolo 143, quarto comma, del regolamento, 
sulla proposta di nomina del dottor Mario Mondio a presidente 
dell’Ente autonomo fiera campionaria internazionale di Messina. 
Relatore : Bonf erroni. 
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In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Modifica dell’articolo 2 1 del decreto-legge 30 settembre 
convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 
concernente la misura delle scorte di riserva a carico 
tatori di prodotti petroliferi finiti (2382). 
(Parere della IZI, della IV e della VI  Commissione) 
Colzi. 

In sede referate. 

Esame delle proposte d i  legge: 

CHERCHI ed altri: Disciplina della ricerca e coltivazione 
geotermiche (1039). 

1982, n. 688, 
1982, n. 873, 
degli impor- 

- Relatore: 

delle risorse 

(Parere della I ,  della 11, della IV, della V ,  della V I ,  della VZII ,  
della IX e della X Commissione); 

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

* * *  

In sede referente. 

Esame della proposta di legge: 

VALENSISE ed altri: Norme concernenti i debiti contributivi degii 
enti di patronato nei confronti dell’INPS (2097). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatore: Rossattini. 

Esame delle proposte d i  legge: 

GARAVAGLIA 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 V I  Commissione); 

LOBIANCO ed altri: Indennità di maternità per le lavoratrici auto- 
nome (244). 
(Parere della I ,  della V ,  della V I ,  della XP e della X I I  Commissione); 
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BELARDI MERLO ed altri: Nuove norme relative all’indennità di ma- 
ternità per coltivatrici dirette, lavoratrici artigiane ed esercenti at- 
tività 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. 

Esame delle proposte di  legge: 

CATTANEI ed altri: Modificazioni alla legge 20 ottobre 1982, n. 773, 
sulla riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a fa- 
vore dei geometri (1968). 
(Parere della I ,  della V e della IX Commissione); 

BIANCHI FORTUNATO ed altri : Integrazioni e modificazioni delle nor- 
me relative alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a fa- 
vore dei geometri (2292). 
(Parere della I ,  della IV,  della V e della V I  Commissione); 

FERRARI MARTE ed altri: Integrazioni e modificazioni alle norme rela- 
bive alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favpre dei 
geometri (2346). 
(Parere’ della I ,  della V e della IX Commissione). 
Relatore: Bianchi Fortunato. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

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

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

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

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

DANINI ed altri: Unificazione delle norme relative ad alcune casse 
di previdenza per liiberi professionisti- e norme in materia di ricon- 
giunzione dei periodi assicurativi (2 166). 
(Parere della I ,  della ZV, della V e della V I  Commissione); 
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DANINI ed altri: Istituzione della Cassa unica per i liberi profes- 
sionisti (2177). 
(Parere della I, della ZZ, della ZV, della V e della VI Commissione). 
Relatore: Ferrari Giorgio. 

* * *  

xn7 CQMMISSIQNE 
(Igiene e sanità 

PERMANENTE 
pubblica) 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

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

In sede referente. 

Esame della proposta di legge: 

VALENSISE ed altri: Norme per l’amministrazione straordinaria delle 
unità sanitarie locali e per il controllo sugli atti degli amministra- 
tori (440). 
(Parere della Z, della IZ e della V Comnzissione) - Relatore: Casa- 
linuovo. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

GARAVAGLIA e FALCIER: Norme per il recepiinento del!a direttiva CEE 
n. 76/160 de11’8 dicembre 1975, concernente la qualità delle acque di 
balneazione (1424). 
(Parere della I, della 11, della IZZ, della I X  e della X Commissione);, 

FILIPPINI ed altri: Norme di attuazione dela direttiva CEE n. 76/160, 
relativa alla qualità delle acque di balneazione (Urgenza) (2455). 
(Parere della I, della 16, della Z P Z ,  della ZX e della X Commissione); 

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 I ,  della 111, della I X  e della X Commissione); 
Relatore: Poggiolini. 
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Seguito dell’esame della proposta di legge: 

CRISTOFORI ed altri: Nuova disciplina dell’istituto della controvisita 
veterinaria per la vigilanza sanitaria sulle carni (Urgenza) (1 191). 
(Parere dellu I ,  della IZZ, della ZV, della XZ  e della XZI Kommissio- 
ne) - Relatore: Rinaldi. 

ORE 14 

comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 194, 327, 875, 1212 e 1604, concer- 
nenti l’assistenza e l’integrazione sociale alle persone handicappate. 

ORE 15 

Comitato ristretto. 

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

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per i procedimenti di accusa 

ORE 15,45 

Ufficio di Presidenza. 

- 

ORE 16 

(Con eventuale prosecuzione in seduta pubblka, ai sensi della legge 
10 maggio 1978, n. 170). 
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CONVOCAZIONI 

A PROCEDERE IN GIUDIZIO 
(Aula Commissione esteri) 

Esame della domanda di autorizzazione a procedere: 

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

Eventuale esame delle domande di ,autorizzazione a procedere iscritte 
all’ordine del giorno della seduta di mercoledi 17 aprile. 

* * *  

C 8 M M l I S S I 8 N I  RIUNITE 
IV (Giustizia) e VI1 (Difesa) 

(Aula Commissione Difesa) 

Ira sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Modifiche al codice penale militare di pace (1152). 
(Parere della I Commissione) - Relatori: Pontello, per la PV Com- 
missione; D’Acquisto, per la VI1 Commissione. 
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In sede referente. 

Esame del disegno e della proposta di  legge: 

Istituzione del Consiglio della magistratura militare (2518). 
(Parere della I e della V Commissione); 

LABRIOLA: Norme concernenti l’ordinamento giudiziario militare (23). 
(Parere della I e della V Commissione). 
Relatori: Pontello, per la IV Commissione; Bambi, per la VI1 Com- 
missione. 

Esame del disegno di legge: 

Delega legislativa al Governo della Repubblica per l’emanazione del 
nuovo codice penale militare di pace (2623). 
(Parere della I Commissione) - Relatori: Pontello, per la IV Com- 
missione; D’Acquisto, per la VI1 Commissione. 

* e *  

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. 

* * *  

I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Mari interni) 

ORE 10 

In sede IegisIativa. 

Seguito della discussione della proposta di  legge: 

BASSANINI ed altri: Nuove disposizioni sul Club alpino italiano (Ap- 
provata dalla 11 Commissione -permanente della Camera e modificata 
dalla I Commissione permanenie del Senato) (1640-B). 
(Parere della I e della V Commissione) -- Relatore: Zolla. 
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Discussione del disegno di legge: 

Rifinanziamento dei provvedimenti straordinari per il potenziamento 
e l’ammodernamento 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 I X  e della X Commissione) 
- Relatore: Lo Bello. 

In sede referente. 

Esame delle proposte di legge: 

TEOD~RI ed altri: Istituzione di una commissione monocamerale d’in- 
chiesta sul <( caso Cirillo >>, le responsabilità amministrative e poli- 
tiche ad esso connesse (Doc. XXII, n. 3). 
(Parere della Z e della ZV Conzmissione); 

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. 

Ufficio tli Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * +  

111 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari esteri) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di  legge: 

Istituzione dei Comitati dell’emigrazione italiana (Approvato dal Se- 
nato) (1914). 
(Parere della I ,  della ZI, della V e della X I I I  Commissione); 

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

GIADRJLSCO ed altri: Istituzione dei Comitati consolari (522). 
(Parere della Z ,  della V e della XIZZ Commissione); 

FERRARI MARTE ed altri: Istituzione dei Comitati consolari elettivi 
dell’emigrazione (63 1). 
(Parere della Z, della ZV, della V e della XIZI Commissione); 
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FOSCHI ed altri: Istituzione dei Comitati consolari (959). 
(Parere della I ,  della V e della XIII  Commissione). 
Relatore: Pujia. 

Discussione del disegno di legge: . 

Finanziamento suppletivo delle spese di organizzazione del semestre 
di presidenza italiana del Consiglio delle Comunità europee (Appuo- 
vato dalla 111 Commissione permanente del Senato) (2771). 
(Parere della Z e del2a V Commissione) - Relatore: Bonalumi. 

In sede referente. 

Seguito dell’esame del disegno d i  legge: 

Ratifica ed esecuzione dell’accordo tra il Governo della Repubblica 
italiana e il Governo militare prowisorio dell’Etiopia socialista per 
regolare taluni rapporti d’ordine finanziario ed altre questioni pen- 
denti tra i due Stati, firmato ad Addis 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 Repubb1,ica 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, della XI I  e della XIII Commissione) - 
Relatore: Portatadino. 

Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra il Governo italiano 
e il Governo della Gran Bretagna relative alla rego1,azione della con- 
troversia <( Eredi professor Pestarini i firmate a Roma il 9 e il 24 
marzo 1976 (Approvato dal Senato) (2643). 
(Parere della IV e della X I I  Commissione) - Relatore: Portatadino. 

ORE 15,30 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 453, 1511, 1560 e 2114. (concer- 
nenti modifiche alla legge n. 38 del 1979). 

* * *  
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X CONIMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

In sede legtslativa. 

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 del2a VI  Commissione) - Relatore: Lucchesi. 
Disposizioni per la difesa della marina mercantile italiana (2369). 
(Parere della I ,  della III e della V I  Commissione) - Relatore: 
Lucchesi. 

Discussione dei disegni di legge: 

Modifiche all’articolo 1279 del cod,ice della navigazione (1758). 
(Parere della I, della V e della V I  Commissione) - Relatore: Rubino. 

Modifiche agli articoli 16 e 17 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, 
recante disposizioni per la difesa del mare (2579). 
(Parere della I, della IZI, della ZV e della I X  Commissione) - Re- 
latore: Grippo. 

In sede referente. 

Seguito dell’esame della proposta di legge: 

GUERRINI ed altri: Modifica dell’jarticolo 26 della legge 
n. 963, recante disciplina della pesca marittima (216). 
(Parere della I e della ZV Commissione) - Relatore: 

- 
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti 

14 luglio 1965, 

Manchinu. 

dei gruppi. 

* * *  

XII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Agdcohra) 

ORE 9 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 850, 921 e 1797 concernenti: Nor- 
me per la classificazione, l’istituzione del marchio di garanzia di 
qualità e la denominazione di origine per l’olio di oliva destinato 
alla vendita minuta. 
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ORE 10 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 1548 e 2125 concernenti: ((Modi- 
fica dell'articolo 26 della legge 3 maggio 1982, n. 203, concernente 
la decorrenza degli effetti della conversione dei contratti associativi 
in contratti di affitto dei fondi rustici Y). 

* * *  

XII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

ORE 9,30 

Seguito della discussione delle risoluzioni: 
VISCARDI ed altri: n. 7-00151 (settore Fibrocemento); 
CEFUUNA FERONI ed altri: n. 7-00153 (attività IPLAVE); 
GIOVANNINI e FERRARA: n. 7-00154 (attivith IPLAVE); 
VISCARDI ed altri: n. 7-00156 (attività IPLAVE); 
SAsmo ed altri: n. 7-00159 (crisi SDia-Interfan). 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno e della proposta di  legge: 

Norme per la riatt,ivazione del bacino carbonifero del Sulcis (Appro- 
vato dalla X Commissione del Senato) (2750). 
(Parere della V Commissione); 

CERRINA FERONI ed altri: Intervento per la riattivazione del bacino 
carbonifero del Sulcis (1652). 
(Parere della V ,  della I X  e della XIV Commissione). 
Relatore: Zoso. 

Discussione del disegno d i  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. 

In sede referente. 

Seguito dell'esame delle 'proposte di  legge: 

CITARISTI ed altri: Interventi a favore della produzione industriale 
(1310). 
(Parere della I ,  della V ,  della V I '  e della X I I I  Commissione); 
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ABETE ed altri: Integrazioni e modifiche al decreto del Presidente 
della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, concernente disciplina del 
credito agevolato al settore industriale (1438). 
(Parere della V ,  della VZ e della X I I I  Commissione); 

CEBRINA FERONI ed altri: Modificazioni alla disciplina del credito age- 
volato all’industria (2328). 
(Parere della I ,  della V ,  della VI, della VIZI e della XZZI Commis. 
sione) . 
Relatore: Abete. 

Esame della proposta di legge: 

LOBIANCO ed altri: Obbligo della apposizione del prezzo di vendita 
sulle confezioni contenenti fitofarmaci e presidi delle derrate ali- 
mentari immagazzinate, di cui al decreto del Presidente della Repub- 
blica 3 agosto 1968, n. 1255 (430). 
(Parere della XI e della XIV Commissione) - Relatore: Bianchini. 

* * *  

XIII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavoro) 

ORE 9 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione della proposta di legge: 

BARACETTI ed altri: Estensione agli operai dipendenti da aziende in- 
dustriali e artigiane esercenti attività boschive e forestali dei be- 
nefici di cui alla 
(Parere deella I ,  
latore: Azzolini. 

legge 3 
della V ,  

febbraio 1963, n. 77 (1899). 
della X I  e della XIZ Commissione) - Re- 

Al termine della seduta antimerfdiana dell’Assemblea. 

Ufficio di’ Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

- 

ORE 15,30 

Comunicazioni del Presidente sui lavori della Commissione. 

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

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di  legge: 

Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni 
relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi 
da parte dei ,dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità euro- 
pee (1818). 
(Parere della I ,  della IZI, della IV, della V e della VIZI Commissione); 

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

GARAVAGLTA ed altri: Norme sulla professione sanitaria di odontoia- 
tra-protesista dentale (1425). 
(Parere della I ,  della ZII, della IV,  della V e della VIZI  Commissione). 
Relatore: Artioli. 

Seguito della discussione del disegno di  legge: 

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

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

GARAVAGLIA e FALCIER: Norme per il recepimento della direttiva 
CEE n. 76/160 de11’8 dicembre 1975, concernenti la qualdta delle 
acque di balneazione (1424). 
(Parere della I, della 11, della ZII, della I X  e della X Commissione); 

FILIPPINJ ed altri: Norme di attuazione della direttiva CEE n. 76/160, 
relativa alla qualità delle acque di balneazione (Urgenza) (2455). 
(Parere della I ,  della IZ, della ZII, della I X  e della X Commissione); 

SANTINI: Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giu- 
gno 1982, n. 470, concernente la qualità delle acque di balnea- 
zione (2437). 
(Parere della I ,  della 11, della ZII, della I X  e della X Commissione). 
Relatore: Poggiolini. . 
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Seguito delllesame della proposta di  legge: 

CRISTOFORI ed altri: Nuova disciplina dell’istituto della controvi- 
sita veterinaria per la vigilanza sanitaria sulle carni (Urgenza) 
(1191). 
(Parere della I ,  della I I I ,  della IV ,  della X I  e della XIZ Commis- 
sione) - Relatore: Rinaldi. 

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 

CALONACI ed altri: Norme in materia di erboristeria e di piante 
officinali (1033). 
(Parere della I ,  della IV,  della V ,  della VI I I  e della X I I  Com- 
missione); 

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

MUSCARDINI PALLI e RAUTI: Disciplina delle attivith di raccolta, 
lavorazione e vendita delle piante officinali e norme in materia 
di erboristeria (1518). 
(Parere della I ,  della IV ,  della V ,  della VI I I ,  della X I  e della X I I  
Commissione) ; 

GARAVAGLIA ed altri: Disciplina delle attivith di raccolta, lavora- 
zione e vendita delle pi,ante officinali e norme in materia di erbo- 
risteria (1695). 
(Parere della I ,  della IV ,  della V ,  della VII I ,  della X I  e della X I I  
Commissione) ; 

CURCI ed altri: Disciplina dalle attivith di raccolta, lavorazione e 
vendita delle piante officinali e norme in materia di erboriste- 
ria (1714). 
(Parere della I ,  della IV,  della V ,  della VI I I ,  della X I  e della XIZ 
Commissione) ; 

AUGELLO ed altri: Disciplina della coltivazione, raccolta e commer- 
cio delle piante medicinali, aromatiche e da profumo (2329). 
(Parere della I ,  della IV,  della V ,  della VII I ,  della X I  e della X I I  
Commissione). 
Relatore: Rubino. 

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 

ZANIBONI ed altri: Disciplina della trasfusione del sangue e dei 
servizi di immunoematologia e trasfusionali (616). 
(Parere della I ,  della IV ,  della V e della V I  Commissione); 

SEPBLA ed altri: Disciplina della raccolta, frazionamento, distribu- 
zione e conservazione di sangue umano (737). 
(Parere della I ,  della PV, della V e della V I  Commissione); 
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EUSSIGNOLI ed altri: Norme per l’attività dei servizi di .immu- 
noematologia e trasfusionali e per la produzione degli emode- 
rivati (1007). 
(Parere della I ,  della IV,  della V e della V I  Commissione); 

RUBINO ed altri: Norme per la raccolta, la separazione e la distri- 
buzione del sangue umano, dei suoi componenti e dei suoi de- 
rivati (1226). 
(Parere della I ,  della IV,  della V ,  della V I  e della XII I  Com- 
missione) ; 

CECI BONIFAZI ed altri: Norme per la raccolta, la tipizzazione, il 
frazionamento, la preparazione e la distribuzione del sangue uma- 
no e dei suoi derivati (1202). 
(Parere della I ,  della IV ,  della V e della X I I  Commissione); 

COLUCCI: Norme in makeria di donazione di plasma e di plasma- 
feresi per la produzione di farmaci emoderivati (1366). 
(Parere della I ,  della IV ,  della V e della X I I  Commissione). 
Relatore: Seppia. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
P E R  E’INDPRIZZQ GENERALE 
E LA VIGILANZA DEI  SERVIZI 

RADIOTEEEVPSIVI 
ORE 9 

Sottocommissione per la pubblicith ed i criteri di spesa. 

ORE 10 

Seguito della discussione sull’impostazione della programmazione 
complessiva del servizio pubblico e sull’informazione nonché formu- 
lazione degli indirizzi alla concessionaria in ordine alle trasmissioni 
durante il periodo della campagna elettorale. 

Determinazione del limite massimo degli introiti pubblicitari della 
R A I  per il 1985 e contestuale fissazione dell’a quota percentuale mas- 
sima di messaggi pubblicitari per ciascuna ora di effettiva trasmis- 
sione. 
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