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CONVOCAZIONI 
GZOVEDi 2 MAGGIO 

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
P E R  L’INDIRIZZO GENERALE 

RADIOTELEVISIVI 
WLÀ TvTIGILÀTiZÀ SE]E=fizi 

ORE 13 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 
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CONVOCAZIONI 

MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 

I COMMISSIONE PERMANENTE 
(Mari costituzionali) 

ORE 9 

Comitato pareri. 

I’urere sul testo unificato delle proposte di legge: 

COLOMBO ed altri: Programma d’intervento per il recupero dei rioni 
<( Sassi B di Matera (1339); 

CARDINALE ed altri: Programma triennale di intervento straordinario 
per il recupero dei Sassi di Matera (1805); 

RIJFFOLO e L~DICIANI: Recupero urbanistico-ambientale dei rioni Sassi 
di Matera (1812); 

ERMELLI CUPELLI ed altri: Norme per il recupero del rione (( Sassi )) 
e la sistemazione del centro storico nel comune di Matera (2200). 
(Parere alla IX  Commissione) - Relatore: Vernola. 

Parere sulla proposta di legge: 

Senatori DI LEMBO ed altri: Differimento del termine per la emana- 
zione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia 
di contratti agrari (Approvata dal Senato) (2773). 
(Parere alla X I  Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

ORE 10 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione delle proposte di legge: 

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

GIANNI ed altri: Modifica dell’articolo 81 del decreto del Presidente 
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, concernente le condizioni 
per la titolarieth del diritto alla pensione di riversibilith per i co- 
niugi di pensionati statali (186). 
(Parere della V e della X I I I  Commissione); 

GAROCCHIO ed altri: Norme per il miglioramento delle pensioni di 
reversibilità spettanti ai superstiti dei dipendenti statali (469). 
(Parere della V e della X l I I  Commissione); 

FIORI: Nuove norme per la parificazione dei trattamenti di riversi- 
bilità in caso di matrimoni contratti successivamente al pensiona- 
mento (765). 
(Parere della V e della X I I i  Commissione); 

RUBINACCI ed altri: Modifiche delle norme in materia di concessione 
della pensione di riversibilith in favore della vedova del pensio- 
nato (828). 
(Parere della li e della X I I I  Commissione); 
FIORI: Norme per il miglioramento delle pensioni di reversibilith 
spettanti ai superstiti dei dipendenti statali (1862). 
(Parere della V e della X I I I  Commissione); 

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

In sede mferente. 

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

Delega al Governo per l’emanazione di norme sul processo ammini- 
strativo dinanzi ai tribunali amministrativi regionali, al Consiglio di 
Stato ed al Consiglio di giustizia amministrat.iva per la Regione sici- 
liana (1353). 
(Parere della IV Commissione); 

LABRIOLA ed altni: Norme sulla giurisdizione amministrativa di primo 
grado e sull’ordinamento del Consiglio di Stato (1803). 
(Parere della IV, della V e della VI Commissione). 
Relatore: Sdo. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge costituzionale: 

DUJANY: Norme costituzionali a favore delle popolazioni di lingua 
tedesca della Valle d’Aosta (15). 
(Parere della 11 e della VIZI Commissione) - Relatore: Fortuna. 
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CICCIOMESSERE: Norme per la difesa delle minoranze etnico-linguisti- 
che, friulana, slovena e tedesca, della regione autonoma Friuli-Venezia 
Giulia (1332). 
(Parere della I I ,  della ZV, della V, della VIIZ e della X Commis- 
sione) - Relatore: Fortuna. 

Seguito dell’esame della proposta di  legge: 

AZZARO ed altri: Nuove norme sulla responsabilith amministrativa 
patrimoniale di amministratori e dipendenti pubblici (1890). 
(Parere della ZZ 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 eth per accedere ai 
pubblici concorsi (235); 

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

COLOWINI ed altri: Norme concernenti i limiti di altezza per la par- 
tecipazione ai concorsi pubblici (1 134). 
Relatore: Vincenzi. 

In sede consultiva.. 

Parere sugli emendamenti al disegno di legge: 

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

Parere sul nuovo testo unificato del disegno e della proposta di 
legge: 

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

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

Parere sull’emendamento al disegno di legge: 

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

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 Comunith 
europee (1 8 18). 
(Parere alla X I V  Commissione) - Relatore: Scaglione. 
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Parere sul testo unificato 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 monopo- 
lio, 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, gestori 
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 vendita 
dei generi di monopolio (1051); 

AMADEI e FIANDROITI: 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); 

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: Bressani. 

Parere sul disegno di legge e sugli emendamenti: 

Disposizioni urgenti per fronteggiare i danni causati nel settore delle 
opere pubbliche dalle &cezionali avversità atmosferiche del gen- 
naio 1985 (2741). 
(Parere alla ZX Commissione) - Relatore: Alibrandi. 

Parere sul disegno di legge: 

Modificazioni all’ordinamento dell’Istituto di studi per la program- 
mazione economica (ISPE) (Approvato dalla V Commissione del Se- 
nato) (2726). 
(Parere alla V Commissione) - Relatore: Bressani. 

Parere sul testo unificato delle proposte di legge: 

C~TARISTI 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 d’industria (2328). 
(Parere alla XZZ Commissione) - Relatore: Fortuna. 

Esame della sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 1984. 
Relatore: Rodotà. 
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ORE 12 

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

Disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, recante 
norme per la erogazione di contributi finalizzati al sostegno delle 
attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti nonché 
per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope sequestrate 
e confiscate (2848). 
Relatore: Scaglione. - 

ORE 16,30 

Comitato ristretto. 

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

ORE 18,30 

Comitato ristretto. 

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



381 - Bollettino Commissioni - 10 - Convocazioni 16 maggio 1985 

CONVOCAZIONI 
GIOVEDÌ 16 M G G I O  

VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno di legge: 

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

Seguito della discussione della proposta di  legge: 

Senatori COVA-ITA 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 Commissio- 
ne del Senato) (2550). 
(Parere della I ,  della IV, della V e della VIZI Commissione) - Re- 
latore: Rosini. 

Discussione delle proposte di  legge: 

GUERRINI ed altri: Norme per la cessione da parte dell’hministra- 
zione dei Monopoli di Stato al comune di Ancona della Mole Van- 
vitelliana (214). 
(Parere della I I  e della V Conzmissione); 
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STEGAGNINI: Norme per la cessione da parte dell'amministrazione dei 
monopoli di Stato al comune di Ancona del fabbricato denominato 
Mole Vanvitelliana (491). 
(Parere della 11, della V e della I X  Commissione); 

TIRABOSCHI: Vendita al comune di Ancona della c( Mole Vanvitel- 
lima )) (2688). 
(Parere della I I  e della V Commissione). 
Relatore: Fiori. 
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