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C O N V O C A Z I O N I  
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CC9NVOCAZIONP 
MARTEDÌ 14 MACM0 

V COMMPSSIONE PERMANENTE 
(Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) 

ORE 19 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(1st ruzione) 

ORE 18 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

XU COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

ORE 16 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 
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C O N V O C A Z I O N I  

MERCOLED~ I5 MAGGIO 

GIUNTA DELLE ELEZIONI 
(Presso il Salone della Lupa) 

ORE 15 

Seguito della verifica dei poteri per il Collegio XIX (Roma). 
Relatore: Pollice. 

* * *  

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI 
A -PROCEDERE IN. GIU.DIZI0 

(Presso Aula Giunte) 

ORE 15 

Seguito' dell'esame -delle domande di autorizzazione. a procedere: 

C,ontro i.1 deputato Urso (Doc: IV, n. 130). 
Relatore: Fracchia. 

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

Contro il deputato Romano (Doc. IV, n. 149). 
Rela tore : Valensise . 

Nuovo esame della domanda d i  autorizzazione a procedere: 

Contro il deputato Cazora (Doc. IV, n. 106). 
Relatore : . , .Granati . Caruso. 
(Rinviata dall'Assemblea nella seduta del 18. aprile 1985). 

. .. 

- . , ~  .... 



384 - Bollettino Commissioni - 6 -  Convocuzioni 15 maggio 1985 

Esame delle domande di autorizzazione a procedere: 

Contro il deputato Caria (Doc. IV, n. 161). 
Relatore: Granati Caruso. 

Contro il deputato Grippo (Doc. IV, n. 162). 
Relatore: Granati Caruso. 

Contro i deputati Carpino, Demitry, Di Donato e Geremicca (Docu- 
mento IV, n. 163). 
Relatore: Angelini Piero. 

Contro il deputato Martellotti (Doc. IV, n. 164). 
Relature: Ferrari Silvestro. 

Contro il deputato Chella (Doc. IV, n. 165). 
Relatore: Correale. 

Contro il deputato Zoppi (Doc. IV, n. 166). 
Relatore: Correale. 

Contro il deputato Bosco Bruno (Doc. IV, n. 167). 
Relatore: Fracchia. 

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

del sistema pensionistico 
(Aula Commissione Lavoro) 

ORE 12,30 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

I COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari costituzionali) 

ORE 9 

Comitato pareri. 

Parere sul testo unificato delle proposte di legge: 

COJ-OMBO ed altri: Programma d’intervento per il recupero dei rioni 
cc Sassi D di Matera (1339); 

CARDINALE ed altri: Programma triennale di intervento straordinario 
per il recupero dei Sassi di Matera (1805); 
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RUFFOLO e LODICIANI: Recupero urbanistico-ambientale dei rioni Sassi 
di Matera (1812); 

ERMELLI CUPELLI ed altri: Norme per il recupero del rione cc Sassi 1) 

e la sistemazione del centro storico nel comune di Matera (2200). 
(Parere alla I X  Commissione) - Relatore: Vernola. 

Parere sulla proposta di legge: 

Senatori DI LEMBO ed altri: Differimento del termine per la emana 
tione 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 sul 
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 titolarietà del diritto alla pensione di riversibilità per i co- 
niugi di pensionati statali (186). 
(Parere della V e della XIIZ Commissione); 

GARUCCHIO ed altri: Norme per il migkioramento delle pensioni di 
1-eversibilità spettanti ai superstiti dei dipendenti statali (469). 
(Parere della V e della X I I I  Commissione); 

FIORI: Nuove norme per la parificazione dei trattamenti di riversi- 
hilità in caso di matrimoni contratti successivamente al pensiona 
mento (765). 
(Parere della V e della XIII Corrtmissione); 

RUBINACCI ed altri: Modifiche delle norme in materia di concessione 
della pensione, di riversibilità in favore della vedova del pensio- 
nato (828). 
(Parere della V e della X I I I  Corrrinissione); ’ 

FIORI: Norme per il miglioramento delle pensioni di reversibilità 
spettanti ai superstiti dei dipendenti statali (1862). 
(Parere della V e della X I I I  Corrtmissione); . 
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GAROCCHIO ed altri: Modifica dell’articolo 85 del decreto del Presi- 
dente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, concernente le 
condizioni economiche per il diritto alla pensione di reversibilità per 
i congiunti dei dipendenti statali (2136). 
(Parere della V e della X I I I  Conzmissione). 
Relatore: Vincenzi. ’ 

In sede referente. 

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 amministrativa per la Regione sici- 
liana (1353). 
(Parere della IV Commissione); 

LABRIOLA ed altri: Norme sulla giurisdizione amministrativa di primo 
grado e sull’ordinamento ‘del Consiglio di Stato ( I  803). 
(Parere della IV, della V ’e della VI  Commissione). 
Relatore: Sullo. 

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 I I  e della VIZI Commissione) - Relatore: Fortuna. , 

CICCTOMESSERE: 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 IV, della V ,  della VIZI e della X Commis: 
sione) - ‘Relatore: Fortuna. 

. . -  

Seguito dell’esame della proposta di legge: 

AZZARO ed altri: Nuove norme sulla responsabilità amministrativa 
patrimoniale di amministratori e dipendenti pubblici (1890). 
(Parere della I I  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, 
11. 288, contenente norme s i 1  limite massimo di età per’accedere ài 
pubblici concorsi - _  . (235); ~. 

GIANNI ed altri: Modifica dei requisiti generali, per l’ammissione agli 
impieghi civili dello Stato, degli enti pubblici economici, degli isti- 
tu t i  di credito di diritto pubblico (1338); 

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

. .  . . . -  

. . .  . .  . . .  
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. In sede consultiva. 

Parere sugli emendamenti al disegno di legge: 

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

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); 

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

Parere still’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 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 Comunith 
europee (1818). 
(Parere alla XIV Commissione) - Relatore: Scaglione. 

9 

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

Modificazioni alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organiua- 
zione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopo- 
lio, nonché disposizioni in materia di procedure contabili (1633); 

BELLWCHIO 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 FIANDROTTI: 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. 
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Parere sul disegno di legge e sugli emendamenti: 

Disposizioni urgenti per fronteggiare i danni causati nel settore delle 
opere pubbliche dalle eccezionali 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 
:iL..l ( 13 10) ; ,~ 

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: Modificaaioni alla disciplina del credito age- 
volato all’industria (2328). 
(Parere alla XZZ Commissione) - Relatore: Fortuna. 

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

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. 
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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. 

* * *  

111 COMMISSIONE P E R M A N E N T E  
(Affari esteri) 

ORE 11 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

IV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

ORE 930 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di  legge: 

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

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 I I  Commissione del Senato) (1804-2026-B). 
(Parere della I e della V Commissione). 
Relatore: Testa. 

Seguito della discussione della proposta di legge: 

Modifiche alle norme del codice di procedura penale relative al 
controllo sugli imputati scarcerati per decorrenza dei termini di cu- 
stodia cautelare e alle misure alternative alla custodia in carcere 
(2358). 
(Parere della I e della II Commissione). 
Relatore: Nicotra. 
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in sede =ferente, 

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 funzioni 
in magistratura (270); 

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

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

Riparazione per l’ingiusta detenzione (694) ; 

MACIS ed altri: Riparazione per l’ingiusta privazione, nel corso del 
processo, dell’esercizio dei diritti del cittadino (804). 
(Parere della I e della V Conwnissione) - Relatore: Bodglio. 

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 111, della V I  e della X I I  Coinniissione) - Rela- 
tore: Russo Raffaele. 

Seguito dell’esame delle proposte d i  legge: 

MANNUZZU ed altri: Modifica alla legge 26 luglio 1975, n. 354, recante 
norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure 
private e limitative della libertà (339); , 

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

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

GARGANI: Provvedimenti per il riassetto degli archivi notarili (842). 
(Parere della I ,  della 11, della V e della VI 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 
(176). 
(Parere della I ,  della 11 e della X I V  Commissione); 

BOCHICCHIO SCHELOTTO ed altri : Modifiche ed integrazioni alla legge 
20 febbraio 1958, n. 75, concernente l’abolizione della regolamentazione 
della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione 
altrui (1386). 
(Parere della I e della I I  Commissione); 
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ANJASI e ARTIOLI: Modifiche ed integrazioni alla legge 20 febbraio 1958, 
n. 75, concernente abolizione della regolamentazione della prostitu- 
zione 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 giudi- 
ziaria (696). 
(Parere della I e della I l  Cominissione) - Relatore: Casini Carlo. 

Esame delle proposte di l egge :  

TRANTINO: Modificazioni dell’articolo 2 della legge 12 luglio 1975, 
n. 31 1, e conseguente specificazione delle funzioni del segretario giudi- 
ziario (407). 
(Parere della I Coininissioize) - Relatore: Quarta; 

FELISETTI: Modifica della legge 3 febbraio 1963, n. 69, istitutiva del- 
l’Ordine nazionale dei giornalisti (75); 

VIOLAì” ed altri: Norme a tutela del segreto professionale del gior- 
nalista (657); 

STERPA ed altri: Nuova disciplina del segreto professionale del gior- 
nalista (2543). 
(Parere della I e della 1I Commissione) - Relatore: Casini Carlo; 

ALAGNA 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 Coirriizissione); . 

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

NICOTRA ed altri: Norme relative ai procedimenti di adozione ordina- 
ria 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’affidanien to dei minori (2464). 
(Parere della I Coiizmissioize); 
Relatore: Pedrazzi Cipolla. 

BOCHICCHIO 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 I e della I I  Coinrnissione) - Relatore: Pontello; 

CIFARELLI .e DEL PENNINO: Norme sulle assegnazioni di sede per‘i ma- 
gistrati ordinari e sugli incarichi degli stessi per funzioni diverse da 
quelle di giustizia (2313). . 
(Parere della I Commissione) - Relatore: Cifarelli. 
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In sede consultiva. 

Parere sulle proposte di legge: 

LANFRANCHI CORDIOLI ed altri: Norme sulla inseminazione artificiale 
della donna (852). 

RIZZO: Norme sulla inseminazione artificiale della donna e sulla fe- 
condazione in vitro (2231). 

BATTISTUZZI ed altri: Norme sulla inseminazione artificiale e sulla 
fecondazione in vitro (2603). 

TEODORI: Disciplina dell’inseminazione artificiale umana (2660). 
(Parere alla XIV Commissione). 
Relatore: Lanfranchi Cordioli. 

ORE 12,30 

Svolgimento di interrogazioni: 

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

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); 

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

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

* * *  

V COMMISSIONE PERMANENTE 
(Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) 

ORE 9,30 

Comitato permanente per i pareri. 

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

SPAGNOLI ed altri: Norme in materia di tutela delle minoranze 
1 i nguis tiche (65). 
(Parere della 11, della IV, della V,  della VIZI e della X Com- 
missione); 
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BARACETTI ed altri: Norme per la valorizzazione della lingua e 
della cultura friulana (68). 
(Parere della I I ,  della IV, della V ,  della VIZI e della X Com- 
missione) ; 

CONTU: Norme per la tutela della minoranza linguistica sarda in 
applicazione dell’articolo 6 della Costituzione de1,la Repubblica (177). 
(Parere della I I ,  della IV ,  della V e della VIZI Commissione); 

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

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

Russo FRANCO ed altri: Norme in materia di minoranze linguisti- 
che (1174). 
(Parere della I I ,  della IV ,  della V ,  della VIZI, della I X  e della 
X Commissione); 

RUSSO FRANCO ed altri: Norme per la tutela della minoranza lin- 
guistica friulana (1175). 
(Parere della I I ,  della IV, della V ,  della V I I ,  della VIZI, della I X ,  
della X e della X I I  Commissione); 

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

RUSSO FRANCO ed altri: Norme per la tutela della minoranza lin- 
guistica sarda (1 244). 
(Parere della I I ,  della ZII, della IV, della V e della VIZI Commis- 
sione); 

TRAMARIN ed altri: Norme per la tutela della lingua e della cul- 
tura veneta (1467). 
(Parere della I I ,  della IV ,  della V ,  della VIZI e della X Com- 
missione); 

DUJANY ed altri: provvedimenti per la tutela e la promozione del- 
la lingua e della cultura della minoranza etnico-linguistica occi- 
tana in Italia (2421). 
(Parere della I I ,  della I I I ,  della. V ,  della VIZI e della X Commis- 
sione) - Relatore: Carrus. 

Parere sul disegno d i  legge: 

Ratifica ed esecuzione dell’accordo aggiuntivo all’accordo tra 1’Ita- 
lia e gli Stati Uniti d’America in materia di sicurezza sociale, fìr- 
mato a Roma il 17 aprile 1984 (Approvato dal Senato) (2647). 
(Parere alla ZII Commissione) - Relatore: Barontini. 
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Parere sul disegno di legge: 

Norme in materia di corresponsione della retribuzione metropoli- 
tana al personale fuori ruolo dipendente dal Ministero della pub- 
blica istruzione in servizio presso il Ministero degii affari est. ri 
e presso le istituzioni scolastiche e culturali al1 estero (Approvato 
dal Senato) (2717). 
(Parere iilla ZII Cornmissione) - Relatore: Barontini. 

Parere sul disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, re- 
cante 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 se- 
questrate e confiscate (2848). 
(Parere alla ZV e alla XZV Commissione) - Relatore: Barontini. 

Parere sulla proposta di legge: 

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

Parere sulle proposte d i  legge: 
MONFREDI ed altri: Norme per il trasferimento all’Istituto autono- 
mo per le case popolari di Taranto di dieci palazzine site in Ta- 
ranto 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 palazzi- 
ne D, appartenente al patrimonio dello Stato, sito in Taranto. (1549). 
(Parere alla VI Commissione) - Relatore: Coloni. 

Parere sulla proposta di legge: 
Senatori COVATTA e SCEVNIOLLI: 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 rilevante interesse culturale (Approvato dal Se- 
nato) (2550). 
(Parere alla VI Commissione) - Relatore: Carrus. 

Parere sul disegno di legge: 
Disciplina delle procedure contrattuali dello Stato per l’esecuzione 
di programmi di ricerca e per l’acquisizione di prodotti ad alta 
tecnologia (1768). 
(Parere alla VI Commissione) - Relatore: Sinesio. 

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 monopolio 
nonchC disposizioni in materia di procedure contabili (1633); 
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BELL~CCHIO 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 FIANDROTTI: 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); . 

Pmo: 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 alla V I  Commissione) - Relatore: Carrus. 

Parere sul disegno di legge: 

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

Parere sul disegno di legge: 

Iscrizione e avanzamento nel ruolo d’onore dei militari e graduati 
di truppa dell’esercito, della marina, del>l’aeronautica, del Corpo della 
guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia (1399); 

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

RECGIANI 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 
requisiti (914). 
(Parere alla VIZ Commissione) - Relatore: Sinesio. 

. 

Parere sul disegno di legge: 

Aumento delle sovvenzioni previste per legge in favore delle asso- 
ciazioni d’arma (2289). 
(Parere alla VZZ Commissione) - Relatore: Sinesio. 

Parere sul nuovo testo della proposta di legge: 
BOSI MARAMOTTI ed altri: Organizzazione delle biblioteche scolastiche 
nella scuola, dell’obbligo e negli istituti di istruzione secondaria (555). 
(Parere alla VIZI Commissione) - Relatore: Gianfranco Orsini. 

Parere sul nuovo testo della proposta di legge: 
PISANI ed altri: Norme per la copertura stabile dei posti di orga- 
nico vacanti degli uffici periferici della pubblica istruzione (2281). 
(Parere ulln VZZl Commissione) - Relatore: Coloni. 
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Parere sulla proposta di  legge: 
PISANI ed altri: Norme per il conferimento delle supplenze annuali 
per i posti vacanti e disponibili nella scuola (2454). 
(Parere alla VIZI Commissione) - Relatore: Gianfranco Orsini. 

Parere sulle proposte di  legge: 
BALESTRACCI ed altri: Modifica all’articolo 3, secondo comma, della 
legge 21 febbraio 1963, n. 491, concernente la sub-concessione ad 
enti pubblici di ricerca di alcuni terreni assegnati all’Università de-. 
gli studi di Pisa (1375); 
BULLERI ed altri: Modifica dell’articolo 3 della legge 21 febbraio 
1963, n. 491, concernente la subconcessione ad enti pubblici di ri- 
cerca di alcuni. terreni assegnati all’Università di Pisa (1393); 
LABRIOLA ed altri: Modifica dell’articolo 3 della legge 21 febbraio 
1963, n. 491, concernente la subconcessione ad enti pubblici di ri- 
cerca di alcuni terreni assegnati all’Università di Pisa (1422). 
(Parere alla VZZZ Commissione) - Relatore: Coloni. 

Parere sul testo unificato delle proposte d i  legge: 
COLOMBO ed altri: Programma d’intervento per il recupero dei Rioni 
((Sassi )) di Matera (1339); 
CARDINALE ed altri: Programma triennale di intervento straordinario 
per il recupero dei Sassi di Matera (1805); 
RUFFOLO: Recupero urbanistico-ambientale dei rioni Sassi di Ma- 
tera (1812); 
ERMELLI CUPELLI ed altri: Norme per il recupero del rione Sassi D 
e la sistemazione del centro storico nel comune di Matera (2200). 
(Parere alla ZX Commissione) - Relatore: Salerno. 

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: Gianfranco Orsini. 

Parere sull’emendamento al disegno d i  legge: 
Misure urgenti straordinarie ’ per i servizi della Direzione generale 
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Mini- 
stero dei trasporti (251 1); 
CRESCO ed altri: Prowedimenti straordinari per l’adeguamento dei 
ruoli del personale del Ministero dei trasporti - Direzione generale 
della motorizzazione civile e trasporti in concessione (827). 
(Parere alla X Commissione) - Relatore: Barontini. 

Parere sulla proposta di  legge: 
DI LEMBO ed altri: Differimento del termine per la emanazione del 
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di con- 
tratti agrari (Approvata dal Senato) (2773). 
(Parere alla XZ Commissione) - Relatore: Barontini. 



384 - Bollettino Commissioni - 19 - Convocazioni 15 maggio 1985 

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

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

CITARISTI ed altri: Provvedimenti per il risparmio energetico relativi 
alla legge 29 maggio 1982, n. 308, concemente il contenimento dei con- 
sumi, lo sviluppo di fonti rinnovabili di energia e l’esercizio di cen- 
trali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi 
( 14 12) ; 

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

Parere sugli emendamenti al disegno di legge: 

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

Parere sul testo unificato delle proposte di legge: 

FIANDROTTI e DICLIO: 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 XZIZ Commissione) - Relatore: Salemo. 

ORE 10,30 

Audizione, ai sensi dell’articolo 143, secondo comma, del regolamento, 
del Mhistro del tesoro, sulla impostazione del bilancio per l’anno 
1986 e del bimlancio pluriennale per il triennio 1986-1988. 

In sede consultiva. 

Parere sul disegno di  legge: 

Provvedimenti intesi al sostegno dell’occupazione mediante copertura 
dei posti disponibili nelile Amministrazioni statah, anche ad ordina- 
mento autonomo, e negli enti locali (Approvato dal Senato) (2783). 
(Parere alla I Commissione) - Relatore: Sinesio. 

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

Istituzione del Ministero dell’ecologia (1203); 
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VERNOLA ed altri: Norme sulla tutela dell’ambiente e sulla giurisdi- 
zione della Corte dei conti in materia di danno pubblico ambientale. 
(1 298). 
(Parere alla I Cornmissione) - Relatore: Cnrrus. 

Parere sul disegno di legge: 

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

Parere sugli emendamenti e sulla proposta di legge: 

GRADI ed altri: Integrazioni alla legge 10 luglio 1984, n. 292, concer- 
nente nuove norme in materia di assetto giuridico ed economico del 
personale dell’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (1955). 
(Parere d a  X Commissione) - Relatore: Barontini. 

Parere sul testo uizificato 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 aziende 
! - -3  ___ I ._  :-1: :- ..Le: /?07\ .  
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NAPOLI ed altri: Nuove norme per In disciplina delle attività della 
GEPI Spa (1207). 
(Parere alla X I I  Coinmissione) - Relatore: Salerno. 

Parere sulle proposte di legge: 

CITARISTI ed altri: Interventi in favore della produzione industriale 
(1310); 

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

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

* * *  

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). 
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RIDI: n: 5-01583 (sfratti e x  ferrovieri). 
RIDI: n. 5-01602 (fondi ristrutturazione aeroporto Capodichino). 
ZOPPI ed altri: n. 5-01604 (previsto raddoppio rete ferroviaria Pon- 
tremolese). ’ 

In sede referente. 

Seguito dell’esanze delle proposte d i  legge: 

TAGLIABUE ed altri: Nuove . norme concernenti l’informazione sanita- 
ria e i controlli per la prevenzione degli incidenti stradali. Modifiche 
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 I l ,  della IV,  della V I ,  della V I I l  e della XIV 
Commissione) ; 

FACCHETTI kd altri: Norme sulla adozione delle cinture di sicurezza 
su& autoveicoli (2103). 
(Parere della Z I I ,  della IV e della IX Commissione). 
Relatore: Lucchesi. 

Esame della proposta di  legge: 

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

Seguito dell’esanze della proposta di legge: 

GUERRINI ed altri: Modifica dell’articolo 26 della legge 14 luglio 
1965, n. 963, recante disoiplina della pesca marittima (216). 
(Parere della I e della IV Commissione) - Relatore: Manchinu. 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione dei disegni di  legge: 

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

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

Seguito della discussione del disegno e della proposta di  legge: 

Misure urgenti straordinarie per i servizi della direzione generale 
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Mini- 
stero dei trasporti (251 1); 
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CRESCO ed dtxi: Provvedimenti straordinari per l’adeguamento dei 
nidi del personale del Ministero dei trasporti - Direzione generale 
della motorizzazione civile e trasporti in concessione (827). 
(Parere della I e della-V Commissione) - Relatore: Bernardi Guido. 

- _  

Discussione dei disegni di  legge: 

Modifiche all’articolo 1279 del codice 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 Z ,  della 111, della ZV e della ZX Commissione) - Rela- 
tore: Grippo. 

ORE 15 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno e deLie proposte di legge nn. 1231, 467 e 977, con- 
cernenti modificazioni e integrazioni alla legge 6 giugno 1974, n. 298. 

* * *  

XII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

ORE 9,30 

in sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge: 

Norme per la riattivazione 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 ZX e della XIV Commissione). 
Relatore: Giuliano Zoso. 

Seguito della discussione delle risoluzioni: 

VISCARDI ed altri: n. 7-00151 (settore Fibrocemento); 

CERRINA FERONI ed altri: n. 7-00153 (attività IPLAVE); 
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GIOVANNINI e FERR4RA: n. 7-00154 (attività IPLAVE); 

VISCARDI ed altri: n. 7-00156 (attività IPLAVE); 

SASTRO ed altri: n. 7-00159 (crisi Snia-Interfan). 

* * *  

XIII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavoro) 

ORE 10,30 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno e delle proposte di legge n. 665 ed abbinate, con- 
cernenti il collocamento. 

ORE 15,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge: 

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

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE: Norme sui licenziamenti 
individuali e sull’attività sindacale nei luoghi di lavoro con meno 
di 16 occupati (8). 
(Parere della I ,  della IV,  della V ,  della V I  e della X I I  Commis- 

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

GORLA ed altri: Norme in materia di cassa per l’integrazione gua- 
dagni (138). 
(Parere della I ,  della V e della X I I  Commissione). 

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

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

;&&j sione); _- 
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”CESE ed altri: Norme per l’istituzione sperimentale di agenzie 
regionali del lavoro (376). 
(Parere della I ,  dello I I ,  della V e della X I I  Commissione); 

BELARDI MERLO ed altri: Istituzione e disciplina del contratto di 
formazione e lavoro (394). 
(Parere della I ,  IV,  V ,  V I I I  e X I I  Commissione); 

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEA4ONTE: Norme per l’impiego dei lavo- 
ratori in cassa integrazione guadagni e dei lavoratori iscritti nelle 
liste di collocamento in servizi di protezione civile (622). 
(Parere della I ,  I I ,  IV e V Commissione); 

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

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

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

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

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

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

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

CARLOTTO: Modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo luogote- 
nenziale 9 settembre 1945, n. 788, e all’articolo 8 della legge 20 mag- 
gio 1975, n. 164, concernenti l’integrazione degli organi collegiali 
preposti alla cassa integrazione guadagni con rappresentanti delle 
imprese cooperative agricole e di loro dipendenti (2159). 
(Parere della I ,  V ,  XI e X I I  Cominissione); 

BELARDI MERLO ed altri: Assegnazione di quote di occupazione alle 
donne nell’awiamento al lavoro nei casi di assunzione nominativa 
(2526). 
(Parere della I e V Commissione). 
Relatore: Bonalumi. 
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COMMISSIONE PARLAMENTARE 
P E R  L’INDIRIZZO GENERALE 
E LA VIGILANZA DEI SERVIZI 

RADIOTELEVISIVI 

ORE 9,30 

Tribune del referendum. 
Seguito della discussione sull’impostazione della programmazione com- 
plessiva del servizio pubblico e sull’informazione. 
Determinazione del limite massimo degli introiti pubblicitari della 
RAI per il 1985 e contestuale fissazione della quota percentuale 
massima di messaggi pubblicitari per ciascuna ora di effettiva 
trasmissione. 
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CONVOCAZIONI 
GIOVEDÌ 16 MAGGIO 

COMMISSIONI RIUNITE 
V (Bilancio e Programmazione - Partecipazioni statali) 

e XIV (Igiene e saniti) 
(Aula Commissione Biiancloj 

ORE 11 

comitato ristretto. 

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

* * *  

I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Mari internf) 

ORE 20 

In sede refmnte. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

Senatori SAPORITO ed altri: Riordinamento dell’Ente Autonomo 
(( Esposizione Universale di Roma )) (Approvato da2 Senato) (2600). 
(Parere della I ,  della V ,  della VI e della I X  Commissione): 

BATTISTUZZI ed altri: Riordinamento dell’Ente Autonomo Esposizio- 
ne Universale di Roma (743). 
(Parere della I ,  della V ,  della VI  e della I X  Commissione); 
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COLOMBINI ed altri: Scioglimento dell’Ente Autonomo Esposizione 
Universale di Roma (EUR) (2129). 
(Parere della I, della V ,  della V I  e della I X  Commissione). 
Relatore: Aniasi. 

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

1s.tituzione 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 X I I ,  della XI I I  e della X I V  Com- 
missione) ; 

ZANIBONI ed altri: Istituzione del servizio nazionale della protezione 
civile (480). 
(Parere della I, della l V ,  della V ,  della V I ,  della V I I ,  della VIZI, 
della I X ,  della X ,  della X I ,  della X I I ,  della XIII e della XIV  Com- 
missione); 

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

Esame delle proposte di  legge: 

TEODORI ed altri: Istituzione di una commissione monocamerale di 
inchiesta sul acaso Cirillo )), le responsabilità amministrative e poli- 
tiche ad esso connesse (Doc. XXII, n. 3). 
(Parere della I e della IV Commissione); 

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 di Presidenza integrato dai rappresentanti dei .gruppi. 

- 

ORE 15 

Comitato ristretto. 

Esame dei progetti di legge nn. 170, 763, 1432, 1683, 1694, 1790, 1810 
e 2566 concernenti associazioni per i l  sostegno delle att,ività di pro- 
mozione sociale. 

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

ORE 10 

Audizione, ai sensi dell’articolo 143, secondo comma, del regolamento, 
del Ministro delle partecipazioni statdi, sulla cessione della Società 
meridionale finanziaria (SME) e della Società italiana dolciaria ali- 
mentare Milano (SIDALM). 

* * *  

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 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  Coinmissione del Senato) (2704). 
(Parere della I ,  della II e della V Commissione) - Relatore: Moro. 

Seguito della discussione della proposta di legge: 

Senatori COVATTA e SCEVAROLLI: Modifiche all’articolo 1 1 ,  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  Comm’issio- 
ne del Senato) (2550). 
(Parere della I ,  della IV, della V e della VIZI Commissione) - Re- 
latore: Rosini. 

Discussione delle proposte d i  legge: 

GUERRINI ed altri: Norme per la cessione da parte dell‘Amministra- 
zione dei Monopoli di Stato al comune..di Ancona della Mole Van- 
vitelliana (214). 
(Parere della 11 e dellu V Commissione); . .  

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

AI termine della riunione plenaria. 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

xl[ COMMISSIONE PERMANENTE 
(Agricoltura) 

ORE 9,30 

In sede referente. 

Esame della proposta di legge: 

Senatore DI LEMBO ed altri: Differimento del termine per la ema- 
nazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in ma- 
teria- di ‘contratti agrari (Approvato dal Senato) (Atto S .  n. 1092) 
(2773). 
(Parere della I ,  della I k ;  c della V Comnzissione) -, Relatore: 
Zarro. 

AGOSTINACCHIO ed altri: n 
nitari). 

FITTANTE ed altri: n. 5-013 

AGOSTINACCHIO: n. 5-01519 

Svolgimento di interrogazioni: 

5-01256 (Sul taglio degli aiuti comu- 

7 (Sugli interventi nel settore agricolo). 

(Sull’abbattimento bovini-ovini). 

DANINI ed altri: n. 5-01615 (Sulla legge 8 marzo 1968, n. 399). 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi; 

* * *  
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xI1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

ORE 9,30 

Seguito della discussione delle risoluzioni: 

VISCARDI ed altri: n. 7-00151 (settore Fibrocemento); 

CERRINA FERONI ed altri: n. 7-00153 (attività IPLAVE); 

GIOVANNINI e FERRARA: n. 7-00154 (attività IPLAVE); 

VISCARDI ed altri: n. 7-00156 (attività IPLAVE); 

SASTRO ed altri: n. 7-00159 (crisi SNIA-Interfan). 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno di legge: 

Incentivi a favore delle imprese industriali italiane che realizzino in- 
vestimenti 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 della proposta di  legge: 

SANESE ed ,altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, 
n. 253, concernente la disciplina ,della professione di mediatore (273). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della VI  e della X I I I  Commissione) 
- Relatore: Bianchini. 

Esame della proposta di  legge: 

LOBIANCO ed altri: Obbligo della apposizione del prezzo di vendita 
sulle confezioni contenenti fitofarmaci e presidi delle derrate alimen- 
tari immagazzinate, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
3 agosto 1968, n. 1255 (430). 
(Parere della XI e X I V  Commissione) - Relatore: Bianchini. 

Seguito dell’esame delle proposte d i  legge: 

CITARISTI ed altri: Interventi a favore della 
(1310). 
(Parere della I ,  della V ,  della VI  e della XIII 

ABETE ed altri: Integrazioni e modifiche al 

produzione industriale 

Commissione) ; 

decreto del Presidente 
della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, concernente disciplina del 
credito agevolato al settore industriale (1438). 
(Parere della V ,  della V I  e della X I I I  Commissione); 
CERRINA FERONI ed altri: Modificazioni alla disciplina del credito age- 
volato all’industria (2328). 
(Parere della I ,  della V ,  della V I ,  della VIZI e della XIII Commissione). 
Relatore: Abete. 
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Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 

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

CORSI ed altri: Disciplina della ricerca e coltivazione delle risorse 
geotermiche (2561). 
(Parere della I ,  della 111, della V ,  della V I ,  della I X ,  della X ,  della 
X I  e della X I V  Commissione). 
Relatore: Corsi. 

* * *  

XIII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavoro) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di  legge: 

Norme in materia di servizi dell’impiego, di mobilità dei lavoratori e 
di integrazione salariale ed effettuazione di esperimenti pilota in ma- 
teria di avviamento al 1,avor-o (665). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della V I I I ,  della X I  e della XII  
Commissione) ; 

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE: Norme sui licenziamenti in- 
dividuali e sull’attività sindacale nei luoghi di lavoro con meno di 16 
occupati (8). 
(Parere della I ,  della IV ,  della V ,  della V i  e della XII  Commissione); 
CARLOTTO ed dtr i :  Modifiche ed integrazioni alla legge 19 gennaio 1955, 
n. 25, in materia di apprendistato nelle aziende artigi,ane (115). 
(Parere della I ,  della V e della X I I  Commissione); 
GORLA ed altri: . Norme in materia di cassa per l’integrazione guadagni 
(138). 
(Parere della I ,  della V e della X I I  Commissione); 
CRISTOFORI ed altri: Disciplina del contratto di tirocinio (149). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della V I  e della X I I  Commissione); 
MARTINAT: Norme per la utilizzazione dei lavoratori in cassa integra- 
zione salariale (209). 
(Parere della I ,  della V e della X I I  Commissione); 
MARTINAT ed altri: Norme per l’ampliamento dei casi di assunzione 
al lavoro con richiesta nominativa (210). 
(Parere della I e della X I I  Commissione); 
FRANCESE ed altri: Norme per l’istituzione sperimentale di agenzie 
regionali del lavoro (376). 
(Parere della I ,  della TI, della V e della XII Commissione). 
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BELARDI MERLO ed altri: Istituzione e disciplina del contratto di fo?- 
mazione e lavoro (394). 
(Parere della I ,  della IV ,  della V ,  della V I I I  e della X I I  Commissione); 
CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE: Norme per l’impiego dei lavoratori 
in cassa integrazione guadagni e dei lavoratori iscritti nelle liste di 
collocamento in servizi di protezione civile (622). 
(Parere della I ,  della 11, della IV e della V Commissione); 
FERRAKI MARTE ed altri: Provvedimenti per l’apprendistato- nelle im- 
prese artigiane e nelle piccole imprese (713). 
(Parere della I ,  della IV, della V e della XII Commissione); 
TEDESCHI ed altri: Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale 
(722). 
(Parere della I ,  della IV, della V e della X I I  Commissione); 
R A L L ~  ed altri: 
laureati (900). 
(Parere della I ,  
Commissione) ; 
GIANNI ed altri: 

Norme per l’apprendistato dei giovani diplomati e 

della IV, della V ,  della VI ,  della VIII e della XII 

Norme in materia di interventi straordinari di cassa 
integrazione guadagni (1 120). 
(Parere della I ,  della IV e della X I I  Commissione); 
MANCUSO ed altri: Modifiche alla disciplina dei licenziamenti indivi- 
duali (1507). 
(Parere della I ,  della IV e della X I I  Commissione); 
RIGHI ed altri: Misure urgenti per il rilancio dell’apprendistato e per 
favorire l’occupazione giovanile (1740). 
(Parere della I ,  della IV, della V e della X I I  Commissione); 
GAROCCHIO ed altri: Norme sul contratto di lavoro a tempo parziale 
(1 8 16). 
(Parere della I ,  della IV ,  della V e della XII Commissione); 
CARLOTTO: Modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo luogotenen- 
ziale 9 settembre 1945, n. 788, e all’articolo 8 della legge 20 maggio 
1975, n.  164, concernenti l’integrazione degli organi collegiali preposti 
alla cassa integrazione guadagni con rappresentanti delle imprese coo- 
perative agricole e di loro dipendenti (2159). 
(Parere della I ,  della V ,  della XI e della X I I  Commissione); 
BELARDI MERLO ed altri: Assegnazione di quote di occupazione alle 
donne nell‘avviamento al lavoro nei casi di assunzione nominativa 
(2526). 
(Parere della I e della V Commissione). 
Relatore: Bonalumi. 

’ 
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