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C O N V O C A Z I O N I  
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CONVOCAZIONI 
MARTEDÌ 4 GIUGNO 

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
P E R  L’INDIRIZZO GENERALE 
E LA VIGILANZA DEI  SERVIZI 

RADIOTELEVISIVI 
ORE 12 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 
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CONVOCAZIONI 

MERCOLEDÌ 5 GIUGNO 

GI.UNTA DELLE ELEZIONI 
(Presso il salme della Lupa) 

ORE 10 
, 

SEDUTA PUBBLICA 
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CONVOCAZIONI 
MERCOLEDì 12 GIUGNO 

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

del sistema pensionistico 
(Aula XIII Commissione Lavoro) 

ORE 12.30 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

COMMISSIONI RIUNITE 
I11 (Mari esteri) e VI1 (Difesa) 

(Aula della Commissione Difesa) 

ORE 10,30 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 330, 346, 944 e 1435, concernenti 
la vendita delle armi all’estero. 

* * *  

COMMISSIONI RIUNITE 
I11 (Affari esteri) e XIII (Lavoro) 

(Aula XIII Commissione Lavoro) 

ORE 15,30 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno di legge n. 2663 e proposte di legge abbinate 
<( Lavoratori italiani all’estero D. 
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I COMMISSIONE PERMANENTE 
(mari costituzionali) 

ORE 9 

Comitato pareri. 

Parere sul disegno di legge: 

Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti alle preture e degli 
esami per la professione di procuratore legale (Approvato dal Se- 
nato) (2725). 
(Parere alla IV Commissione) - Relatore: Scaglione. 

Parere sulla proposta di legge: 

LODA ed altri: Disciplina degli effetti del decretdegge 29 giugno 1984, 
n. 280, recante misure urgenti in matenia sanitaria, non convertito 
in legge (2042). 
(Parere alla XIV Commissione) - Relatore: Scaglione. 

ORE 10 

In sede referente. 

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

Disciplina dell’attività di Governo ed ordinamento della Presidenza 
del Consiglio dei ministri (191 1). 
(Parere della 11, della IV e della V Commissione); 

NAPOLITANO ed altri: Ordinamento della Presidenza del Consiglio 
dei ministri (357). 
(Parere della 11, della IV e della V Commissione); 

FERRARA ed altri: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei 
ministri (2184). 
(Parere della 11, della IV e della V Commissione); 

ALIBRANDI: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
(2189). 
(Parere della 11, della IV e della V Commissione). 
Relatore: Battaglia. 

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

Delega al Governo per il rimdinamento della dirigenza statale e delle 
altre pubbliche amministrazioni territoniali ed istituzionali (1820). 
(Parere della V Commissione); 
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FERRAR1 SILVESTRO: Nonne s u h  stato giuridico ed economico dei 
dirigenti delle Amministrazioni del,lo Stato anche ad ordinamento 
autonomo (559). 
(Parere della V e della XIIH Commissione). 
Relatore: Bressani. 

Seguito dell’esame della proposta di legge costituzionale: 

CICCIOMESSERE: Norme per la difesa delle minoranze etnico-linguisti- 
che, friulana, slovena e tedesca, della regione autonoma Friuli-Venezia 
Giulia (1 332). 
(Parere della 11, della IV, della V ,  della VIZI e deiia X Cowzmis- 
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 11 e della IV Commissione) - Relatore: Alibrandi. 

, 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

GORJA ed altri: Abrogazione dell’articolo 3 della legge 3 giugno 1998, 
n. 288, contenente norme sul limite massimo di età 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); 

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

Esame della proposta di legge: 

COLUCCI ed altri: Riforma della pensione privilegiata ordinaria dei 
pubblici dipendenti (2419). 
(Parere della I I ,  della IV, della V ,  della VI e della X Commissione) 
- Relatore: Vincenzi. 

Esame della proposta di legge costituzionale: 

Senatori ROMUALDI ed altri: Norme in materia di procedimenti di ac- 
cusa e modificazioni agli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e 
agli articoli 12 e 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 
(Approvata in prima deliberazione, in  un testo unificato, dal Senato) 
(2859). 
(Parere della PV Commissione) - Relatore: Galloni. 
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Esame della proposta di  legge: 

GAROCCHIO ed altri: Applicazione dell’articolo 10 del decreto-legge 29 
gennaio 1983, n. 17, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 
25 marzo 1983, n. 79, recante norme per il contenimento del costo 
del lavoro, ai soli soggetti assunti in servizio nelle amministrazioni 
dello Stato in data successiva al 28 gennaio 1983 (471). 
(Parere della V e dellu XZZZ Commissione) - Relatore: Ianniello. 

In sede consultiva. 

Parere sull’emendamento al disegno di legge: 

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

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 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 VZ Commissione) - Relatore: Bressani. 

. 

Parere sul disegno di legge: 

Modificazioni all’ordinamento dell’1stituto di studi per la program- 
mazione economica (ISPE) (Appvovafo dalla V Commissione del Se- 
nato) (2726). 
(Parere alla V Commissione) - Relatore: Bressani. 

‘ Parere sul testo unificato delle 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); 
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CERRINA FERONI ed altri: Modificaaioni alla disciplina del credito age- 
volato all’industria (2328). 
(Parere alla X I I  Commissione) - Relatore: Fortuna. 

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 pel?iferica del Minist,ero del tesoro e del per- 
sonale amministrativo della Corte dei conti (Approvato dal Senato) 
(26 19). 
(Parere alla VZ Commissione) - Relatore: Vincenzi. 
Riordinamento della Ragioneria generale dello Stato (Approvato dal 
Senato) (2620). 
(Parere alla V I  Commissione) - Relatore: Bressani. 
Concessiione di un contributo statale ordinario alla Società cc Dante 
Mighieri )) (Approvato dalla IIP Commissione del Senato) (2719). 
(Parere alla ZII Commissione) - Relatore: Bozzi. 

Parere sulle proposte di legge: 
Nuove disposizioni sul Club alpino italiano (Approvato dalZa IZ 
Commissione della Camera e modificata dalla I Commissione del 
Senato) (1640-B). 
(Parere alla N Commissione) - Relatore: Alibrandi. 

Senatori ORLANDO ed altri: Riordinamento dell’Istituto italo-africa- 
no (Approvata dalla 111 Commissione del Senato) (2567). 
(Parere alla IZZ Commissione) - Relatore: Labriola. 

Parere sul disegno di legge: 
Disposizioni per l’assetto dell’ufficio del Miinistro per il coordina- 
mento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica (2439). 
(Parere alla VIZI Commissione) - Relatore: Labriola. 

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

- 
ORE 12 

In sede consultiva, ai sensi dell’articolo 96-bis, secondo comma, 
del Regolamento. 

Disegno di legge: 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 
1985, n. 159, recante modi’ficazioni ddle aliquote delil’imposta di fiab- 
bricazione su alcuni prodotti petroliferi (Approvato dal Senato) (2919). 
Relatore: Vincenzi. 
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VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

In sede referente. 

Esame del disegno di legge: 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 
1985, n. 159, recantle modificazioni delle aliquote della imposta di 
fabbricazione su alcuni prodottai petroliferi (Approvato dal Senato) 
(2919). 
(Parere della I, della V e della X I I  Commissione) - Relatore: 
Ravasio. 

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

Modificazioni alla legge 22 dioembre 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 Commissione); 

BELLOCCHIO ed a h i :  Riorganizzazione del settore della vendita ’ dei 
generi di monopolio e dei valori ballati 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 cmdiutori dei magazzini vendita generi di monopoliio (1023). 
(Parere della I e della V Commissione); 

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

AMADEI e FIANDROTTI: Modifiche ed integrazioni alla legge 22 dicem- 
bre 1957, n. 1293, concernente l’organizzazione dei servizi di distri- 
buzione e vendita dei generi di monopolio (1222). 
(Parere della I ,  della IV, 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 Commissione). 
Relatore: Patria. 

in sede consultiva. 

Parere al Governo, ai sensi delll’articolo 143, quarto comma, del re- 
golamento s d o  schema di decreto l,egislat,ivo in attuazione della 
delena conferita al Governo con lia legge 5 marzo 1985, n. 74 Der 
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l’attuazione della direttiva dellla Comunith economica europea 
n. 77/780 in materia creditizia. 
Relatore: Merolli. 

Ufficio di Presidenza .allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

_pc_ 

ORE 15 

Comitato ristretto. 

Prowedimento n. 1768 (procedure contrattuali). 

* * *  

VI1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Difesa) 

ORE 9,3Q 
‘ In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge: 
Incremento degli organici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari 
di truppa dell’Arma dei carabinieri (2479). 
(Parere della I e della V Commissione); 

P ~ O N E  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 del disegno e delle proposte di legge: 
Iscrizione e availzanlento 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 sottuflìciali iscritti nei ruoli d’ono- 
re (157). 
(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 1, della V e della VI  Commissione). 
Relatore: Bambi. 

* o *  
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XI COMMISSIONE PERMANENTE 

ORE 10 
(Agricoltura) 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione delle proposte di legge: 

Senatori MANCINO ed alltri: Normativa quadro in materia di raccolta, 
coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al 
consumo (Testo unificato approvato dalla ZX Commissione del Se- 
nato) (2765). 
(Parere della Z ,  della Z Z ,  della ZV, della V ,  della V I ,  della XZI e della 
XZV ,Commissione); 

TRAPPOLI ed altri: Disciplina della raccolta e dal commercio di tar- 
tufi freschi o conservati, destinati al consumo (724).. 
(Parere della Z, della ZV, della XZZ e della XIV Commissione); 

SATANASSI ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 17 luglio 1970, 
n. 568, concernente la disciplina della raccolta e del commercio dei 
tartufi freschi o conservati destinati al consumo (1390). 
(Parere della Z ,  della ZZ, della ZV, della K, della V I ,  della XZZ e della 
XIV Commissionej; 

RABINO ed altri: Disciplina della raccolta e del commercio di tartufi 
freschi o conservati destinati al consumo (2208). 
(Parere della Z ,  della ZZ, della ZV, della V ,  della VZ; della XZZ e della 
XZV Commissione). 
Relatore: Rabino. 

- 
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

xIIl[ COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavoro) 

In sede legislativa. 
ORE 9,30 

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 effettuazione di esperimenti pilota 
in materia di avviamento al lavoro (665). 
(Parere della Z ,  della IV, della V ,  della VIZI, della X I  e della XIZ 
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 Z, della IV, della V ,  della VZ e della XIZ Commis- 
sione) : 
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CAREOTTO 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 XI I  Commissione); 
GORLA ed altri: Norme in materia di cassa per l’integrazione gua- 
dagni (138). 
(Parere della I ,  della V e della XI I  Commissione). 
CRISTOFORI ed altri: Disciplina del contratto di tirocinio (149). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della V I  e della XII  Commissione); 
MARTINAT: Norme per la utilizzazione dei lavoratori in cassa inte- 
grazione salariale (209). 
(Parere della I ,  della V e della XI 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 11, della V e della XI I  Commissione); 

BELARDI MERLO ed altri: Istituzione e disciplina del contratto di 
formazione e lavoro (394). 
(Parere della I ,  IV ,  V ,  VI I I  e X I I  Commissione); 
CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE: 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 ,  11, IV e V Commissione); 
FERRARI MARm ed altri: Provvedimenti per l’apprendistato nelle im- 
prese artigiane e nelle piccole imprese (713). 
(Parere della I ,  ZV, V e XI I  Commissione); 
TEDESCHI ed altri: Disciplina del rapporto di lavoro a tempo par- 
ziale (722). 
(Parere della Z,  IV,  V e XI I  Commissione); 

RALLO ed altri: Norme per l’apprendistato, dei giovani diplomati e 
laureati (900). 
(Parere della I ,  IV, V ,  VIIZ e XII  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 XI I  Commissione); 

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

GAROCCHIO ed altri: Norme sul contratto di lavoro a tempo par- 
ziale (1816). 
(Parere della I ,  IV, V e XIH Commissione); 
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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 Z, V,  XZ e XZZ Commissione); 

BELARDI MERLO ed altri: Assegnazione di quote di occupazione alle 
donne nell’awiamento al lavoro nei casi di assunzione nominativa 
(2526). 
(Parere della Z e V Commissione); 

GAROCCHIO ed altri: Norme concernenti Pa disciplina della 
salariale straordinaria in favore delle categorie operaie 
tizie (2753). 
(Parere della Z e della V Commissione). 
Relatore : Bonalumi. 

Seguito della discussione della proposta di legge: 

integrazione 
ed impiega- 

BAFUCETTI ed altri: Estensione agli operai dipendenti da aziende in- 
dustriali e artigiane esercenti ,attività boschive e forestali dei bene- 
fici di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 77 (1899). 
(Parere della Z, della V, della XI e della XZZ Commissione) - Re- 
latore: Azzoltini. 

In sede referate. 

Esame delle proposte di legge: 

GARAVAGLIA ed altri: Interpretazione autentica delil’articolo 2 della 
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, concernente tutela delle lavoratrici 
madri (87). 
(Parere della Z e della VZ Commissione); 

LOBIANCO ed altri: Indennità di maternità per le lavoratrici auto- 
nome (244). 
(Parere della Z, della V ,  della VIl della XZ e della XZZ Commissione); 

BELARDI MERLO ed altri: Nuove norme relative allfndennità d!i mater- 
nità per coltivatrici dirette, lavoratrici artigiane ed esercenti attività 
commerciali (788). 
(Parere della I ,  della VZ, della XI e della XZZ Commissione). 
Relatore: Garavaglia. 
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CONVOCAZIONI 

COMMISSIONI RIUNITE 
PV (Giustizia) e VI1 (Difesa) 
(Aula della Commissione Difesa) 

ORE 930 

In sede =ferente. 

Esame del disegno e delle proposte di legge: 
Istituzione del Consiglio della magistratura militare (25 18). 
(Parere della I e della V Commissione); 
LABRIOLA: Norme concernenti l’ordinamento giudiziario militare (23). 
(Parere della I e della V Commissione); 
STEGAGNINI ed altri: Istituzione del Consiglio della giustizia militare 
(2797). 
(Parere della I e della V Commissione). 
Relatori: Pontello, per la IV Commissione; Bambi, per la VI1 Com- 
missione. * * *  

COMMISSIONI RIUNITE 
V (Btlancio e Progranunazione - Partecipazioni statali) 

e VI (Finanze e tesoro) 
(Aula della VI Commissione finanze e tesoro) 

ORE 11 

Seguito della discussione di risoluzioni: 
CARRUS ed altri: n. 7-00139 (Mediobanca); 
PEGGIO ed altri: n. 7-00185 (Mediobanca); 
MINERVINI ed altri: n. 7-00186 (Mediobanca); 
FORMICA ed altri: n. 7-00187 (Mediobanca); 
VALENSISE ed altri: n. 7-00188 (Mediobanca). 


