
CAMERA DEI DEPUTATI 

403 LUNEDI 10 GIUGNO 1985 

BOLLETTINO 
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 

CONVOCAZIONI: 

MARTED~ 11 GIUGNO 1985: 

I N D I C E  

Pag. 
- 

Commissioni riunite (I1 e X) . . . . . . . 
Commissioni riunite (IV e XIV) . . . . . , . 
Affari interni (11) . . . . . . . . . 

Giustizia (IV) . . . . . . . . . . . 
Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali (V) 

Lavori pubblici (IX) . . . . . . . . . . 

MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 1985,: 

Giunta delle elezioni . . . . . . . . . . 
Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio . 
Commissione speciale incaricata dell’esame dei progetti 

di  legge sulla riforma del sistema pensionistico 

Commissioni riunite (111 e VII) . . . . . . . I 

Commissioni riunite (111 e XIII) . . . . . . . 

7 

7 



403 . Bollettino Commissioni - 2 -  Lunedì 10 giugno 1985 

Commissioni riunite (IV e XIV) . . . . . . .  
Affari costituzionali (I) . . . . . . . . .  
Affari interni (11) . . . . . . . . . .  
Giustizia (IV) . . . . . . . . . . . .  
Bilancio e programmazione . Partecipazioni statali (V) 
Finanze e tesoro (VI) . . . . . . . . . .  
Difesa (VII) . . . . . . . . . . . .  
Istruzione (VIII) . . . . . . . . . . .  
Trasporti (X) . . . . . . . . . . . . .  
AgricoZtura (XI) . . . . . . . . . . .  
dizdustriu (XIH) . . . . . . . . . . .  
Lavoro (XIII) . . . . . . . . . . . .  
Igiene e sanità pubblica (XIV) . . . . . . .  
Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa 

Commissione parlamentare per le questioni regionali . 
Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri 

di controllo sulla programmazione e sull'attua- 
zioize degli interventi ordinari e straordinari nel 
Mezzogiorno . . . . . . . . . . .  

GIOVEDÌ 13 GIUGNO 1985: 

Commissioni riunite (IV e VII) . . . . . . .  
Commissioni riunite (IV e XIV) . . . . . . .  
Commissioni riunite (V e VI) . . . . . . .  
Affari interni (11) . . . . . . . . . .  
Giustizia (IV) . . . . . . . . . . . . .  
Difesa (VII) . . . . . . . . . . . .  
Istruzione (VIII) . . . . . . . . . . .  
Trasporti (X) . . . . . . . . . . . .  
Industria (XII) . . . . . . . . . . .  

Igiene e sanità pubblica (XIV) . . . . . . .  
Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia 

MERCOLED~ 19 GIUGNO 1985: 

Pap . 
- 

9 

9 

15 

16 

18 

23 

24 

25 

27 

28 

28 

29 

31 

33 

33 

33 

34 

34 

35 

35 

35 

36 

36 

37 

38 

38 

39 

Affari intemi (11) . 40 . . . . . . . . .  



403 - Bollettino Commissioni - 3 -  ' Lunedì 10 giugno 1985 

C O N V O C A Z I O N I  



403 - Bollettino Commissioni - 4 -  Convocazioni 11 giugno 1985 

CONVOCAZIONI 

COMMISSIONI R I U N I T E  
I1 (Interni) e X (Trasporti) 
(Aula I1 Commissione Interni) 

ORE 18 

Comitato ristretto. 

Esiame del disegno e dellme proposte di legge concernenti la regola- 
mentazione del sistexqa radiotelevisivo nazionale. 

* * *  

COMMISSIONI RIUNITE 
IV (Giustizia) e XIV (Igiene e sanità pubblica) 

(Aula XIV Commissione) 

ORE 18 

Comitato dei diciotto. 

Esame del disegno di legge n. 2848. 
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11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari interni) 

ORE 16 

Comitato ristretto. 

Esame dei progetti di legge nn. 223, 1734, 1861, 2078, 2258, 2262, 
2510, 2673 e 2743 in materia di sport. 

* * *  

IV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

ORE 17,30 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno di legge n. 705 concernente l’istituzione del siste- 
ma informativo del Casellario centrale. 

* * *  

V COMMISSIONE PERMANENTE 
(Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) 

ORE 11 

In sede referente. 

Seguito dell’esame del disegno e delle proposte d i  legge: 

Disciplina organica dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno (Ap- 
provato dal Senato) (2857). 
(Parere della I, della I I ,  della IV, della VI ,  della VIZI, della I X ,  
della X ,  della X I ,  della X I I ,  della X I I I  e della XIV Commissione); 

CIRINO POMICINO ed altri: Interventi straordinari nel Mezzogiorno 
(74 1 -& is) . 
(Parere della I ,  della VI ,  della X I I  e della X I I I  Commissione); 

ALMIRANTE ed altri: Nuovo intervento straordinario nel Mezzogiorno 
(784). 
(Parere della I, della V I ,  della I X ,  della X ,  della X I  e della X I I  
Commissione) ; 
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NAPOLITAMO ed altri: Misure per lo sviluppo economico e sociale del 
Mezzogiorno (1 500). 
(Parere della I ,  della V I ,  della I X ,  della X I ,  della X I I  e della XIIZ 
Commissione); 

GORLA ed altri: Interventi straordinari nel Mezzogiorno (1842). 
(Parere della I ,  della ZII, della V I ,  della I X ,  della X ,  della X I ,  della 
X I I  e della XZII Commissione). 
Relatore: Carmelo Conte. 

. .  
ORE 13 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

ORE 19,SO 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

IX COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

ORE 18 

In sede referente. 

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

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 aprile 
1985, n. 146, recante proroga di taluni termini di cui alla legge 28 
febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo della 
attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere 
abusive (Approvato dal Senato) (2915). 
(Parere della I ,  della 11, della IV, della V ,  della VZ e della VIZI Com- 
missione) ; 

BECCHETTI ed altri: Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, con- 
cernenti la data utile per ottenere la sanatoria delle costruzioni e 
delle altre opere eseguite abusivamente, nuove modalità per il con- 
venzionamento delle stesse per quanto attiene i prezzi di vendita e 
i canoni di locazione (2627). 
(Parere della I ,  della 11, della IV e della V Commissione). 
Relatore: Piermartini. 
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CONVOCAZIONI 
MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 

GIUNTA DELLE ELEZIONI 
(Presso il Salone della Lupa) 

ORE 11 

Approvazione della relazione per I'Assembl'ea. 

Comunicaztoni del Presidente. 

* * *  

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI 
A PROCEDERE IN GIUDIZIO 

(Presso Aula Commissione Esteri) 

ORE 15 

Esame delle domande di autorizzazione a procedere: 

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

Contro il deputato Lombardo (Doc. IV, n. 169). 
Relatore: Spadaccia. 

Contro il deputato Fiorino (Doc. IV, n. 172). 
Relatore: Macis. 

Contro il deputato Pannella, (Doc. IV, n. 173). 
Relatore: Correale. 
Contro il deputato Roccella (Doc. IV, n. 174). 
Rela tore : Testa. 

* + *  
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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. 

ORE 17 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge M. 397-bis ed abbinate, relative alla 
riforma del sistema pensionistico. 

* * *  

COMMISSIONI RIUNITE 
I11 (Affari 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 R I U N I T E  
111 (Affari esteri) e XIII (Lavoro) 

(Aula XIII Commissione Lavoro) 

ORE 15,30 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno di legge n. 2613 e proposte di legge abbinate 
cc Lavoratori italiani all’estero D. 
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COMMISSIONI R I U N I T E  
IV (Giustizia) e XIV (Igiene e sanità pubblica) 

(Aula Commissipne Sanità) 

ORE 14,30 

Comitato ristretto. 

Esame della proposta di legge n. 668, concernente norme in mate- 
ria di pubblicità sanitaria. 

* * i  

I COMMISSIONE PERMANENTE 
CQStitUdQnaU) 

ORE 9 

Comitato pareri. 

Parere sul disegno di legge: 

Modifiche d la  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 decreto-legge 29 giugno 1984, 
n. 280, recante misure urgenti in matenia sanitaria, non convertito 
in legge (2042). 
(Parere alla XIV Commissione) - Relatore: Scaglione. 

‘ 

Parere sui disegni di legge: 

Ratifica ed esecuzione de1,l’accordo tra il Governo della Repub- 
blica italiana e il Governo della Repubblica francese relativo alla 
manutenzione dai termini e della linea di confine, firmato a Parigi il 
26 maggio 1983, e dello scambio di lettere effettuato a Parigi il 
29 novembre 1983 (2730). 
(Parere alla 111 Commissione) - Relatore: Soave. 
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Interventi per la ristrutturazione e l’adeguamento degli edifici a&- 
biti a musei, gallerie, archivi e biblioteche dello Stato e modifi- 
che alla legge 23 luglio 1980, n. 502 (Approvato dalla VI1 Com- 
missione permanente del Senato) (2784). 
(Parere alla V I I I  Commissione) - Relatore: Vernola. 

Celebrahione del V Centenario della scoperta dell’America (Appro- 
vato dalla VZZ Commissione permanente del Senato) (2866). 
(Parere alla V I I I  Commissione) - Relatore: Vecchiarelli. 

Parere sulla proposta di  legge: 

Senatore JERVOLINO Russo ed altri: Intferpretazione autentica degli 
articoli 33, 34 e 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270 (Approvato 
dalla V I I  Commissione permanente del Senato) (2621). 
(Parere alla VI I I  Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

Parere sui disegni di legge: 

Integrazioni agli articoli 744 e 745 del codice della navigazione 
approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (2612). 
(Parere alla X Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

Piano di gotenziamento ed innovazione tecnologica del parco del 
materiale rotabile delle ferrovie dello Stato (2782). 
(Parere alla X Commissione) - Relatore: Vecchiarelli. 

Modifica delle leggi 22 maggio 1978, n. 217, e 18 dicembre 1980, 
n. 905, concernenti diritto di stabilimento e prestazione dei ser- 
vizi da parte, rispettivamente, dei medici ‘e degli infermieri pro- 
fessionali cittadini degli Stati membri della CEE (1648). 
(Parere alla XZV Commissione) - Relatore: Scaglione. 

Parere sul disegno di legge: 

Norme per l’attuazione della direttiva n. 80/ 1095/CEE dell’l 1 no- 
vembre 1980, che fissa le condizioni per rendere il territorio del- 
la Comunità esente dalla peste suina classica (2053). 
(Parere . alla X I V  Conzmissione) - Relatore: Vecchiarelli. 

ORE 10 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno di legge: 

istituzione di un nucleo della Guardia di finanza per l’accertamento 
dei danni erariali (2742). 
(Parere della IV, della V e della VI  Commissione) - Relatore: Ver- 
nola. 
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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 (1911). 
(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 
(2 189). 
(Parere della 11, della IV e dellu V Commissione). 
Relatore: Battaglia. 

. ,  

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

Delega al Governo per il riordinamento dellla dirigenza statale e delle 
altre pubbliche amministrazioni territoriali ed istituzionali (1820). 
(Parere della V Commissione); 

FERRARI SILVESTRO: Norme sullo stato giuridico ed economico dei 
dirigenti delle Amministrazioni dello Stato ,anche ad ordinamento 
autonomo (559). 
(Parere della V e della XII I  Coinmissione). 
Relatore: Bressani. 

Seguito dell’esame della proposta di legge costituzionale: 

CICCIOMESSERE: Norme per la difesa delle minoranze etnico-linguisti- 
che, f riulana, slovena e tedesca, della regione autonoma Friuli-Venezia 
Giulia (1332). 
(Parere della 11, della IV,  della V ,  della VI I I  e ’  della X Commis- 
sione) - Relatore: Fortuna. 

Seguito ,dell’esame della proposta di legge: 

AZZARO ed altri: Nuove norme ’ sulla responsabilità amministrativa 
patrirnoniale di amministratori e dipendenti pubblici (1890). 
(Parere della I1  e della IV Commissione) - Relatore: Alibrandi. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

GORLA ed altri: Abrogazione dell’ai-ticolo 3 della legge 3 giugno 1978, 
n. 288, contenente norme sul limite massimo di età per accedere ai 
pubblici concorsi (235); 
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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 di altezza per la par- 
tecipazione ai concorsi pubblici (1 134). 
Relatore: Vincenzi. 

Esame della proposta di legge: 

&LUCCI ed altri: Riforma della pensione privilegiata ordinaria dei 
pubblici dipendenti (2419). 
(Parere della Z Z ,  della ZV, della V ,  della VZ e della X Commissione) 
- Relatore: Vincenzi. 

Esame della proposta di legge costituzionale: 

Senatori ROMWALDI ed altri: Norme in materia di procedimenti di ac- 
cusa e modificazioni agli articoli 36, 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 ZV Commissione) - Relatore: . Galloni. 

Esame della proposta di legge: 

GAF~OCCHIO 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 del2a XZIZ Commissione) - Relatore: Ianniello. 

In sede consultiva. 

Parere sull’emendamento al disegno di legge: 

Norme per favorire la costruzione di centrali idroelettriche (2288). 
(Parere alla XZZ 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); 
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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. 

Parere sul disegno di legge: 

Modificazioni al1,’ordinamento dell’Istituto di studi per la program- 
mazione economica (ISPE) (Approvato dalla V Commissioni 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 
(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); 

C E ~ I N A  FERONI ed altri: Modificazioni alla disciplina del credito age- 
volato all’industria (2328). 
(Parere alla XZZ 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 periferica del Ministero del tesoro e del per- 
sonale amministrativo della Corte dei conti (Approvato da2 Senato) 
(2619). 
(Parere alla VZ Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

Riordinamento della Ragioneria generale dello Stato (Approvato dal 
Senato) (2620). 
(Parere alla VZ Commissione) - Relatore: Bressani. 
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Concessione di un contributo statale ordinario a lh  Societb (c Dante 
Alighieri D (Approvato dalla 111 Commissione del Senato) (2719). 
(Parere alla 111 Commissione) - Relatore: ‘Bozzi. 

Parere sulle proposte di  legge: 

Nuove disposizioni sul Club alpino ita1,iano (Approvato dalla IZ 
Commissione della Camera e modificata dalla I Commissione del 
Senato) (1640-B). 
(Parere alla 11 Commissione) - Relatore: Ahbrandi. 

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

Parere sul disegno di legge: 

Disposizioni per l’assetto dell’uflìcio del Mministro per il coordina- 
mento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica (2439). 
(Parere alla VIII Commissione) - Relatore: Labriola. 

Parere sul disegno di  legge: 

Adeguamento delle dotazioni organiche di talune qualifiche del per- 
sonale dell’Amministrazione civile dell’interno (2804). 
(Parere alla I I  Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

Parere sugli emendamenti al disegno di legge: 

Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle universitb 
(1107). 
(Parere alla VIII Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

Parere sulla proposta di  legge: 

CIRINO POMICINO ed altri: Adeguamento del contributo annuo alla 
Stazione zoologica ((Antonio Dohrn )) di Napoli e suo potenziamento 
(2755). 
(Parere alla VIII Commissione) - Relatore: Scaglione. 

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 d i  legge: 
Conversione in legge, con modifìcazioni, dlel decreto-legge 3 maggio 
1985, n. 159, recante modificazioni delle aliquote dell’imposta di fab- 
bricazione su dcuni prodotti petroliferi (Approvato dal Senato) (2919). 
Relatore: Vincenzi. 

Disegno di  legge: 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 
1985, n. 164, concernente norme di attuazione della direttiva CEE 
n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione (Approvato 
dal Senato) (2934). 
Rela t ore : Vecchiarelli . 

* * *  

11 COMMISSIONE PERMANENTE 
( M a r i  interni) 

In sede referente. 
ORE 10 

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 V I I ,  della VIZI, 
della ZX, della X ,  della XZ, della XZZ, della XZIZ e della XIV  Com- 
missione) ; 

ZANIBONI ed altri: Istituzione del servizio nazionale della protezione 
civile (480). 
(Parere della Z ,  della IV, della V ,  della V I ,  della VZZ, della VZII, 
della I X ,  della X ,  della XZ, della XI I I  e della X I V  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 ZV, della V ,  della V I I ,  .della VIZI, della I X ,  
della X ,  della XZ e della XIV Commissione). 
Relatore: Balestracci. 

In sede consultiva. 

Parere sul disegno di  legge: 
Disposizioni relative al personale dei ruoli della Presidenza del Con- 
siglio dei ministri (2867). 
(Parere alla I Commissione) - -Relatore: Zolla. 

- 
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ORE 15,30 

comitato ristretto. 

Esame dei progetti di legge nn. 223, 1734, 1861, 2078, 2258, 2262, 
2510, 2673, 2743 in materia di sport. 

* * *  

IV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

ORE 9,30 

Comunicazioni del Presidente sull’ordine dei lavori. 

In sede legislativa. 

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 ZI 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 direttjivi 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 di legge: 

Riparazione per l’ingiusta detenzione (694); 

~ C I S  ed altri: Riparazione per l’ingiusta privazione, nel corso del 
processo, dell’esercizio dei diritti del cittadino (804). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatore: Bonfiglio. 

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 pnivative e limitative della libertà (339); 
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MANNUZZU ed altri: Norme per incentivare il lavoro penitenziario 
(340). 
(Parere della I ,  della V e della XIII  Commissione) - Relatore: 
Ponte110 . 

Esame della proposta di legge: 

GARGANI: Provvedimenti per il riassetto degli archivi notadi  (842). 
(Parere della I ,  della 11, della V e della VI Commissione) - Rela- 
tore: Nicotra. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

Russo FRANCO ed altri: Modifiche sd  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 XIV Commissione); 

BOCHICCHIO SCHEL~TTO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 
20 febbraio 1958, n. 75, concernente l’abolizione della regdamenta- 
vione della prostituzione e ,lotta contro lo sfruttamento della prosti- 
tuzione altrui (1386). 
(Parere della I e della I I  Commissione); 

-ANIASI e ARTIOLI: Modifiche ed integraz3oni aUa legge 20 febbraio 
1958, n. 75, concernente abolizione dalla 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 giudi- 
ziaria (696). 
(Parere della I e della 11 Commissione) - Rehtore: Casini Carlo. 

Esame delle proposte di legge: 

”TINO: Mo&fiwioni delil’articdo 2 dellla ilegge 12 luglio 1975, 
n. 311, e conseguente speci,ficazi,one delle funzioni del segretario giu- 
diziario (407). 
(Parere della I Commissione) - Relatore: Quarta; 

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

VIOLANTE ed altri: Norme a ,tutela del segreto professionale del gior- 
d i s t a  (657); 
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STERPA ed - altri: Nuova disciplina del segreto professionale del gior- 
nalista (2543). 
(Parere della I e della II Commissione) - Relatore: Casini Carlo. 

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 

ALAGNA ed altri: Modifica ed integrazimi alla legge 4 maggio 1983, 
n. 184, concernente la disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei 
minori (1918). 
(Parere della I Commissione); 

PEDRAZZI CIPOLLA ed altri: Norma transitoria della legge 4 maggio 
1983, n. 184, concernente dkciplina dell’adozione (1514). 
(Parere della I e della III 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- 
xione e dell’affidamento dei minori (2464). 
(Parere delZa 1 Commissione). 
Relatore: Pedrazzi Cipolla. 

Esame delle proposte d i  legge: 

BOCHICCHIÒ 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 II 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 I Commissione) - Relatore: Cifarelli. 

* * *  

V COMMISSIONE PERMANENTE 
(Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) 

ORE 9,30 
Codtats p e m e n t e  per d. pilred. 

Parere sulle proposte di legge: 

Senatore SAPORITO: Estensione dei benefici della legge 11 febbraio 
1980, n. 26, ai dipendenti statali il cui coniuge presti servizio all’este- 
ro per conto di soggetti non statali (Approvata dal Senato), (2280); 

CASINI CARLO: Norme relative al collocamento .in aspettativa dei di- 
pendenti dello Stato il cui coniuge sia chiamato a prestare servizio 
all’estero in qualità di agente o funzionario delle Comunità Europee 
(2599). 
(Parere alla I Commissione) - Relatore: Carrus. 
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Parere sul disegno di legge: 

Adeguamento delle dotazioni organiche di talune qualifiche del per- 
sonale dell’Amministrazione civile dell’interno (2804). 
(Parere alla I I  Commissione) - Relatore: Carrus. 

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 fiscale dei 
beni di rilevante interesse culturale (Approvata dal Senato) (2550). 
(Parere alla VI  Commissione) - Relatore: Carrus. 

Parere sul disegno di legge: 

Aumento della pensione straordinaria annessa alle decorazioni del- 
l’Ordine militare d’Italia (2440). 
(Parere alla V I I  Commissione) - Relatore: Sinesio. 

Parere sul disegno di legge: 

Aumento delle sovvenzioni previste per legge in favore delle associa- 
zioni d’arma (2289). 
(Parere alla VI1 Commissione) - Relatore: Sinesio. 

Parere sulla 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 (Approvatu dal Senato) (2507). 
(Parere alla VI1 Commissione) - Relatore: Sinesio. 

Parere sul testo unificato delle proposte di legge: 

SPINI ed altri: Riapertura del termine stabilito dall’articolo’ 12 del 
decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la pre- 
sentazione di proposte al valor militare per i caduti, i comuni e le 
province (1059); 

SAVIO ed altri: Riapertura dei termini per la concessione di meda- 
glia d’oro al valor militare alla città di Verona per merito acquisito 
durante la Resistenza -(1562); 

BORG~GLIO ed altri: Riapertura dei termini per la concessione di me- 
daglia d’oro al valor militare alla provincia di Alessandria per me- 
rito acquisito durante la Resistenza (2399). 
(Parere alla V I I  Commissione) - Relatore: Barontini. 

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 V I I I  Commissione) -. Relatore: Orsini Gianfranco. 
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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 VIZI Commissione) - Relatore: Coloni. 

Parere sul disegno di legge: 

Interventi per la ristrutturazione e l’adeguamento degli edifici adi- 
biti a musei, gallerie, archivi e ,  biblioteche dello Stato e modifiche 
alla legge 23 luglio 1980, n. 502 (Approvato dal Senato) (2784). 
(Parere alla V I I I  Commissione) - Relatore: Orsini Gianfranco. 

Parere sul disegno di legge: 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 aprile 
1985, n. 146, recante proroga di taluni termini di cui alla legge 
28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo 
dell’attività urbaanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria deDq 
opere abusive (Approvato dal Senato) (2915). 
(Parere alla I X  Commissione) - -Relatore: Orsini Gianfranco. 

Parere sulle proposte di legge: 

CHERCHI ed altri: Disciplina della ricerca e coltivazione delle risorse 
geotermiche (1039); 

CORSI ed altri: Disciplina della ricerca e coltivazione delle risorse 
geotermiche (2561). 
(Parere alla X I I  Commissione) - Relatore: Barontini. 

Parere sul testo unificato delle proposte dì  legge: 

FIANDROTTI e DIGLIO: Modifiche di n o h e  sulla previdenza per i dot- 
tori commercialisti, i ragionieri ed i periti commerciali (334); 

CRISTOFORI ed altri: Riforma della Cassa nazionale di previde- e 
assistenza a favore dei dottori commercialisti (1080); 

FERRARI GIORGIO ed altri: Riforma della Cassa nazionale di 
denza e assistenza a favore dei dottori commercialisti (1225). 
(Parere alla X I I I  Commissione) - Relatore: Salerno. 

Parere sugli emendamenti al nuovo testo del disegno di legge: 

Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle università 
(Parere alla VIII Commissione) - Relatore: Orsini Gianfranco. 

previ- 

(1 107). 

Parere sulla proposta di Eegge: 

JERVOLINO Russo ed altri: Interpretazione autentica degli articoli 33, 
34 e 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270 (2621). 
(Parere alla VI11 Commissione) - Relatore: Sinesio. 

~ 
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Parere sugli emendamenti al disegno d i  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 alla XIV  Commissione) - Relatore: Coloni. 

Parere sul disegno d i  legge: 
Norme per l’attuazione della direttiva n. 80/1095/CEE dell’ll novem- 
bre 1980, che fissa le condizioni per rendere il territorio della Comu- 
nità esente dalla peste suina classica (2053). 
(Parere alla XIV Commissione) - Relatore: Barontini. 

ORE 10,30 

In sede referente. 

Seguito dell’esame del disegno e delle proposte di legge: 
Disciplina organica dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno (Ap- 
provato dal Senato) (2857). 
(Parere della I ,  della I I ,  della IV,  della V I ,  della VIZI, della I X ,  
della X ,  della XI ,  della XII ,  della XII I  e della XIV Commissione); 

CIRINO POMICINO ed altri: Interventi straordinari nel Mezzogiorno 
(741-bis). 
(Parere della I ,  della V I ,  della X I I  e della XII I  Commissione); 

ALMIRANTE ed altri: Nuovo intervento straordinario nel Mezzogiorno 
(784). 
(Parere della I ,  della V I ,  della IX ,  della X ,  della X I  e della X I I  Com- 
missione) ; 

NAPOLITANO ed altri: Misure per lo sviluppo economico e sociale del 
Mezzogiorno (1500). 
(Parere della I ,  della V I ,  della IX ,  della X I ,  della XII  e della XII I  
Commissione) ; 

GORLA ed altri: Interventi straordinari nel Mezzogiorno (1842). 
(Parere della I ,  della 111, della V I ,  della I X ,  della X ,  della X I ,  della 
X I I  e della XI I I  Commissione). 
Relatore: Carmelo Conte. 

ORE 13 

In sede consultiva. 

Parere sul disegno di  legge: 
Prowedimenti intesi al sostegno dell’occupazione mediante copertura 
dei posti disponibili nelle Amministrazioni statali, anche ad ordina- 
mento autonomo, e negli enti locali (Approvato dal Senato) (2783). 
(Parere alla I Commissione) - Relatore: Sinesio. 
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Parere sul testo unificato del disegno e della proposta di legge: 

Istituzione del Ministero dell’ecologia (1203); 

VERNOLA ed altri: Norme sulla tutela dell’ambiente e sulla giurisdi- 
zione della Corte dei conti in materia di danno pubblico ambientale 
(1298). 
(Parere alla I Commissione) - Relatore: Carrus. 

Parere sul disegno di  legge: 

Concessione di un contributo statale ordinario alla Società (( Dante 
Alighieri >) (Approvato dal Senato) (2719). 
(Parere alla ZII Commissione) - Relatore: Carrus. 

Parere sul disegno di legge: 

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

Parere sulla proposta di legge: 

CIRINO POMICINO ed altri: Adeguamento del contributo annuo alla 
Stazione zoologica (c Antonio Dohrn >) di Napoli e suo potenziamento 
(2755). 
(Parere alla VIZI  Coiwnissione) - Relatore: Gianfranco Orsini. 

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 alla X Coi~zmissione) - Relatore: Barontini. 

Parere sul testo unificato delle proposte di legge: 

CITaRIsrI 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 FERONL ed altri: Modificazioni alla disciplina del credito age- 
volato all’industria (2328). 
(Pareie alla X I I -  Commissione) - Relatore: Sinesio. 

* * *  
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VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

QRE 10 

In sede referente. 

Esame del disegno di legge: 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 
1985, n. 159, recante modificazioni delle alilquote della imposta di 
fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi (Approvato dà1 Sehato) 
(2919). 
(Parere della I ,  della V e della XZI Commissione) - Relatore: 
Ravasio. 

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

Modificazioni alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizza- 
zione dei semizi 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 altri: Riorganizzazione del settore della vendita dei 
generi di monopolio e dei valori bollllati 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 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 dell’articolo 143, quarto comma, del re- 
golamento sullo schema di decreto 1egisl’at.ivo in attuazione della 
delega conferita al Governo con la legge 5 marzo 1985, n. 74 per 



403 - Bollettino Commissioni - 24 - Convocazioni 12 giugno 1985 

l’attuazione della direttiva dellfa Comunità economica europea 
n. 77/780 in materia creditizia. 
Relatore: Merolli. 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

- 
ORE 15 

Comitato ristretto. 

Prowedimento n. 1768 (procedure contrattuali). 

VI1 COMMISSI[QNE PERMANENTE 
(Difesa) 

In sede legislativa. 
ORE 9,30 

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); 

PERRONE ed altri: Modifiche alla legge 12 aprile 1984, n. .65, relativa 
all’adeguamento degli organici degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri 
(1795). 
(Parere della I ,  della 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 disctissione del disegno e delle proposte di legge: 
Iscrizione e availzanzento 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 VI Commissione); 

RALJTI e BAGHINO: Promozione dei sottufficiali 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 nei 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 VI Commissione). 
Relatore: Bambi. 

. .  
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VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Istruzione) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione delle proposte di  legge: 

Senatori SAPORITO ed altri: Interpretazione, modificazioni ed integra- 
zioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, 
sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di for- 
mazione nonché sperimentazione organizzativa e didatbica (Approvata 
dalla V I I  Commissione permanente del Senato) (2618). 
(Parere della I ,  della ZII, della V ,  della X I  e della XIV Commissione); 

FIANDROTTI: Estensione agli assistenti senza inoarico, entrati nel ruolo 
degli associati, dei benefici di cui all’articolo 24 del decreto del Presi- 
dente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordina- 
mento della docenza universitaria (43). 
(Parere della I e della V Commissione); 

Russo FERDINANDO ed altri: Modifiche e integrazioni al decreto del 
Presidente della Repubblica 11  luglio 1980, n. 382, concernente rior- 
dinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione, 
nonché sperimentazione organizzativa e didattica (807). 
(Parere della I e della V Commissione); 

Amb ed altri: Integrazione dell’articolo 50 del decreto del Presidente 
della Repubblica 1 1  luglio 1980, n. 382, concernente riordinamento 
della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e speri- 
mentazione organizzativa e didattica (248). 
(Parere della I ,  della V e della XIV Commissione); 

BALESTRACCI ed altri: Modifica dell’articolo 34 del decreto del Presi- 
dente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente la disciplina 
delle incompatibilità e del cumulo di impieghi per i ricercatori uni- 
versitari (1370). 
(Parere della I Commissione); 

MENSORIO ed altri: Inquadramento nella fascia degli ordinani dei pro- 
fessori associati che hanno maturato nove anni di incarico di inse- 
gnamento nella stessa o in discipline affini (1531). 
(Parere della Z e della V Commissione); 

TESINI ed altri: Interpretazione autentica dell’arbicolo 50 del decreto 
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sull’ammissione 
ai giudizi di idoneità per l’inquadramiento nel ruolo dei professori 
associati (1 542). 
(Parere della I e della V Commissione); 

CASTAGNETTI: Interprebazione autentica dell’articolo 24 del decreto del 
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di col- 
locamento a riposo dei professori associati (2092). 
(Parere della I e della V Commissione); 
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D’ACQWIST~ ed altri: Norme per l’inquadramento nella fascia dei pro- 
fessori associati di talune categorie di professori incaricati (2556). 
(Parere della I e della V Commissione); 

Russo GIUSEPPE ed altri: Norme integrative al decreto del Presidente 
della Repubblica 11 luglio ,1980, n. 382, sulla docenza universitaria 
(2695). 
(Parere della I e della V Commissione); 

FIORINO ed altri: Definizione dello stato giuridico dei ricercatori uni- 
versitari e integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della 
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza 
universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione or- 
g d m t i v a  e didattica (2548). 
(Parere della Z e della V Coinmissione). 
Relatore: d’Aquino. 

Discussione del disegno di legge: 

Interventi per h ristrutturazione e l’adeguamento degli edifici adibiti 
a musei, gallerie, archivi e biblioteche dello Stato e modifiche alla 
legge 23 luglio 1980, n. 502 (Approvato dalla V I I  Commissione pevma- 
nente de2 Senato) (2784). 
(Parere della I ,  della 11, della ZII, della V ,  della V I  e della XIII  
Commissione) - Relatore: Armellin. 

Seguito della discussione delle proposte di legge: 

PORTATADINO ed a1,tri: Norme per la gestione dei contributi di cui 
d’articolo 11 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, versati dagli 
studenti universitari (2099); 

FERRI ed altri: Norme per la gestione dei contributi di .cui all’arti- 
colo 11 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, versati dagli studenti 
delle università e degli istituti superiori (2206). 
(Parere della Z, della V e della V I  Commissione) - Relatore: Por- 
tatadino. 

Discussione del disegno di legge e della proposta di legge: 

Disposizioni per l’assetto dell’ufficio del Ministro per il coordinamen- 
to delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica (2439). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatore: Ferrari Bruno. 

Senatore JERVOLINO Russo ed altri: Interpretazione autentica degli ar- 
ticoli 33, 34 e 57 della legge 29 maggio 1982, n. 270 (Approvata dalla 
V I I  Commissione istruzione del Senato) (2621). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatore: Carelli. 
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X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

ORE 10 

ORE 11 
In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno e della proposta di  legge: 
Misure urgenti straordinarie per i servizi della direzione generale 
del'la motorizmione civile e dei trasporti in concessione del Mini- 
stero dei trasporti (2511). 
(Parere della I e della V Commissione); 
CRESCO ed altri: Prowedimenti straordinari per l'adeguamento ,dei 
ruoli del personale del Ministero dei trasporti - Direzione generale 
della motorizzazione civile e trasporti in concessione (827). 
(Parere della I e della V Commissione). 
Relatore: Guido Bernardi. 

Discussione delle proposte e del disegno di legge: 
BERNARDI GUIDO ed altri: Norme relative al risarcimento dovuto dal 
vettore stradale per perdita o avaria delle cose trasportate (756). 
(Parere della Z e della IV Commissione); 
RIDI e BOCCHI: Limiti all'ammontare del risarcimento per la perdita 
od avaria ddle merci trasportate (2576). 
(Parere della ZV Commissione); 
POTI ed altri: Norme nelstive al risarcimento dovuto dal vettore stra- 
dale per perdita o avaria delle cose trasportate (2598). 
(Parere della IV Commissione). 
Relatore: Santuz. 
Piano di potenziamento ed innovazione tecnologica del parco del ma- 
teriale rotabile delle ferrovie dello S t a 0  (2782). 
(Parere della I ,  della V e della V I  Commissiorze) - Relatore: Ligato. 

In sede referente. 

Esame della proposta di  legge: 
CRISTOFORI ed altri: Assunzione di personale a termine negli aero- 
porti (2503). 
(Parere della I ,  della V I  della XIZ e della XII I  Commissione) - Re- 
latore: Santuz. 

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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Xl  COMMISSIONE PERMANENTE 
(Agricoltura) 

ORE 10 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione delle proposte di  legge: 

Senatori MANCINO ed altri: Normativa quadro in materia di raccolta, 
coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al 
consumo (Testo unificato approvato dalla IX Commissione del Se- 
nato) (2765). 
(Parere della I ,  della I I ,  della IV,  della V I  della V I ,  della XI I  e della 
XIV Commissione) ; 

TRAPPOLI ed altri: Disciplina della raccolta e del commercio di tar- 
tufi freschi o conservati, destinati al consumo (724). 
(Parere della I ,  della IV, della X6H e della XHV 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 I ,  della I I ,  della IV,  della V ,  della V I ,  della XII  e della 
XIV Commissionej; 

RABINO ed altri: Disciplina della raccolta e del commercio di tartufi 
freschi o conservati destinati al consumo (2208). 
(Parere della I ,  della 11, della IV,  della V I  della V I ,  della XI I  e della 
XIV Commissione). 
Relatore: Rabino. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

XII COMMISSIONE' PERMANENTE 
(Industria) 

ORE 9,30 

Svolgimento di interrogazioni: 

GRASSUCCI e PICCHETTI: 5-01214 (Rossisud Latina); 

CERRINA FERONI ed dtri: 5-01370 (Cessione Bastogi); 

GRASSUCCI ed altri: 5-01505 (L. 193/84, art. 5); 

B~RGHINI ed altri: 5-01605 (Settore'tubi e L. 193/M). 
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Seguito della discussione della risoluzione: 

VISCARDI ed altri: 7-00151 (Settore Fibrocemento). 

In sede referente. 

Seguito dell‘esame della proposta d i  legge: 

SANESE ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 
1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di media- 
tore (273). 
(Parere della I ,  della ZV, della V ,  della V I  e della X I I I  Commis- 
sione) - Relatore: Giovanni Bianchini. 

* * *  

xI[II 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 lavora- 
tori e di integrazione salariale ed effettuazione 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 EGGE 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 VZ e della X I I  Commis- 
sione); 

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

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

CRISTOFORI ed altri: Disciplina del contratto di tirocinio (149). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della V I  e detla X I I  Commissione); 

MARTINAT: Norme per la utilizzazione dei lavoratori in cassa inte- 
grazione salariale (209). 
(Parere della Z ,  della V e della X I I  Commissione); 
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MARTINAT ed altri: Norme per l’ampliamento dei casi di assunzione 
al lavoro con richiesta nominativa (210). 
(Parere della I e della XI 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 X I I  Commissione); 

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

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

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

MANCUSO ed altri: Modifiche alla disciplina dei licenziamenti indi- 
viduali (1507). 
(Parere della i, IV e X I I  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 della 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 XIZ Conrntissione); 

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); 
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GAROCCHIO ed dtri: Nome concernenti h disciplina della integrazione 
salariale straordinaria in favore delle categorie operaie ed impiega- 
tizie (2753). 
(Parere della I e della V Commissione). 
Relatore: Bonalumi. 

Seguito della discussione della proposta di  legge: 

BARACEXTI 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 X I  e della XII  Commissione) - Re- 
latore: Azzolini. 

In sede referente. 

Esame delle proposte di  legge: 

GARAVAGLIA ed dtri: Interpretazione autentica del1l’~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 I ,  della V ,  della VZ, della XZ e della XZZ Commissione); 

BELARDI MERLO ed altri: Nuove norme relative all’bndennità d4 miater- 
nità per coltivatrici dirette, lavoratrici artigiane ed esercenti attività 
commerciali (788). 
(Parere della I, della VI ,  della XZ e della XZZ Comnzissione). 
Rela tore : Garavaglia. 

* * *  

xI[v COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanità pubblica) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno di legge: 

Modjfica delle leggi 22 maggio 1978, n. 217, e 18 dicembre 1980, 
n. 905, concernenti diritto di stabilimento e prestazione dei servizi 
da parte, rispettivamente, dei medici e degli infermieri professionali 
cittadini degli Stati membri della CEE (1648). 
(Parere della I, della 111, della ZV e della VII I  Commissione) - 
Relatore: Barontini. 
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Discussione del disegno di legge: 

Norme per l’attuazione della direttiva n. 80/1095/CEE dell’ll novem- 
bre 1980, che fissa le condizioni per rendere il territorio della Co- 
munità esente dalla peste suina classica (2053). 
(Parere della Z,  della ZZZ,  della V e della XZ Commissione) - Rda- 
tore: Meleleo. 

In sede aderente. 

Esame del disegno di legge: 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 
1985, n. 164, concernente norme di attuazione della direttiva CEE 
n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione (2934). 
(Parere della Z,  della N, della ZZZ, della ZX e della X Commissione) 
- Relatore: Poggiolini. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

CALONACI ed altri: Norme in materia di erboristeria e di piante of- 
ficinali (1033). 
(Parere della Z ,  della ZV, della V ,  della VZZZ e della XI I  Commissione); 

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

MUSCARDINI PALLI e RAuTi: Disciplina delle attivith di raccolta, lavo- 
razione e vendita delle piante officinali e norme in materia di erbo- 
risteria (1518). 
(Parere della I, della IV,  della V ,  della VZZZ, della XZ e della XI I  
Commissione) ; 

GARAVAGLIA ed altri: Disciplina delle attività di raccolta, lavorazione 
e vendita delle piante officinali e norme in materia di erboristeria 
(1695). 
(Parere della Z ,  della ZV, della V ,  della VIZI, della XZ e della XIZ 
Commissione) ; 

CURCI ed altri: Disciplina delle attività di raccolta, lavorazione e 
vendita delle piante officinali e norme in materia di erboristeria 
(17 14). 
(Parere della I, della ZV, della V ,  della VIZI, della XZ e della XZZ 
Commissione) ; 

AUGELLO ed altri: Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio 
delle piante medicinali, aromatiche e da profumo (2329). 
(Parere della Z ,  della ZV, della V ,  della VIZI, della XZ e della XIZ 
Colpzmissione) . 
Relatore: Rubino. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 
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COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per i procedimenti di accusa 

(Palazzo del Seminario - Aula I11 piano) 

ORE 18,30 

(Con eventuale prosecuzione in seduta pubblica, ai sensi della legge 
n. 170 del 1978). 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
P E R  LE QUESTIONI REGIONALI 

ORE 11,30 

In sede consultiva. 

Esame dello schema di decreto delegato: 

Trasferimento di funzioni amministrative d la  regione Valle d’Aosta 
in matqia di industria e commercio, annona ed utilizzazione delle 
miniere. 
(Parere al Governo ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 agosto 1981, 
n. 453) - Relatore: senatore Muratore. 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per l’esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione 
e sull’attuazione degli interventi ordinari e straordinari 

nel Mezzogiorno 
(Aula IV piano -,Via del S’eminario, 76) 

ORE 12 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 
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I 

CONVOCAZIONI 
GZOVEDj 13 GIUGNO 

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

ORE 9,30 
In sede referente. 

Esame del disegno e delle proposte di legge: 

Istituzione del Consiglio della magistratura militare (25 18). 
(Parere della Z 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 Z e della V Commissione). 

Relatori: Pontello, per la IV Commissione; Bambi, per la VI1 Com- 
missione. 

* * *  

COMMISSIONI RIUNITE 
IV (Giustizia) e XIV (Igiene e sanith pubblica) 

(Aula Commissione Sanità) 

ORE 11 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione della proposta d i  legge: 

POGGIOLINI ed altri: Norme in materia di pubblicità sanitaria e di 
repressione dell’esercizio abusivo delle professioni sanitarie (668). 
(Parere della I ,  della I I  e della X I I  Commissione) - Relatori: Pa- 
squalin, per la IV Commissione; Poggiolini, per la XIV Commissione. 
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COMMISSIONI R I U N I T E  
V (Bilancio e Programmazione - 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). 

a * *  

I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Mari interni) 

ORE 10 

Deliberazione di una indagine conoscitiva ‘sulle partecipazioni pub- 
bliche nel settore del turismo. 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno d i  legge: 

Adeguamento delle dotazioni organiche di talune qualifiche del per- 
sonale de1l’A”inistrazione civile dell’intemo (2804). 
(Parere della I e della V Conznzissione) .- Relatore: Piredda. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei ‘gruppi. 

* * *  
. I  

IV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

ORE 16 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 
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VI1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Difesa) 

ORE 12 

Ufficio eli Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppii. 

* * *  

VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Istruzione) 

ORE 9,30 

In sede referente. 

Seguito cdell’esame delle proposte d i  legge: 

PISANI ed altri: Norme per la copertura stabile dei posti di orga- 
nico vacanti degli uffici periferici della pubblica istruzione (2281). 
(Parere de2Za Z e della V Commissione) - Relatore: Ferrari Bruno. 

LIGATO e MUNDO: Riconoscimento dei diplomi rilasciati dalla Scuola 
superiore per interpreti e traduttori di Reggio Calabria (985). 
(Parere della I e della IV Commissione) - Relatore: Russo Giu- 
seppe. 

Deliberazione, ai sensi dell’articolo 144 del regolamento, di una in- 
dagine conoscitiva sullo stato e sull’attività del CNR. 

ORE 16 

Comitato ristretto. 

Esame della proposta di legge n. 1456, riguardante ((Modifica della 
legge 8 aprile 1983, n. 112, concernente la estensione ai cittadini 
italiani residenti o che abbiano risieduto d’estero per motivi di 
lavoro o professionali e loro congiunti di alcuni benefici previsti 
dalla legge 3 marzo 1971, n. 153. 
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X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

ORE 9,30 

Svolgimento di interrogazioni: 

BAGHINO: n. 5-0073 1 (Disarmo navi Finmare) ; 

GERMANA: n. 5-01 SO4 (Prevenzione antinquinamento durante bunke- 
ri&io); 

CIANCIO ed altri: n. 5-01647 (Piano generale diifesa mare): 

BOTTARI ed altri: n. 5-01660 (Aumenti tariffe trasporti marittimi da/per 
isole); 

BAGHINO: n. 5-01669 (Collegamento isola Vulcano). 

ORE 10 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

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

Discussione dei disegni di legge: 

Modifiche ,all’articdo 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 ,lmegge 31 dicembre 1982, n. 979, 
recante disposizioni per la difesa d d  mare (2579). 
(Parere della I ,  della 111, della IV e della IX Commissione) - Rela- 
tore: Grippo. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  
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XII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

In sede legislativa. 

Discussione della proposta di  legge: 
Senatori REBECCHINI ed altri: <c Interventi di sostegno per i con- 
sorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed arti- 
giane D. (Testo unificato approvato dal Senato) (2774). 
(Parere della I, della I N ,  della IV, della V, della V I  e della ZX 
Commissione) - Relatore: Giovanni Bianchini. 

* * *  

xn7 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanith pubblica) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 
Modifica delle leggi 22 maggio 1978, n. 217, e 18 dicembre 1980, 
n. 905, concernenti diritto di stabilimento e prestazione dei servizi 
da parte, rispettivamente, dei medici e degli infermieri professionali 
cittadini degli Stati membri della CEE (1648). 
(Parere della I ,  della 111, della ZV e della VIZI Commissione) - Re- 
latore: Barontini. 

Seguito. della discussione del disegno di legge: 

Norme per l'attuazione della direttiva n. 80/1095/CEE del121 novem- 
bre 1980, che fissa le condizioni per rendere il territorio della Comu- 
nità esente dalla peste suina classica (2053). 
(Parere della I, della ZII, della V e della XZ Commissione) - Rela- 
tore: Meleleo. 

In sede refe!"&!. 

Seguito dell'esame delle proposte di legge: 

FIA~WROTTI ed altri: Norme in favore dei massofisioterapisti ciechi 
(333) ; 
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ÀWGELLO ed altri: Norme in favore dei massaggiatori e massofisio- 
terapisti ciechi (2373). 
(Parere della I ,  della IV, della V e della XZZI Commissione) - 
Relatore: Augello. 

ORE 14 

Comitato ristretto. 

.Esame delle proposte di legge nn. 194, 327, 875, 1212, 1604 e 2171, 
concernenti l’assistenza e l’integrazione sociale alle persone han- 
dicappate. 

ORE 15,30 

Comitato ristretto. 

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

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
sul fenomeno della mafia 

(Aula V piano - Via del Seminario, 76) 

ORE 9,30 

Audizione del Prefetto Riccardo Boccia, Alto Commissario per il coor- 
dinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa. 

Programma dei lavori della Commissione. 
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CONVOCAZIONI 
MERCOLEDi 19 GIUGNO 

I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari interni) 

ORE 9 

comita’to ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 2600, 743 e 2129, in materia di 
riordinamento dell’Ente autonomo (( Esposizione universale di Roma D. 

Stabilimenti Tipografici 
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