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CONVOCAZIONI  

 COMMISSIONI^ R I U N I T E  
V (Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) e 

XI[X (Industria) 
(Aula Commissione Industria) 

INDACINE CONOSCITIVA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 144 DEL REGOLAMENTO, 

ORE 17 
S U L  PIANO ENERGETICO NAZIONALE (PEN). 

Audizione del Presidente della Confindustria. 

ORE 18,30 

Audtizione dei rappresentanti delle leghe ambientaliste. 

I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari interni) 

ORE 16 

Comitato ristretto. 

Esame dei progetti di legge nn. 2461, 223, 1734, 1861, 2078, 2258, 
2262, 2510, 2673 e 2743 in materia di sport. 
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V COMMISSHOIVE PERMANENTE 
(Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) 

ORE 15 

.In sede legislativa.. 

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 ZZ, -della IV ,  della V I ,  della VI I I ,  della I X ,  
della X ,  della X I ,  della XI I ,  della XIZI e della XZV Commissione); 

CIRINO POMICINO ed altri: Interventi straordinari nel Mezzogiorno 

(Parere della I ,  della V I ,  della X I I  e della XII I  Commissione); 

ALMIRANTE ed altri: Nuovo intervento straordinanio nel Mezzogiorno 
(784). 
(Parere della Z, della V I ,  della ZX, della X ,  della XZ e della XZZ 
Commissione) ; 

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

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

(741-bis). 

* * *  

VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Istruzione) 

ORE 16,30 

Svolgimento di  interfogazioni: 

BOSI MARAMOTTI e FERRI: n. 5-01675 (complesso ex convento S .  
Francesco a Ripa); 

ALOI: n. 5-01653 (analisi sull,o stato dei Guerrieri di Riace); 

ALOI: n. 5-01664 (Persefone di Locri); 

FERRI e BOSI MARAMOTTI: n. 5-01481 (trasferimento in USA di 
quindici Caravaggio) . 
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Discussione dì risoluzioni’: 

FINCATO: n. 7-00193 e BROCCA: n. 7-00166 riguardanti l’ammissibi 
lith dei laureati in scienze politiche agli esami di Stato per l’eser- 
cizio della professione di commercialista; 

BROCCA: n. 7-00178 riguardante l’applicazione della sentenza della 
Corte Costituzionale n. 46 del 1985 relativa ai mediai interni delle 
universith. 
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CONVOCAZIONI 
MERCOLED~' 19 GIUGNO 

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI 
A PROCEDERE IN GIUDIZIO 

(Presso Aula Commissione Esteri) 

ORE 15,30 

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 (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. 

* * *  

I COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari costituzionali) 

ORE 9 

Comitato pareri. 

Parere sul disegno di legge: 

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 d a  XIV Commissione) - Relatore: Vincenzi. 
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Parere sul disegno di legge: 

Modifiche all’aarticolo 1279 del codice della navigazione (1758). 
(Parere alla X Commissione) - Relatore: Vecchiarelli. 

Parere sull’emendamento al disegno di legge: 

Iscrizione e avanzamento nel ruolo d’onore dei militari e graduati 
di truppa dell’esercito, della marha, dell’aeronautica, del Corpo del- 
la Guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia (1399). 
(Parere alla V I I  Commissione) - Relatore: Vernola. 

Parere sulle proposte di  legge: 

Senatore SANTALCO ed altri: Deroga alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, 
in matenia di sanzioni pecuniarie per l’inosservanza dell’impiego di 
registratori di cassa (Approvata in un testo unificato dalla V I  Com- 
missione permanente del Senato) (2921). 
(Parere alla V I  Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

LIGATO e MUNDO: Riconoscimento dei diplomi rilasciati dalla Scuola 
supel-iiore per interpreti e traduttori di Reggio Calabria (985). 
(Parere alla VI11 Commissione) - Relatore: Fantb. 

ZUECH ed altri: Sanatoria per i ritardati versamenti dei prelievi 
comunitani di corrresponsabilith sul latte (Approvata dalla XZ Com- 
missione permanente della Camera, modificata dal Senato) (716-B). 
(Parere alla X I  Commissione) - Relatore: Vecchiarelli. 

ORE 10 
In sede legislativa. 

Seguito della 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 V I  Commissione) - Relatore: Ver- 
nola. 

Discussione delle proposte di  legge: 

GITTI ed’ altri: Aumento del contributo dello Stato a titolo di con- 
corso nelle spese elettorali sostenute dai partiti politici (2945); 

GORLA ed altri: Modifiche alle norme sul concorso dello Stato nelle 
spese elettorali dei partiti politici (2959). 
(Parere . della V Commissione) - Relatore: Mattarella. 

Discussione del disegno di legge: 

Istituzione di un assegno vitakio a favore di cittadini i,taliani che 
abbiano illustrato :la Patria e che versino in stato di bisogno (2847). 
(Parere della 11, della IV,  della V e della V I I I  Commissione) - 
Relatore: Labriola. 
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In sede referente. 

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

Disciplina dell’attività - di Governo ed ordinamento della Presidenza 
del Consiglio dei ministri (1911). 
(Parere della I I ,  della IV e della V Commissione); 

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

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

ALIBRANDI: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri 
(2 189). 
(Parere della 11, della JV e della V Commissione). 
Relatore: Battaglia. 

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

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

FWRARI SILWSTRO:. Norme sullo stato giuridico ed economico dei 
dirigenti delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento 
autonomo (559). 
(Parere della V e della XIIZ commissione). 
Relatore : B ressani. 

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 (1332). 
(Parere della I l ,  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 responsabilith 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, 
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); 
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COJBMBINI ed altri: Norme concernenti i limiti di altezza per la par- 
tecipazione ai concorsi pubblici (1 134). 
Relatore: Vincemi. 

Esame della proposta di legge: ~ 

COLUCCI ed altri: Riforma della pensione privilegiata ordinaria dei 
pubblici dipendenti (2419). 
(Parere della 11, 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 modificaziuni 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 IV Commissione) - Relatore: Galloni. 

Esame della proposta di legge: 

GAR~CCHIO 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 della X I I I  Commissione) - Relatore: Ianniello. 

In sede consultiva. 

Parere sull‘emendamento al disegito di. legge: 

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

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 inateria 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); 
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PIRO: Modifiche alla legge 23 luglio 1980, n. 384, concernenti il 
dimensionamento della rete di distribuzione all’ingrosso dei generi 
di monopolio di Stato (1784). 
(Parere alla V I  CommissioHe) - Relatore: Bressani. 

Parere sul disegno di legge: 

Modifìcazioni 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. 

Pat-ere sulle proposte dì  legge: 

Nuove disposizioni sul Club alpino italiano (Approvato dalla II  
Commissione della Camera e modificata dalla Z Commissione del 
Senato) (1640-B) . 
(Parere alla ZI Commissiorze) - Relatore: Allibrandi. 

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

Parere sugli emendamenti al disegno di legge: 

Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle università 
(1 107). 
(Parere alla VIZZ Commissione) - Relatore: Vilncenzi. 

Parere sulla proposta di  legge: 

CIRINO POMICINO ed altri: Adeguamento del contributo annuo alla 
Stazione zoologica (c Antonio Dolirn )) di Napoli e suo potenziamento 
(2755). 
(Parere alla VIII Commissione) - ‘Relatore: . . . . . . 
Parere sul disegno di legge: 

Trattamento di quiescenza per gli iscritti a carico della Cassa per 
le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali . giudiziari 
ed ai coadiutori (2685). 
(Parere alla VZ Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

Parere sulla proposta d i  legge: 

Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, con- 
cernente !la disciplina della professione di : mediatore (273). 
(Parere alza XIZ Commissione) - Relatore: . . . . . 
Parere sulla proposta di legge: 

Senatore REBECCHINI ed & - i :  Interventi di sostegno per i concorsi 
tra piccole e medie ilmprese iadustriali, commeraiali ed artigiane 
(Approvata, in  un testo unificato, dal Senato) (2774). 
(Parere alla XZZ Commissione) - Relatore: Demitry. 
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Parere sulle proposte di  legge: 

Senatore BOMPIANI ed altri: Elevazione del contributo ordinano alla 
scuola di perfezionamento in diritto sanitario Idell’Università degli 
studi di Bologna (Approvata dalla V I I  Commissione permanente del 
Senato) (2786); 

FOSCHI e PORTATADINO: Elevazione del contributo ordinario alla Scuo- 
la di perfezionamento in diritto sanitario dd1’Università degli studi 
di Bologna (1365). 
Relatore: Barbera. 

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

* * *  

I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Mari interni) 

ORE 9 

Camitato ristretto. 

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

ORE 10 

Deliberazione di m a  indagine conoscitiva sulle partecipazioni pub- 
bliche nel settore del turismo. 

In sede referente. 

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 W I I ;  
della I X ,  della X ,  della X I ,  della XII ,  della XI I I  e della XIV Com- 
missione) ; 

ZANIBONI ed &-i: Istituzione del servizio nazionale della protezione 
civile (480). 
(Parere della‘ I ,  della IV,  della V ,  della V I ,  della VI I ,  della VI I I ,  
della ZX, della X, della X I ,  della XI I I  e della XIV  Commissione); 
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GUALANDI ed a h i :  Norme per l’organizzazione del servizio nazio- 
nale ,di previsione, prevenzione ed intervento per 1.a protezione ci- 
vile (702). 
(Parere della I ,  della IV,  della V ,  della VI I ,  della VII I ,  della I X ,  
della X ,  della X I  e della XIV Commissione). 
Relatore: Balestracci. 

ORE 15,30 

comitato ristretto. 

Esame dei progetti di legge m. 2461, 223, 1734, 1861, 2078, 2258, 
2262, 2510, 2673 e 2743 in materia di sport. 

ORE 17 

Comitato ristretto. 

Esame dei progetti di legge nn. 170, 763, 1432, 1683, 1694, 1790, 
1810 e 2566 concernenti associazioni per il sostegno delle attività di 
promozione sociale. 

* * *  

I11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari esteri) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Ristrutturazione dell’Istituto agronomico per l’oltremare di Firenze 
(Approvato dal Senato) (2345). 
(Parere della I, della V I  della V I ,  della VI I I  e della X I  Commis- 
sione) - Relatore: Spini. 

Discussione del disegno d i  tegge: 

Concessione di un contributo statale ordinario alla Società (( Dante 
Alighieri B (Approvato dalla 111 Commissione del Senato) (2719). 
(Parere della I, della V e della V I I I  Commissione) - Relatore: 
Gunnella. 
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In sede =ferente. 

Esame dei disegni di  legge: 

Ratifica ed esecuzione dell’atto di revisione della convenzione in- 
ternazionale del 2 dicembre 1961 per la protezione dei ritrovati ve- 
getali, niveduta il 10 novembre 1972, firmato a Ginevra il 23 ot- 
tobre 1978, e modjficazioni del decreto del Presidente della Repub- 
blica 12 agosto 1975, n. 974, concernente norme per la protezione 
delle nuove varietà vegetali (Approvato dal Senato) (2639). 
(Parere della Z, della ZV, della V, della VI, della XZ, della XZZ e 
della X I V  Commissione) - Relatore: Portatadino. 

Ratifica ed esecuzione del trattato di Budapest sul riconoscimento 
internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della proce- 
dura in materia di brevetti, con regolamento di esecuzione, firmato 
a Budapest il 28 aprile 1977, e delle modifiche al regolamento 
adottate dall’Assemblea dell’unione di Budapest il 20 gennaio 1981, 
nel corso della sua seconda sessione straordinaria (Approvato dal 
Senato) (2644). 
(Parere della I, della ZV, della V, della VZZZ, della XZZ e della 
XZV Commissione) - Relatore: Pujia. 

Ratifica ed esecuzione delle convenzioni sulla protezione degli ani- 
mali negli allevamenti e sulla protezione degli animali da macello, 
adottate a Strasburgo rispettivamente il 10 marzo 1976 e irl 10 
maggio 1979 (Approvato dal Senato) (2645). 
(Parere della Z, della XZ, della XZZ e della XZV. Commissione) - 
Relatore: Pujia. 

Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa all’adesione della 
Repubblica Ellenica alla convenzione sulla legge applicabile alle 
obbligazioni contrattuali del 19 giugno 1980, firmata a Lussem- 
burgo il 10 aprile 1984. (Approvato dal Senato) (2648). 
(Parere della Z, della ZV e della XZZZ Commissione) - Relatore: 
Spini. 

Seguito dell’esarne del disegno di legge: 

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

I I ~  sede consultiva. 

Parere sul disegno di  legge: 

Incentivi a favore delle imprese industriali che realizzino investi- 
menti nel territorio della Repubblica di Malta (Approvato dal Se- 
nato) (2642). 
(Parere alla XZI Commissione) - Relatore: Gunnella. 
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ORE 16,30 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno e delle proposte di legge nn. 1832, 51 e 451 
(concernenti la rilevazione degli italiani all’estero) . 

* * *  

IV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

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

Discussione del disegno e della proposta di  legge: 

Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti alle preture e degli 
esami per la professione di procuratore legale (2725); 

MACERATINI ed altri: Modifiche agli articoli 5 e 6 del regio‘ decreto 
27 novembre 1933, n. 1578, in materia di esercizio professionale da 
parte dei procuratori legali (2076). 
(Pareve della I Commissione) - Relatore: Trabacchi. 

In sede =ferente. 

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 

GRANATI CARUSO ed altri: Norme relative ai consigli giudiziari, alla 
temporaneità degli incarichci dirett’ivi e alla riversibilità delle fun- 
zioni izn 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) ; 

MACIS ed ,dtri: 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. 
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Seguito dell’esame delle proposte d i  legge: 

MA”UZZU ed altri: Modifica alla legge 26 luglio 1975, n. 354, re- 
cante norme sull’ordinamento penitenziario e suilla esecuzione delle 
misure privative e limitative della libertà (339); 
MANNUZZU ed altri: Norme per incenbivare il lavoro 
(340). 
(Parere della I ,  della V e della XII I  Commissione) 
Pontello. 

penitenziario 

- Relatore: 

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 

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

Russo FRANCO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla ‘legge 20 feb- 
braio 1958, n. 75, concernente l’abo1,izione della regolamentazione 
della prostittuzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione 
altrui (176). 
(Parere della I ,  della 11 e della XZV Commissione); 

BOCHICCHIO SCHELOTTO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 
20 febbraio 1958, n. 75, concernente l’abolizione della regdamenta- 
zione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prosti- 
tuzione altrui (1386). ’ 

(Parere della I e della 11 Commissione); 

ANIASI e ARTIOLI: Mod,ifiche ed. integrazioni aUa legge 20 febbraio 
1958, n. 75, concernente abalizione della regdamentazione della pro- 
stituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui 
(2363). 
(Parere della I e della 11 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: Muove norme sulla comunicazione giudi- 
ziaria (696). 
(Parere della I e della 11 Commissione) - Reliatore: Casini Carlo. 

Esame delle proposte di legge: 

TRANTINO: Modificazioni dell’articolo 2 dellta llegge 12 hgEo 1975, 
n. 31 1, e conseguente specificazione delle funzioni del segretario giu- 
diziario (407). 
(Parere della I Commissione) - Relatore: Quarta; 

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

VIOLANTE ed altri: Norme a tutela del segreto professionale del gior- 
nalista (657); 
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STERPA ed altri: Nuova disciplina del segreto professionale del gior- 
nalista (2543). 
(Parere della I e della 11 Commissione) - Relatore: Casini Carlo. 

Seguito dell’esame delle proposte d i  legge: 

ALAGNA ed altri: Modifica ed integrazioni 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 magglio 
1983, n. 184, concernente disciplina dlell’adoziorre (1514). 
(Parere della I e della 111 Commissione); 

NICOTRA ed alt,ri: Norme relative sai procedimenti di adozione ordi- 
naria la favore dei minori non conclusii alla d,ata di entrata in vigore 
della legge 4 maggio 1983, n. 184, concernente la disciplina delll’ado- 
done e dell’affidamento dei minori (2464). 
(Parere della I Commissione). 
Rdatore: Pedrazzi Cipolla. 

BOCHICCHIO SCHELOTTO ed altri: Abrogazione de1,l’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 IZ Commissione) - Relatore: Pontelllo. 

CIFARELLI e DEL PENNINO: Norme sulle asslegnazioni di sede per i 
magistrati ordinari e sugli incarichi degli stessi per funzioni diverse 
da que1,le di giustizia (2313). 
(Parere della I Commissione) - Relatore: Cifarelli. 

* x *  

V COMMISSIQNE PERMANENTE 
(Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) 

ORE 9,30 

Comitato permanente per i pareri. 

Parere sulle proposte d i  legge: 

GITTI ed altri: Aumento del contributo dello Stato a titolo di con- 
corso nelle spese. elettorali sostenute dai partiti . politici (2945); 

GORLA ed altri: Modifiche alle norme sul concorso dello Stato nelle 
spese elettorali dei partiti politici. (2959). 
(Parere alla I Commissione) - Relatore: Grippo. 
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Parere sul disegno di legge: 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 mag- 
gio 1985, n. 159, recante modificazioni delle aliquote dell’imposta 
di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi (2919). 
(Parere alla VI Commissione) - Relatore: Grippo. 

Parere sull’emendamento al disegno e alle proposte di legge: 

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

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

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 
requisiti (914). 
(Parere alla VI1 Commissione) - Relatore: Sinesio. 

Parere sul disegno di legge: 

Aumento delle sowenzioni previste per legge in favore delle Asso- 
ciazioni d’arma (2289). 
(Parere alla VI1 Commissione) - Relatore: Sinesio. 

Parere sulla proposta di legge: 

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

Parere sul 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 
presentazione 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 acqui- 
sito durante la Resistenza (1562); 

BORGOGLIO ed altri: Riapertura dei termini per la concessione di 
medaglia d’oro al valor militare alla provincia di Alessandria per 
merito acquisito durante la Resistenza (2399). 
(Parere alla VI1 Commissione) - Relatore: Barontini. 
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Parere su1 nuovo testo della proposta di legge: 

BOSI MARAMOTTI ed altri: Organizzazione delle biblioteche scolasti- 
che nella scuola dell’obbligo e negli istituti di istruzione secon- 
daria (555). 
(Parere alla VI I I  Commissione) - Relatore: Orsini Gianfranco. 

Parere sul nuovo testo della proposta di legge: 

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

Parere sulla proposta di  legge: 

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. 

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

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

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

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

Parere sulla proposta di  legge: 

GAROCCHIO ed altri: Riconoscimento del diritto ai miglioramenti eco- 
nomici per il personale della scuola cessato dal servizio negli anni 
1982, 1983 e 1984 (1481). 
(Parere alla VIII Commissione) - Relatore: Orsini Gianfranco. 

Parere sugli emendamenti al disegno di legge: 

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

Parere sul testo unificato delle proposte di  legge: 

FIANDROTTI e DIGLIO: Modifiche di norme sulla previdenza dei dot- 
tori commercialisti, di ragionieri e di periti commerciali (334); 

CRISTOFORI ed altri: Riforma della cassa nazionale di previdenza ed 
assistenza a favore dei dottori commercialisti (1080); 

FERRARI GIORGIO ed altri: Riforma della cassa nazionale di previ- 
denza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti (1225). 
(Parere alla XZII Commissione) - Relatore: Salerno. 
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Parere sul disegno di legge: 

Piano di potenziamento ed innovazione tecnologica del parco del 
materiale rotabile delle ferrovie dello Stato (2782) a 

(Parere alla X Commissione) - Relatore: Coloni. 

Parere sugli emendamenti al disegno di legge: 

Modifiche alla legge 31 marzo 1980, n. 126, e alla legge 13 luglio 
1980, recanti norme di indirizzo alle regioni in materia di prowi- 
denze a favore degli hanseniani e loro familiari (1908). 
(Parere alla XIV Commissione) - Relatore: Coloni. 

Parere sul disegno di legge: 

Norme per l’attuazione della direttiva n. 80/1095/CEE dell’ll no- 
vembre 1980, che fissa le condizioni per rendere il territorio della 
Comunità esente dalla peste suina classica (2053). 
(Parere alla XZV Commissione) - Relatore: Barontini. 

Parere sul testo unificato delle proposte di legge: 
LUSSIGNOLI ed altri: Norme per l’attuazione delle direttive della Ce 
munita economica europea sulla produzione e la vendita dei co- 
smetici (672); 
GIOVAGNOLI SPOSETTI ed altri: Disciplina della produzione e della 
vendita dei cosmetici (1 160). 
(Parere alla XIV Commissione) - Relatore: Barontini. 

Parere sul disegno di legge: 

Prowedimenti urgenti per l’edilizia universitaria (Approvato dal Se- 
nato) (2944). 
(Parere alla VIZI Commissione) - Relatore: Gianfranco Orsini. 

Parere sul nuovo testo 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 alla XZI Commissione) - Relatore: Sinesio. 

VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

In sede consultiva. 
ORE 9’30 

Parere sul disegno di legge: 

Istituzione di un nucleo della Guardia di finanza per l’accerta- 
mento dai danni erariali (2742). 
(Parere alla I Commissione) - Relatore: Piro. 
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ORE 10,30 

Comitato ristretto. 

Nominato per lo schema di decreto delegato in materia creditizia. 

ORE 11’30 

Parere al Governo, ai sensi delil’articolo 143, quarto comma, del re- 
golamento sullo schema di decreto legislativo in attuazione della 
delega conferita al Governo con la legge 5 marzo 1985, n. 74 per 
l’attuazione della direttiva della Colmunità economica europea 
n. 77/780 in materia creditizia. 
Relatore: Merolli. 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

VI1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Difesa) 

ORE 9’30 

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); 

PERRONE ed altri: Modifiche alla legge 12 aprile 1984, n. 65, relativa 
all’adeguamento degli organici degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri 
(1795). 
(Parere deZla I ,  della IZ e della V Commissione). 
Relatore: Stegagnini. 

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge: 

Iscrizione e avanzamento nel ruolo d’onore dei militari e graduati 
di truppa dell’esercito, della marina, dell’aeronautica, del Corpo della 
guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia (1399). 
(Parere della I ,  della V e della V I  Commissione); 
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RAUTI e BAGHINO: Promozione dei sottufficiali iscritti nei ruoli d’ono- 
re (157). 
(Parere della I e della V Cominissioize); 

REGGIANI ed altri: Nomina a sottotenente di complemento, con con- 
temporanea iscrizione nel ruolo d’onore, dei militari di truppa in 
congedo, mutilati e invalidi di guerra, in possesso di particolari re- 
quisiti (914). 
(Parere della I ,  della V e della V I  Commissione). 
Relatore: Bambi. 

Discussione del disegno di legge: 

Aumento della pensione straordinaria annessa alle decorazioni del- 
l’Ordine militare d’Italia (2440). 
(Parere della I e della V Commissione) - Re1,atore: Savio. 

Seguito della discussione della proposta di legge: 

Senatori JERVOLINQ RUSSO ed altri: Conferimento per meriti ec- 
cezionali all’ingegnere Luigi Stipa del grado di generale ispettore 
del Genio aeronautico - ruolo ingegneri (Approvato dalla I V  Com- 
missione permanente del Senato) (2507). 
(Parere della I e della V Com.missione) - Relatore: Stegagnini. 

In sede =ferente. 

Esame della proposta di legge: 

CACCIA: Modificazione dell’articolo 61 della legge 10 aprile 1954, 
n. 113, relativa alla cessazione dalla categoria di complemento per 
gli ufficiali delle Forze armate (2693). 
(Parere della I e della V Commissione). 

* * *  

VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Istruzione) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione delle proposte di  legge: 

PORTATADINO ed altri: Norme per la gestione dei contributi di cui 
all’artricolo 11 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, versati dagli 
studenti universitari (2099); 
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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 I ,  della V e della V I  Commissione) - Relatore: Por- 
tatadino. 

Discussione delle proposte di legge: 

FOSCHI e PORTATADINO: Elevazione del contributo ordinario alla scuo- 
la di perfezionamento in diritto sanitario dell’università degli studi 
di Bologna (1365); 

Senatori BOMPIANI ed altri: Elevazione del contributo ordinario alla 
scuola di perfezionamento in diritto sanitario dell’università degli 
studi di Bologna (Approvata dalla V I I  Commissione del Senato) 
(2785). 
(Parere della I ,  della 11 e della V Commissione) - Relatore: Tesini 
Giancarlo. 

In sede referente. 

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

Riorganizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali 
(2022). 
(Parere della Z e della V Commissione); 

CAFARELLI: Modifiche ed integrazioni alle competenze ed all’orga- 
nizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali (1521). 
(Parere della I ,  della 11 e della V Commissione); 

FERRI ed altri: Norme per la riforma della organizzazione della tu- 
tela dei beni culturali e ambientali (974-ter). 
(Parere della I ,  della I I ,  della IV, della V ,  della VI e della IX Com- 
misssione). 
Relatore: Franchi Roberto. 

* * *  

IX COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Disposizioni urgenti per fronteggiare i danni causati nel settore delle 
opere pubbliche dalle eccezionali avversità atmosferiche del gennaio 
1985 (2741). 
(Parere della I ,  della 11, della V e della VI  Commissione) - Re- 
latore: Ricciuti. 
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In sede consultiva. 

Parere sul nuovo testo del disegno di legge: 

Istituzione del Ministero dell’ecologia (1203). 
(Parere alla I Commissione) - Relatore: Lodigiani. 

Parere a;i sensi ex articoko 143, quarto comrna del regolamento 
sulla nomina del dottor Emilio Lagrotta a Presidente dell’Ente 
autonomo acquedotto pugliese, ex articolo 1 della legge 24 gen- 
naio 1978, n. 14. 
Relmatore: Paganelli. , 

Parere ah sensi ex articolo 143, quarto comma del regolamento sul 
piano decennale della viabilità di grande comunicazione dell’ANAS 
ex articolo 2 della legge 12 agosto 1982, n. 531. 
Relatore: Fornasari. 

X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della 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 delle merci trasportate (2576). 
(Parere della ZV Commissione); 

POTI ed altri: Norme relative al risarcimento dovuto dal vettore stra- 
dale per perdita o avaria delle cose trasportate (2598). 
(Parere della ZV Commissione). 
Relatore: Santuz. 

Piano di potenziamento ed innovazione tecnologica del parco del ma- 
teriale rotabile delle ferrovie dello Stato (2782). 
(Parere della Z ,  della V e della VZ Commissione) - Relatore: Ligato. 
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ORE 11 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

ORE 11,30 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno di legge: 

Modifiche d’articolo 1279 del codice della navigazione (1758). 
(Parere della I ,  della V e della VI Commissione). 
Relatore: Rubino. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

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

ORE 16 

Ufficio di Presidenza integrato dai * rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

XI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Agricoltura) 

ORE 9,30 

Discussione delle risoluzioni: 

IANNI ed altri: n. 7-00177 (Accordi interprofessionali sul pomodoro). 

LOBIANCO ed altri: n. 7-00190 (Accordi interprofessionali sul po- 
modoro). 

ORE 11,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione delle proposte di  legge: 

Senatori MANCINO ed dtri :  Normativa quadro in materia di raccolta, 
coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al 
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consumo (Testo uniiicato approvato dalla ZX Commissione del Se- 
nato) (2765). 
(Parere della I, della ZZ, della ZV, della V, della VI, della XIZ e della 
XZV 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 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 V, della VZ, della XZZ e della 
XZV Commissionej; 

&INO ed altri: Disciplina della raccolta e del commercio di tartufi 
freschi o conservati destinati al consumo (2208). 
(Parere della I, della IZ, della ZV,, della V, della VI, della XZZ e della 
XZV Commissione). 
Relatore: Rabino. 

- 
ORE 14'30 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 401 e 514 concernenti: cc Modi- 
ficazioni del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, 
n. 930, concernente norme per la tutela delle denominazioni di ori- 
gine dei mosti e dei vini D. 

* * *  

XH COMMISSIONE PERMANENTE 
ORE 9,30 

(Industria) 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge: 

Modifiche alla disciplina degli interventi della GEPI spa (1817). 
(Parere della I ,  della ZV, della V e della VZ Commissione); 

MACCIOTTA ed altri: Norme per la liquidazione della GEPI spa e 
nuova disciplina dell'intervento pubblico per il risanamento di azien- 
de industriali in crisi (387). 
(Parere dellu Z, della ZV, della V c della VZ Commissione); 

NAPOLI ed altri: Nuove norme per la disciplina delle attività della 
GEPI spa (1207). 
(Parere della I, della ZV, della V e della VZ Commissione). 
Relatore: Michele Viscardi. 
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Seguito della discussione 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 svimluppo delle 
fonti rinnovabili di energia e l’esercizio di centrali elettriche alimen- 
tate con combustibili diversi dagli jdrocarburi (21 18). 
(Parere della Z ,  della ZZ, della V c della V I  Commissione); 

CITARISTI ed altri: Provvedimenti per il risparmio energetico rela- 
tivi alla legge 29 maggio 1982, n. 308, concernente il contenimento 
dei consumi, lo sviluppo di fonti rinnovabili di energia e l’esercizio 
di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idro- 
carburi (1412). 
(Parere della I ,  della V e della V I  Commissione) ; 

CHERCHI ed altri: Rifinanriamento e integrazioni della legge 29 mag- 
gio 1982, n. 308, concernente interventi per il risparmio energetico 
(2065). 
(Parere della I ,  della IZ, della V e della VZ Commissione). 
Relatore: Franco Fausti. 

Parere, ai sensi dell’articolo 143, quarto comma, del regolamento, 
sulla proposta di nomina dell’ingegnere Federico Mantero, a presi- 
dente del Consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale 
per la seta di Milano. 
Relatore: Italo Briccola. 

ORE 18,M 
Comitato ristretto. 

Esame dei prowedimenti nn. 1266, 1305 e 2202 (eliminazione del 
piombo dalle benzine). 

* * *  

ORE 10 

COMMISSPQNE PERMANENTE 
(Lavoro) 

In sede riferente. 

Seguito dell’esame della proposta di  legge: 

FERRARI GIORGIO ed altri: Estensione della discipha previdenziale 
di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 240, a tutte le imprese di tra- 
sformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agri- 
coli (2552). 
(Parere della I ,  della V e della XZ Commissione) - Relatore: 
Ferrari Giorgio. 

* * *  
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XW COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanitiì pubblica) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di  legge: 

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

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 ZII, 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 dell’l 1 novem- 
bre 1980, che fissa le condizioni per rendere il territorio della Comu- 
nità esente dalla peste suina classica (2053). 
(Parere della I ,  della IZZ, della V e della X I  Commissione) - Rela- 
tore: Meleleo. 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

FIANDROTT~ ed altri: Norme in favore dei massofisioterapisti ciechi 
(333); 

AUGELLO ed altri: Norme in favore dei massaggiatori e massofisio- 
terapisti ciechi (2373). 
(Parere della I ,  della IV,  della V e della X I I I  Commissione) - 
Relatore: Augello. 

ORE 15,30 

Comitato ristretto. 

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

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

RADIOTELEVISIVI 
ORE 16 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 
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CONVOCAZIONI 

COMMISSIONI RIUNITE 
I1 (Interni) e X (Trasporti) 

(Aula I1 Commissione) 

ORE 12 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno e delle proposte di legge ooncernenbi la rego- 
lamentazione del sistema radiotelevisivo nazionale. 

COMMISSIONI R I U N I T E  
PV (Giustizia) e VI1 (Difesa) 
(Aula della Commissione Difesa) 

ORE 9,30 

In sede referente. 

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

Istituzione del Consiglio della magistratura militare (2518); 

LABRIOLA: Norme concernenti l’ordinamento giudiziario militare (23) ; 

STEGAGNINI ed altri: Istituzione del Consiglio della giustizia mi- 
litare (2997). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatori: Pontello, per 
la IV Commissione; Bambi, per la VI1 Commissione. 

* * *  
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COMMISSIONI RIUNITE 
V (Bilancio e Programmazione - Partecipazioni statali) 

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

ORE 10 

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: 11. 7-00187 (Mediobanca); 

VALENSISE ed altri: n. 7-00188 (Mediobanca); 

POLLICE ed altri: n. 7-00191 (Mediobanca); 

PELLICAN~ ed altri: n. 7-00194 ,(Mediobanca). 

* * *  

VI COMMISS%QNE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

ORE 9 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 528, concernente l’ordina- 
mento del gioco del 1otto.e misure per il personale del lotto (1634). 
(Parere della I ,  della ZV e della V Commissione) - Relatore: 
Patnia. 

In sede referente. 

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

Modificazioni alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizza- 
zione’dei servizi di distribuzi,one e vendita dei generi di monopolio, 
nonché disposizioni i’n materia di procedure contabili (1633). 
(Parere della I, della ZV e della V Commissione); 

BELLOCCHIO ed altri: Riorganizzazione del settore della vendita dei 
generi di monopolio e dei valori bollliati e postali (687). 
(Parere della I, della ZV, della V e della X Commissione); 
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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. 

* * *  

VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Istruzione) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione delle pvoposte di legge: 

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

FIANDROTTI: Estensione agli assistenti senza inaarico, entrati nel ruolo 
degli associati, dei benefici di cui all’articalo 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 Cornmissione); 

A& ed altri: Integrazione dell’articolo 50 del decreto del Presidente 
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente riordinamento 



408 - Bollettino Commissioni - 33 - Convocazioni 20 giugno 1985 
. .  . .. 

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- 
versi,tari (1 370). 
(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 I e della V Commissione); 

TESINI ed altri: Interpretazione autentica dell’articolo 50 del decreto 
del Presidente delta Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sull’ammi,ssione 
ai giudizi di idoneità per l’inquadramento nel ruolo dei professori 
associati (1542). 
(Parere della I e della V Commissione); 

CASTAGNETTI: Interpretazione 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 Comnzissione); 

D’ACQUISTO 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 riordhamento della docenza 
universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione or- 
ganiizzativa e didattica (2548). 
Relatore: D’Aquino. * * *  

7i.J COMMISSIONE PERMANENTE 
(Agricoltura) 

ORE 9,30 
Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 354, 431 e 1079 concernenti: 
c( -Legge-quadro per la stipula di accordi interprofessionali tra pro- 
duttori agricoli e industria di trasformazione >>. 
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ORE P1,30 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 1548, 2125 e 2674 concernenti: 
-(<Modifica dell’articdo 26 della legge 3 maggio 1982, n. 203, con- 
cernente la decorrenza degli effetti della conversione dei contratti 
associativi in contratti di affitto dei fondi rustici D. 

* * *  

XII COMMISSIONE ’ PERMANENTE 
(Industria) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Discussione della proposta di legge: 

Senatori REBECCHINI ed altri: Interventi di sostegno per i consorzi 
tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane 
(Testo unificato approvato dal Senato) (2774). 
(Parere della Z ,  della IZI, della ZV, della V ,  della V I  e della ZX Com- 
missione) - Relatore: Giovanni Bianchini. 

In sede referente 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

CITARISTI ed altri: Intervenbi a favore della produzione industkle 
(1 3 10). 
(Parere della I ,  della V ,  della V I  e della XZZZ Commissione); 

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

CERRINA FERONI ed altri: Modificazionii alla disciplina del credito 
agevolato all’industria (2328). 
(Parere della I ,  della V ,  della VI,  della VZZZ e della XIZZ Commis- 
sione). 
Relatore: Abete. 

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

Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche 
(2868). 
(Parere della Z,  della Z Z ,  della ZII, della IV, della V I  della V I ,  della 
VZZ, della I X ,  della X e della XIV  Commissione); 
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CHERCHI ed altri: Disciplina della ricerca e coltivazione delle risorse 
geotermiche (1039). 
(Parere della I ,  della 11, della IV ,  della V ,  della V I ,  della VIZI, della 
ZX 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 XIV  Commissione). 
Relatore: Corsi. 

ORE 19 

Audizione, ai sensi dell’articolo ,143, secondo comma, del regola- 
mento, del Ministro dell’industria, sul settore dell’auto e sulla Za- 
nussi. 

f f * *  

XID COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavoro) 

ORIE 10 

Ufficio di Presidenza htegrato dai rappresentanti dei gruppi. 

XlV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanith pubblica) 

ORE 10 

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 IV e della VI11 Commissione) - 
Relatore: Barontini. 

Seguito della 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 IZZ, della V e della XZ Commissione) - Rela- 
tore: Meleleo. 
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Im sede refereme. 

Seguito dell'esame delle proposte di legge: 

CALONACI ed altri: Norme in materia di erboristeria e di piante of- 
ficinali (1033). 
(Parere della I ,  della IV, della VI della VIZI e della X I I  Commissione); 

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

MUSCARDINI PALLI e RAUTI: Disciplina delle attività 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 V I I I ,  della X I  e .della X I 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 I ,  della IV, della V ,  della' VIII, della XI e della XII 
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 IV,  della VI della V I I I ,  della X I  e della XII 
Commissione) ; 

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

Seguito dell'esame delle proposte di legge: 

FIANDR~TTI ed altri: Norme in favore dei massofisioterapisti ciechi 
(333). 
(Parere della I ,  della IV, della V e della X I I I  Commissione); 

AUGELLO ed altri: Norme in favore dei massaggiatori e massofisio- 
terapisti ciechi (2373). 
(Parere della I ,  della IV, della V e della XIII Commissione) - 
Relatore: Augello. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti .dei gruppi. 
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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 handi- 
cappate. 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per i procedimenti di accusa 

(Palazzo del Seminario - Aula 111 piano) 

ORE 11,45 

Ufficio di Presidenza 

- 

ORE 12 

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



Stobilimenfi T i p o g a w  
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