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CONVOCAZIONI  
MARTEDÌ 2 LUGLIO 

IV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

ORE 19.30 

Comunicazioni del Ministro di grazia e giustizia in ordine alla s h a -  
zione conseguente alla rinuncia al mandato degli avvocati difensori 
presso la Corte d’Assise di Palmi. 

* * *  

V COMMISSIONE PERMANENTE 
(Bilancio e programmazione - Partedpazioni statali) 

ORE 11 

In sede consultiva. 

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 VZZ Commissione) - Relatore: Barontini. 
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Parere sul nuovo testo della proposta di legge: 

BOSI M A R A M ~  ed altri: Organizzazione delle biblioteche scolasti- 
che nella scuola dell’obbligo e negli istituti di istruzione secon- 
daria (555). 
(Parere alla VZZZ 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 VZZZ Commissione) - Relatore: Coloni. 

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 VZZZ Commissione) - Relatore: Orsini Gianfranco. 

Parere sul disegno di legge: 

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

Parere sulle proposte di legge: 

TREBBI A ~ A R D I  ed altri: Aumento del contributo previsto dalla legge 
5 mano 1961, n. 212, a favore dei comuni e delle province insigniti 
di decorazione di medaglia doro e al valor militare (621); 

FERRARI MARTE e DUJANY: Aumento ed estensione alle regioni del 
contributo previsto dalla legge 5 marzo 1961, n. 212, a favore dei 
comuni e ,delle province insigniti di decorazioni di medaghe d’oro e 
al valor militare (740). 
(Purere alla VZZ Commissione) - Relatore: Barontini. 

ORE 1830 

Audizione, ai sensi dell’articolo 143, secondo c o m a ,  del regola- 
mento, del Ministro delle partecipazioni statali, Clelio Darida, sul 
decreto ministeride n. 4134 del 13 giugno 1985, con il quale & stato 
sospeso ogni prowedimento di competenza ministwiale in ordine 
alla proposta di cessione del pacchetto SME-SIDALM. 

* * *  
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VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Istruzione) 

ORE 16 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle Universith (1 107). 
(Parere della I ,  della V ,  della VI,  della XII e della XIV Commis- 
sione) - Relatore: Tesini. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

XIU COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavoro) 

ORE 18 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 
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CONVOCAZIONI 
MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 

I COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari costituzionali) 

Comitato pareri. 

ORE 9 

Parere sulle proposte di legge: 

LICATO e MUNDO: Riconoscimento dei diplomi rilasciati dalla Scuda 
superi- ,per interpreti e traduttwxi di Reggi0 Calabria (985). 
(Parere alla VZZZ Commissione) - Relatore: Fantb. 

VERNOLA: Collocamento a riposo anticipato a favore dei llavoratori 
ciechi dipendenti pubblici (1 220).  
(Parere alla Commissione speciale per la riforma del sistema pen- 
sionistico) - Relatore: Vincenzi. 

- 
ORE 10 

Comunicazioni del Presidente, ex anticolo 81, quarto comma, dal rego- 
lamento, in relazione abl’iter legislativo imn tema di esercizio del diritto 
di voto da parte dei cittadmini italiani residenti all’estero. 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Istituzione di un nucleo della Cuar&a di finanza per l’accertamento 
dei danni eraridi (2742). 
(Parere della N, della V e della VZ Commissione) - Relatore: 
Vernola. 
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In sede =ferente. 

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); 

NAPOLITANO ed altri: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei 
ministri (357); 

FERRARA ed altri: 0rd.inamento della Presidenza del Consiglio dei 
ministri (2184); 

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

Seguito dell’esame della proposta di  legge costituzionale: 

CICCIOMESSERE: Norme per la d5fesa delle m i n o n  etnicdlinguisti- 
che, friulana, slovena e tedesca, della regione autonoma Fridi-Venezia 
Giulia (1332). 
(Parere della I I ,  della IV,  della VI della VIZI e della X Commissione) 
- Relatore: Fortuna. 

Seguito dell’esame della proposta di  legge: 

AZZARO ed dtri: Nuove norme sulla responsabilit2i amministrativa 
patrimoniale di amministratori e dipendenlti pubblici (1890). 
(Parere della I I  e della IV Commissione) - Relatore: Mibrandi. 

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); 

G I A N N I  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 d i  legge: 

COLUCCI ed altri: Riforma della pensione privilegiata ordinaria dei 
pubblici dipendenti (2419). 
(Parere della I I ,  della IV, della V, della VI e della X Commissione) 
- Relatore: Vincenzi. 
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Esame della proposta di  legge costituzionale: 
Senatori ROMUALDI ed altri: Norme in materia di procedimenti di ac- 
cusa e modificazioni .agli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e 
agli articoli 12 e 15 della legge costituzionale 11 mano 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: . 

GAROCCHIO ed altri: Applicazione dell’articolo 10 del decreto-legge- 29 
gennaio 1983, n. 17, convertito in legge, con modificazioni, dallalegge 
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 gemaio 1983 (471). 
(Parere della V e della XIII Commissione) - Relatore: Ianniello. 

MAHTELLOTTI ed altri: Norme a tutela dei militari coinvolti in giu- 
dizio per fatti connessi all’esercizio delle funzioni (2168). 
(Parere della IV e della VIZ Commissione) - Relatore: Labriola. 

. .  

‘ 

Esame della .proposta di  legge: 
I~ERNARUI GUID~: Norme concementi il riconoscimento del servizio 
prestato presso le organizzazioni internazionali da cittadini italiani 
(2307). 
(Parere della I I I ,  delIa V ,  della VI  e della XIII Commissione) - 
Relatore: Vemola. 

Segiiito dell’esame del disegno -e della proposta - di legge:‘ 
Delega al Governo per il riordinamento della dirigenza statale e 
delle altre pubbliche amministrazioni territoriali ed istituzionali 
(1820). 
(Parere della V Commissione); 

FERRARI SILVESTRO: Norme sullo stato giuridico ed economico dei di- 
rigenti delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento au- 
tonomo (559). 
(Parere della V e della XIII Commissione). 
Relatore: Bressani. 

. . 

. 

In sede consultiva. 
\ 

Parere sull’emendamento al disegno di legge: 
Norme per favorire la costruzione di centrali idroelettriche (2288). i 

:. L -... . . ._ ~ -_ . . . . .2 -.:-- . . . . , ... - 1 .  ,.. .. . 

(Parere alla XZI Commissione) - Relatore: .Mattarella. . . ..: 

Parere sul disegno di legge: _. - 
Modificazioni all’ordinamento -dell’Istituto di studi per la program- 
mazione economica ( ISPE)  ,(Approvato dalla V Commissione‘ . .  del Se- 
nato) (2726). 
(Parere alla V Comm‘issione) - Relatore: ’. Bressani. 
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Parere sulla proposta di  legge: 

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

Parere sulla proposta di  legge: 

Senatore REBECCHINI ed dtri: Interventi di sostegno per i concorsi 
tra piccole e medie imprese industriali, commeruiali ed artigiane 
(Approvata, in un testo unificato, dal Senato) (2774). 
(Parere a h  XZI Commissione) - Relatore: Demitry. 

Parere sulla proposta di  legge: 

CASINI CARLO ed altri: Immissione nel ruolo del personale della car- 
riera zusiliaria degli autisti del Ministero di grazia e giustizia as- 
sunti ai sensi della legge 11 novembre 1982, n. 861 (Approvata, in 
un testo unificato, dalla IV Commissione della Camera. Modificata 
dalla 11 Commissione del Senato. Modificata dalla IV Commissione 
dellu c'umera. Nuovamente modificata dalla ZI Commissione del Se- 
naro) (S804-2026-0). 
(Parere alla ZV Commissione) - Relatore: Labriola. 

E,same della sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 1984. 
Relatore: Rodotà. 

* * *  

V COMMISSIONE PERMANENTE 
(Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) 

ORE 9,30 

comitato permanente per i parerf. 

Parere sulla proposta di  legge: 

CRISTOFORI ed altri: Istituzione del ruolo ad esaurimento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, per 
il personale direttivo degli enti pubblici non economici disciplinati 
dalla legge 20 mano 1975, n. 70 (2841). 

(Parere alla I Commissione) - Relatore: Grippo. 
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Parere sul disegno di legge: 

Disposizioni per &sicurare la continuità della riscossione delle im- 
poste dirette (2870). 
(Parere alla VZ Commissione) - Relatore: Carrus. 

Parere sulla proposta di legge: 

PIRO ed dtri: Interpretazione autentica dell’articolo 5 della legge 
22 dicembre 1980, n. 889, concernente l’assoggettamento d’imposta 
sul valore aggiunto con aliquota delle poltrone e veicoli simili per 
invalidi (2492). 
(Parere alla VI Commissione) - Relatore: Carrus. 

Parere sul disegno .di legge: 

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

Parere 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 VZZ Commissione) - Relatore: Sinesio. 

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 (1 57) ; 

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 VZZ Commissione) - Relatore: Sinesio. ’ 

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 VZZZ Commissione) - Relatore: Orsini Gianfranco. 
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Parere sulla proposta di  legge: 

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

Parere sulla proposta di  legge: 

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

Parere sulla proposta di  legge: 

ZUECH ed altri: Sanatoria per i ritardati versamenti dei prelievi 
comunitari di  comesponsabilitA sul latte (Approvata dalla XZ Com- 
missione della Camera e modificato dal Senato) (716B). 
(Parere alla XZ Commissione) - Relatore: Coloni. 

Parere sugli emendamenti al disegno d i  legge: 

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

Parere sul testo unificato delle proposte di  legge: 

LUSSICNOLI ed altri: Norme per l’attuazione delle direttive della Co- 
munith economica europea sulla produzione e la vendita dei co- 
smetici (672); 

GIOVACNOLI SPOSETTI ed altri: Disciplina della produzione e della 
vendita dei cosmetici (1160). 
(Parere alla XZV Commissione) - Relatore: Barontini. 

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 X N  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. 

.. 



415 - Bollettino Commissioni - 13 - Convocazioni 3 luglio 1985 

ORE 11,30 

Audizione, ai sensi dell’articolo 143, secondo c o m a ,  del regola- 
mento, del Ministro del tesoro, Giovanni Goria, sulla situazione del- 
la . f i n w a  pubblica. . 

ORE 16 

In sede consultiva. 

Parere sul disegno di legge: 

Provvedimenti 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. 

Parere sul disegno di  legge: 

Disposizioni relative al personale dei ruoli della Presidenza del Con- 
siglio dei ministri (2867). 
(Parere alla Z Commissione) - Relatore: Carrus. 

Parere sull’emendamento e sul testo unificato delle proposte di  legge: 

FERFURI MARTE: Modifica all’articolo 81 del decreto del Presidente 
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, concernente ,nome sul 
trattamento di quiescenza di dipendenti civili e militari dello Stato 
(167); 
GIANNI ed altri: Modifica all’articolo 81 del decreto del Presidente 
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, concemente le condizioni 
per la titolarità del diritto alla pensione di reversibilità per i coniugi 
di pensionati statali (186); 

GAROCCHIO ed altri: Norme per il miglioramento delle pensioni di re- 
versibilità spettanti ai superstiti dei dipendenti statali (469); 

RUBINACCI ed altri: Modifiche delle nome  in materia di concessione 
della pensione di reversibilità in favore della vedova del pensionato 

FIORI: Norme per il miglioramento delle pensioni di reversibilità spet- 
tanti ai superstiti dei dipendenti statali (1862); 

FIORI: Nuove norme per la parificazione dei trattamenti di reversibi- 
lità in caso di matrimoni contratti successivamente al pensionamento 
(765) ; 
GAROCCHIO ed altri: Modifica dell?articolo 85 del decreto del Presiden- 
te della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, concernente le condi- 
zioni economiche-per il diritto alla pensione di reversibilità per i con- 
giunti dei dipendenti statali (2136). 
(Parere alla Z Commissione) - Relatore: Gianfranco Orsini. 

(828) ; 
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Parere sulle proposte di  legge: 

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

G~RLA ed altri: Modifiche alle norme sul concorso dello Stato nelle 
spese elettorali dei partiti politici (2959). 
(Parere alla I Commissione) - Relatore: Grippo. 

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

SP.4GNOLI ed altri: Norme in materia di tutela delle minoranze lin- 
guistiche (65). 

BARACETTL ed altri: Norme per la valorizzazione della lingua e della 
cultura friulane (68). 

CUNTU: Norme per la tutela della minoranza linguistica sarda in 
applicazione dell'articolo 6 della Costituzione della Repubblica (177). 

SCOVACRICCHI: Prowedimenti per lo sviluppo della cultura, della lin- 
gua e delle tradizioni del Friuli (350). 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA: Riconoscimento della parith 
giuridica della lingua sarda con la lingua italiana e introduzione 
del sistema del bilinguismo in Sardegna (535). 

RUSSO FRANCO ed altri: Norme in materia di minoranze linguisti- 
che (1174). 

Russo FRANCO ed altri: Norme per la tutela della minoranza lin- 
guistica friulana (1175). 

FINCATO GRIGOLEITO ed altri: Norme per la tutela delle minoranze 
linguistiche (1195). 

Russo FRANCO ed altri: Norme per la tutela della minoranza lin- 
guistica sarda (1244). 

TRAMARIN ed altri: Norme per la tutela della lingua e della cultura 
veneta (1467). 

DUJANY ed altri: Prowedimenti per la tutela e la promozione della 
lingua e della cultura della minoranza etnico-linguistica occitana in 
Italia (2421). 
(Parere a h  I Commissione) - Relatore: Carrus. 

Parere sul disegno di legge: 

Concessione di un contributo statale ordinario alla Societh cc Dante 
Alighieri D (Approvato dal Senato) (2719). 
(Parere alla III Commissione) - Relatore: Carrus. 
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Parere sulla proposta di legge: 

CASINI CARLO, CRESCO ed altri: Immissione nel ruolo del personale 
della carriera ausiliaria degli autisti del M,inistero di grazia e giustizia 
assunti ai sensi della legge 11 novembre 1982, n. 861 (Approvata dalla 
ZV Commissione della Camera, modificata dalla ZZ Commissione del 
Senato, rimodificata dalla ZV Commissione della Camera, modificata 
nuovamente dalla Z Z  Commissione del Senato) (1804-2026-0). 
(Parere alla ZV Commissione) - Relatore: Orsini Gianfranco. 

Parere sul disegno di  legge: 
Riordinamento della Ragioneria generale dello Stato (Approvato dal 
Senato) (2620). 
(Parere alla VZ Commissione) - Relatore: Carrus. 

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 VI  Commissione) - Relatore: Grippo. 

Parere sul disegno di legge: 
Norme in materia di trattamento economico del personale impie- 

gato per le operazioni di sminamento delle acque del Mar Rosso e 
del Canale di Suez (Approvato dal Senato) (2686). 
(Parere alla VZZ Commissione) - Relatore: Sinesio. 

Parere sulla proposta d i  legge: 

CIRINO POMICINO ed altri: Adeguamento del contributo annuo alla 
Stazione zoologica (( Antonio Dohi-n )) di Napoli e suo potenziamento 
(2755). 
(Parere alla VIZI Commissione) - Relatore: G .  Orsini. 

Parere sul testo unificato delle proposte di legge: 
CITARISTI ed altri: Interventi in favore della produzione industriale 
(1310); 

ABETE ed altri: Integrazioni e modifiche al decreto del Presidente del- 
la Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, concernente disciplina del cre- 
dito agevolato al settore industriale (1438); 

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

Parere sulla proposta di  legge: 
Senatori REBECCHINI ed altri; DE TOFFOL ed altri; CASSOLA ed altri:. 
Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese in- 
dustriali, commerciali ed artigiane (Approvata, in un testo unificato, 
dal Senato) (2774). 
(Parere alla XZZ Commissione) - Relatore: Barontini. 
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Parere sul testo unificato del disegno e delle proposte di legge: 

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

BEELOCCHIO ed altri: Riorganizzazione del settore della vendita dei 
generi di monopolio e dei vdori bollati e postali (687); 

PATRIA ed altri: Norme per l’inquadramento dei dipendenti, gestori 
e coadiutori dei magazzini vendita generi di monopolio (1023); 

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

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

PIRO: Modifiche alla legge 23 luglio 1980, n. 384, concernenti il di- 
mensionamento della rete di distribuzione d’ingrosso dei generi di 
monopolio di Stato (1784). 
(Parere alla VI Commissione) - Relatore: Carrus. 

* * *  

VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

ORE 930 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione della proposta di legge: 

Senatori CQVA-ITA e SCEVAROLLI: Modifiche d’articolo 11, secondo 
“ m a ,  del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, 
n. 637, e successive modifimzioni, concernenti il regime fiscale dei 
beni di rilevante ,interesse culturale (Approvato dalla VI Commissione 
del Senato) (2550). 
(Parere della I ,  della IV, della V e della VIZI Commissione) - Re- 
latore: Rosini. 
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Discussione del disegno di legge: 

Trattamento di quiescenza per gli iscitti a carico della Cassa per 
le pensioni agli ufficidi giudiziari, agli aiutami ufficidi giudiziari 
ed ai madiutori (2658). 
(Parere della I ,  della N e della V Commissione) - Relatore: Nucci 
M.aut-0. 

Discussione delle proposte di legge: 

Senatori SANTALCO e SCEVAROLLI: Deroga alla tegge 26 gennaio 1983, 
n. 18, in materia di sanzioni pecuniarie per Il’inosservanza delil’,impiego 
di registratori di cassa (Approvata in  un testo unificato dalla VI 
Commissione permanente del Senato) (2921). 
(Parere della I ,  della IV e della X I I  Commissione); 

RAUTI e RUBINACCI: Differimento del termine di applicazione dell’ar- 
ticolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, concernente d’obbligo, per 
alcune categorie di contribuenti de1,l’imposta sul valore aggiunto, di 
emettere ,scontrino fiscale mediante appositmi registratori di oassa 
(110). 
(Parere della IV, della V e della X I I  Commissione); 

PAZZAGLIA ed altri: Adeguamento della normativa sui registratori di 
cassa (1124). 
(Parere della I ,  della IV e della X I I  Commissione); 

ANTONI ed altri: Impplicabiilità per t,alune categorie di contribuenti, 
sino al 29 aprile 1984, delle sanzioni per Ilsa mancata emissione 
degli scontrini fiscali di cui all’articdo 2 delba tegge 26 gennaio 1983, 
n. 18 (1655). 
(Parere della Z, della IV, della V e della XZZ Commissione). 
Relatore: Uselhni. 

In sede consultiva. 

Parere sul disegno di legge: 

Istituzione ,di un nucleo della Guardia di finanza per l’accertamento 
dei danni eraridi (2742). 
(Parere alla I Commissione) - Relatore: Piro. 

ORE 17,30 

Comitato ristretto. 

Provvedimento n. 1768 (procedure contrattuali). 
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ORE 18,30 

Comitato ristretto. 

Provvedimenti nn. 120, 526, 1345, 2272 (Vittorio Veneto). 

* + *  

VI1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Difesa) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di  legge: 

Iscrizione e avanzamento nel mollo 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); 

RAUTI e BAGHINO: Promozione dei sottufficiali iscriltti nei ruoli d’onore 
(157). 
(Parere della I e della V Commissione); 

REGGIANI ed altni: Nomina a sottotenente di complemento, con con- 
temporanea iscrizione nel ruolo d’onore, dei d l i t a r i  di ,truppa in con- 
gedo, muti!lati e invalidi di guerra, in possesso di particolari requi- 
siti (914). 
(Parere della I ,  della V e della VI  Commissione). 
Relatore: Bambi. 

Seguito della discussione della proposta di  legge: 

Senatori JERVOLINO Russo ed altri: Conferimento per meriti eccezio- 
nd i  d’ingegnere Luigi Stipa del grado di genemle .ispettore del Ge- 
nio’ aeronautico . - ruolo ingegneni (Approvato dalla IV Commissione 
permanente del Senato) (2507). 
(Parere della Z e della V Commissione) - Relatore: Stegagnini. 

Discussione del disegno di legge: 

Norme ,in materia di trattamento economico del personale impiegato 
per le operazioni di sminamento delle acque del Mar Rosso e del 
Canale di Suez (Approvato dalla fV Commissione permanente del 
Senato) (2686). 
(Parere della I ,  della ZII e della V Commissione) - Relatore: Di Re. 
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Svolgimento di interrogazioni: 

CODRICNANI ed altri: n. 5-00800 (Sulle questioni connesse d a  man- 
cata disciplina del commercio delle armi all’estero); 

CIAFARDINI ed dtri :  n. 5-00804 (Sulla cessione dell’area dove insiste 
‘la Caserma Cocco al comune di Pescava); 

CIAFARDINI: n. 5-01053 (Sulla cessione ldell’area dove insiste ala Ca- 
serma Cocco al comune di Pescara); 

CERQUETTI ed altri: n. 5-00807 (Sd’impiego d d e  armi nucleari); 

CODRICNANI: n. 5-01068 (Sugli incidenti, anche mortali, di cui sono 
vittime i giovani di leva). 

* * *  

VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Istruzione) 

In sede legislativa. 
ORE 9,30 

Seguito della discussione. delle proposte di legge: 

Senatori SAPORITO ed altri: Interpretazione, modificazioni ed integra- 
zioni ad decreto del Presidente dellla Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, 
sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascima di for- 
mazione nonché sperimmentazione organizzativa e didattica (Approvata 
dalla VII Commissione permanente del Senato) (2618). 
(Parere della I ,  della ZII, della V ,  della XI e della XIV Commissione); 
FIANDROTTI: Estensione agli assistenti senza incarico, entrati nel ruolo 
degli associati, dei benefici di cui dl’art?colo 24 ,del decreto del Pre- 
sidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordi- 
namento ddla docenza universitaria (43). 
(Parere della I e della V Commissione); 
Russo FERDINANW ed altri: Modifiche e integrmioni al decreto del 
Presimdente 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); 
A N D ~  ed altri: Integrazione del~l’afi~icolo 50 del decreto del Presidente 
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente riordimnamento 
della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e speri- 
mentazione organizzativa e didattica (248). 
(Parere della I ,  della V e della XZV Commissione); 
BALESTRACCI ed altri: Modifica dei1l:articolo 34 del decreto di21 Pre- 
sidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente !la disci- 
plina delle incompatibilità e del cumulo di impieghi per i ricercatori 
universitari (1370). 
(Parere della I Commissione); . 
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MENSORIO ed altri: Inquadramento nella fascia degli ordinari dei pm- 
fessori associatJ 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 a l t i :  Interpretazione autentica dell’articolo 50 del decreto 
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980. n. 382, sull’ammissione 
ai giudizi di idoneità per .l’inquahmento nel ruolo dei professori 
associati (1542). 
(Parere della I e della V Commissione); 

CASTAGNETTI: InterpEtazione autentica dall’articollo 24 dal decreto del 
Presidente della Repubblica 11 ,lugllio 1980, n. 382, in materia di ccdlo- 
m e n t o  a riposo dei professori assm5at.i (2092). 
(Parere della I e della V Commissione); 

D’ACQUISTO ed altri: Norme per l’inquadramento nella fascia dei 
pmfessori associati di talune categorie di professori incaricati (2556). 
(Parere della I e della V Commissione); 

Russo GIUSEPPE ed altri: Norme iintegnative al decreto del Presi- 
dente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sdla docenza univer- 
sitaria (2695). 
(Parere della I e della V Commissione); 

FIORINO ed altri: Definizione dallo stato giuridico dei ricercatori uni- 
versitari e integraziomi e modifiche al decreto del Presidente della 
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza 
universitaria, relativa fascia di formazione nonchd sperimentazione 
organizzativa e didatbica (2548). 
(Parere della I e della V Commissione). 
Relatore: D ’Aquino. 

* * *  

Hx 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 awersith atmosferiche del gennaio 
1985 (2741). 
(Parere della I ,  della 11, della V e della VI Commissione) - Re 
latore: Ricciuti. 
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Parere ai sensi ex articolo 143, quarto comma 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. 
Relatore: Paganelli. 

ORE 12 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

ORE 16 

Comitato ristretto. 

Esame della proposta di legge Rocelli ed altri n. 798, concernente: 
cc Ristrutturazione dei ruoli dell’ANAS e decentramento di competenze n. 

* * *  

xlll COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavoro) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione dei progetti di  legge: 

Norme in materia di servizi *del,l’,impiego, di mobilità dei $lavoratoli 
e di integrazione salariale ed effettuazione di esperimenti pilota in 
materia di awiamento al lavoro (665). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della VIZI,  della X I  e della X I I  
Commissione) ; 

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

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

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

CRISTOFORI ed altri: Disciplina del contrabto di t,irocinio (149). 
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MARTINAT: Norme per la utilizzazione dei lavoratori in cassa inte- 
grazione salariale (209). 
(Pareve della I ,  della V e della X I I  Commissione); 

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

FRANCESE ed altri: Norme per l’istituzione sperimentale di agenzie 
regionali del lavoro (376). 
(Parere della I ,  della II, della V e della X I I  Commissione); 

BELARDI MERLO ed altri: Istituzione e disciplina ,del contratto di for- 
mazione e lavoro (394). 
(Parere della I ,  della IV ,  della V ,  della VI11 e della X I I  Commis- 
sione); 

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

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

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

RALLO ed altri: Norme per 1’apprendi.stato dei giovani diplomati e 
laureati (900). 
(Parere della I ,  della IV,  della V ,  della V I ,  della VIZI e della XII 
Commissione); 

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

MANCUSO ed altri: Modifiche alla disciplina dei *licenziamenti indivi- 
duali (1507). 
(Parere della I ,  della IV e della XII  commissione); 

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

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

CARLOTTO: Modifiche agli articoli 7 del decreto legislativo luogotenen- 
ziale 9 settembre 1945, n. 788, e all’articolo 8 della legge 20 maggio 
1975, n. 164, concernenti l’integrazione degli organi collegiali preposti 
alla cassa integrazione guadagni con rappresentanti delle imprese 
cooperative agricole e di loro dipendenti (2159). 
(Parere della I ,  della V ,  della X I  e della X I I  Commissione); 
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BELARDI MERLO ed altri: Assegnazione di quote di occupazione d e  
donne nell’awiamento al lavoro nei casi di assunzione nominativa 
(2526). 
(Parere della I e della V Commissione); 

GAROCCHIO ed altri: Norme concernenti la disciplina della integrazione 
salariale straordinaria in favore delle categorie operaie e impiega- 
t,izie (2753). 
(Parere della I e della V Commissione); 

ROSSI DI MONTELERA: Misure urgenti per rendere più flessibili i 
rapporti di lavoro e incremenltare l’occupazione (28 19). 
(Parere della I e della V Cornmissione). 
Rela tore : Bondumi : 

* * *  

XW COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanitit 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) - Re- 
latore: 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 Comu- 
nità esente dalla peste suina classica (2053). 
(Parere della I, della 111, della V e della XI Commissione) - Rela- 
tore: Meleleo. 

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 
prowidenze a favore degli hanseniani e loro familiari (1908). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatore: Ventre. 
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In sede referente. 

Seguito dell'esame delle proposte di legge: 

CALONACI ed altri: Norme in materia di erborisberia e di piante 
officinali (1033). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della VIZI e della X I I  Com- 
missione) ; 

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

MUSCARDINI PALLI e RAUTI: Disciplina delle attivita di raccolta, lavo- 
razione e vendita del,le piante officindi e norme in materia di erbo- 
risteria (1518). 
(Parere della I ,  della IV,  della V ,  della V I Z I ,  della XI e della X I I  
Commissione) ; 

GARAVAGLIA ed atltri: Disciplina delle attivitiì di raccolta, lavorazione 
e vendita delle piante officinali e norme in materia di erboristeria 
(1695). 
(Parere della I ,  della IV ,  della V ,  della VIZI ,  della X I  e della X I I  
Commissione) ; 

CURCI ed altri: Disciplina delle attività di raccolta, lsavorazione e 
vendita delle piante offioinali e norme in materia di erboristeria 
(1 7 14). 
(Parere della I ,  della I V ,  della V ,  della V I Z I ,  della XI e della XII  
Commissione) ; 

-4UGELLO ed ,altri: Disciplina della cohivazlione, raccolta e commercio 
delsle piante medicinali, aromatiche e d'a profumo (2329). 
(Parere della I ,  della IV,  della V ,  della VIZI ,  della XI e della X I I  
Commissione). 
Relatore: Rubino. 

Seguito dell'esame delle proposte di legge: 

FIANDROITI ed altri: Norme in favore dei massofisioterapisti ciechi 
(333) ; 
AUCELLO ed altri: N o m e  in €avore dei massaggiatori e massofisio- 
terapisti ciechi (2373). 
(Parere della I ,  della IV, della V e della X I I I  Commissione) - 
Relatore: Augello. 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 
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COMMISSIONE PARLAMENTARE 
P E R  L’INDIRIZZO GENERALE 
E LA VIGILANZA DEI SERVIZI 

RADIOTELEVISIVI 
ORE 10 

Sottocommissione per la pubblicitA ed i criteri di spesa. 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
sul fenomeno della mafia 

(Via del Seminario - Aula V piano) 

ORE 1 6 3  

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 
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CONVOCAZIONI  

GIOVEDì 4 LUGLIO- 

COMMISSIONI RIUNITE 
I1 (Interni) e X (Trasporti) 

(Aula I1 Commissione) 

Comitato ristretto. 

ORE 9,30 

Esaane del disegno e delle proposte di legge concernenti la regda- 
mentazione del sistema radiotelevisivo nazionale. 

* * *  

I COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari costituzionali) 

ORE 10 

In sede redigente. 

1)iscussione del disegno e della proposta di legge: 

Istit’uione del Ministero dell’ecologia (1203). 
ii’crcre della I I ,  della ZII, della IV, della V ,  della VIZI, della IX, 
della X ,  della XI, della X I I  e della XIV Commissione); 

VERNOLA ed altri: Norme sulla tutela dell’ambiente e sulla giurisdi- 
zione della Corte dei conti in materia di danno pubblico ambientale 
(1 298). 
(Parere della IV,  della V ,  della VI  e della V I Z I  Commissione). 
Relatore: Labriola. 
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I1 COMMlSSIONE PERMANENTE 
(Affari interni) 

ORE 11’30 

comitato ristretto. 

Esame delle proposte di *legge nn. 2600, 743 e 2129 in materia di 
Riordinamento clell’Ente Autonomo (( Esposizione Universale di Roma D. 

* * *  

VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

ORE 9’30 

In sede legislativa. 

Discussione della proposta di legge: 

PIRO ed altri: Intenpretazione autentica delil‘articolo 5 della legge 22 
dicembre 1980, n. 889, concernente l’assoggettamento all’imposta sul 
valore aggiunto con aliquota ridotta delle poltrone e veicoli simili per 
invalidi (2492). 
(Parere della V e della XZII Commissione) - Relatore: Piro. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Trattamento di quiescenza per gli iscritti a carico della Cassa per le 
pensioni tagli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai 
coadiutoli (2685). 
(Parere della I ,  della IV E della V Commissione) - Relatore: Nucci 
Mauro. 

Seguito della disctissione delle proposte di legge: 

Senatore SANTALCO e SCEVAROLLI: Deroga alla legge 26 gennaio 1983, 
n. 18, in materia di sanzioni pecuniarie per l’inosservanza dell’im- 
piego di registratori di cassa (Approvata in un testo unificato dalla 
VI Commissione permanente del Senato) (2921). 
(Parere della I ,  della IV e della X I I  Commissione); 

RAUTI e RUBINACCI: Differimento del termine di applicazione ddl’ar- 
ticolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, concernente l’obbligo, per 
alcune categorie di contribuenti dell’imposta sul valore aggiunto, di 
emettere scontrino fiscale mediante appositi registratori di cassa 
(110). 
(Parere della ZV, della V e della X I I  Commissione); 
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PAZZAGLIA ed altri: Adeguamento della normativa sui registratori di 
cassa (1124). 
(Parere della I ,  della IV e della X I I  Commissione); 

ANTONI ed altri: Inapplicabilità per talune categorie di contribuenti, 
sino al 29 aprile 1984, delmle sanzioni per la mancata emissione degli 
scontrini fiscali di cui dl’articolo 2 della llegge 26 gennaio 1983, n. 18 
(1655). 
(Parere della I ,  della IV, della V e della XII Commissione). 
Relatore: Usellini. 

ORE 15,30 

Comitato ristretto. 

Provvedimenti nn. 1566, 1772, 1773 e 1807 (IACP). 

* * *  

VI1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Difesa) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno di legge: 

Aumento delle sovvenzioni previste per legge in favore delle associa- 
zioni d’arma (2289). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatore: Savio. 

Discussione del disegno di legge: 

Modifiche alla legge 27 diicembre 1973, n. 838, relativa all’ordina- 
mento degli uffici degli adldetti deli’esercito, dehla marina e dehl’l’aero 
nautica in servizio dl’estero e trattamento economico del personale 
dellla difesa ivi destinato (2665). 
(Parere della I, della I I I  e della V Commissione) - Relatore: Al- 
berini. 

Svolgimento di interrogazioni: 

CRESCO ed altri: n. 5-01207 (Sulla riattivazior,e dell’aeroporto militare 
di Trapani Birgi); 

CERQUETTI ed altri: n. 5-01269 (Sulle modalità di svolgimento dei 
servizi armati di vigilanza ad installazioni militari); 
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CODRIGNANI: n. 5-01300 (Sulla necessità d’intervemre in merito alla 
detenzione del giovane Marco Camagni); 

CERQUETTI ed altri: n. 5-01301 (Su& impegni assunti dal Ministm 
nella recente sessione invemde del Consi.glio Adantico); 

QDRIGNANI: n. 5-01442 ( S d e  aspirazioni della Marina militare ita- 
lima di dotarsi di una componente aerea ,propria). 

ORE 12 

Ufficio di Residenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * +  

X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

ORE 10 

Ufficio di Residenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

ORE 11 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione dei disegni e della proposta di legge: 

Misure urgenti straordinarie per i servizi dellla direzione generale 
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Mini- 

(Parere della I e della V Commissione); 
stero dei trasporti (2511). . .  

CRESCO ed altri: Prowedimenti straodinafi per l’adeguamento dei 
ruoli del personale del Ministero dei t ,raspo~i - Direzione generale 
della motorizzazione civile e trasporti in concessione (827). 
(Parere della Z e della I/ Commissione). 
Relatore: Guido Bernardi. 

Piano di potenziamento ed innovazione temdlogica del parco del ma- 
teriale rotabile delle ferrovie dello Stato (2782). , 

(Parere della I ,  della V e della VI  Commissione) - Relatom: Ligato. 

Modifica delle misure delle tasse d.i imbarco e sbarco delle merci 
nei porti e della tassa e soprattassa di ancoragg?o (1186). 
(Parere della V e della VI Commissione) - Rdatore: Lucohesi. 
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Disposizioni per ?la difesa della msrisna mercantile italiana (2369). 
(Parere della I ,  della ZII e della VI  Commissione) - Relatoxx: Luc- 
chesi. 

Modifiche degli articolli 16 e 17 dalla (legge 31 dicembre 1982, 
n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare (2579). 
(Parere della I ,  della ZII, della IV e della IX Commissione) - Re- 
latore: Grippo. 

* * *  

-XW COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanith pubblica) 

ORE 10 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Modifiche al1.a legge 31 mano 1980, n. 126, e alla legge 13 luglio 
1980, n. 463, recanti norme di indirizzo d l e  regioni in matenia di 
provvidenze a favore degli hanseniani e Iloro familiari (1908). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatore: Ventre. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Modifioa delk leggi 22 maggio 1978, n. 217, e 18 dicembre 1980, 
n. 905, concernenti diritto di stabi,limento e prestazione dei servizi 
da parte, rispettivamente, dei medici degli infermieri professiodi 
cittadini degli Stati membri d&a CEE (1648). 
(Parere della I ,  della ZII, della IV e dellà VIZI  Commissione) - Re- 
latore: Barontini. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Norme per l'attuazione della dlirettiva n. 80/1095/CEE delll'l 1 novem- 
bre 1980, che fissa le condizioni per rendere territorio della C e  
munità esente ddla peste suina cllassica (2053). 
(Parere della I ,  della ZII,  della V e della XI Commissione) - Rela- 
tore: Meleleo. 

In sede referente. 

Seguito dell'esame delle proposte di legge: 

CAL~NACI ed altri: Norme in materia di erboristeria e di piante 
officinali (1 033). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della VIZI e della XII Com- 
missione) ; 
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SEPPIA: Riordino del settore erboristico (1360). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della VIZI, della XI e della X I I  
Commissione) ; 

MUSCARDINI PALLI e RAUTI: Disciplina delle attività di raccolta, lavo- 
razione e vendita delle piante officindi e nome in materia di erbo- 
rjsteria (1518). 
(Parere della I ,  della IV,  della V ,  della VIZI, della XI 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 

(Parere della I, della 'ÌV, della V ,  della VIZI, della XI e della X I I  
Commissione) ; 

(1 695). . .  

CURCI ed altri: Discipliina delle attività di m w l t a ,  4avorazione e 
vendita delle ;piante offioindi e norme in materia di erboristeria 
(1714). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della VIZI, della XI e della X I I  
Commissione) ; 

AUCELLO ed altri: Disciplina 'della colmtivmione, raccolta e commercio 
delle piante medicind,i, aromatiche e dla profumo (2329). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della VIZI, della XI e della XIZ 
Commissione). 
Rdatore: Rubino. 

Seguito dell'esame delle proposte di  legge: 

FIANDROTTI ed ,altri: Norme i.n favore dei massofisioterapisti oiechi 
(333). 
(Parere della I ,  della IV, della V e della X I I I  Commissione); 

AUGELLO ed ,altri: Norme in favore dei mlassaggi,atori e massofisio- 
terapisti ciechi (2373). 
(Parere della I ,  della IV, della V e della X I I I  Commiksione).. 
Relatore: Auge'1,lo. 
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CONVOCAZIONl  
MERCOLEDÌ 10 LUGLIO 

VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

ORE 9,30 

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 lotto e misure per il personale del lotto (1634). 
(Parere de2la I ,  della ZV e della V Commissione) - Relatore: Patria. 

In sede refemnte. 

Seguito dell’esame del disegno di legge: . .  . 

Disciplina delle procedure contrattuali dello Stato per l’esecuzione 
di programmi di ricerca e per l’acquisizione di prodotti ad alta tec- 
nologia (1768). 
(Parere della I ,  della 111, della IV, della V ,  della VII, della VIII e 
della X I I  Commissione) - Relatore: Rosini. 

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

Modificazioni alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizza- 
zione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, 
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). 
(Parere della I ,  della N, 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 Z 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 Z ,  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 Z ,  della ZV, della V e della X Commissione); 

* ’ 

PIRO: Modifiche alla legge 23 luglio 1980, 
mensionamento della rete di distribuzione 
monopolio di Stato (1784). 
(Parere della Z e della V Commissione). 
Relatore: Patria. 

n. 384, concernenti il 
all’ingrosso dei generi 

Uffido di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

di- 
di 
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CBNVOCAZIONIL 
GIOVEDÌ I l  LUGLIO 

COMMISSIONI RIUNITE 
V (Bilancio e programmazione) e VI (Finanze e tesoro) 

(Aula della VI  Commissione Finanze e tesoro) 

ORE 11 

Seguito della discussione di risoluzioni (Mediobanca) : 

CARRUS ed altri: n. 7-00139; 

PEGGIO ed altri: n. 7-00185; 

MINERVINI ed altri: n. 7-00186; 

FORMICA ed altri: n. 7-00187; 

VALENSISE ed altri: n. 7-00188; 

POLLICE ed altri: n. 7-00191; 

PELLICAN~ ed altri: n. 7-00194; 

SERRENTINO ed altri: n. 7-00195; 

CIRINO POMICINO ed altri: n. 7-00196. 
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CONVOCAZIONI 
MERCOLEDÌ 17 LUGLIO 

VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno di legge: 

Disposizioni per assicurare la continuitiì della riscossione delle impo- 
ste dirette (2870). 
(Parere della I ,  della ZV e della V Commissione) - Relatore: 
D’Aimmo. 

In sede =ferente. 

Esame delle proposte di legge: 

TRIVA ed altri: Norme in materia di imposta locale sui redditi con 
riferimento alle imprese artigiane e agli intermediari senza depo- 
siti (2577). 
(Parere della V e della X I I  Commissione); 

ANTONI ed altri: Norme in materia di imposta locale sui redditi con 
particolare riferimento alle imprese artigiane (2578). 
(Parere della V e della X I I  Commissione); 

SERRENTINO ed altri: Disposizioni in materia d’imposta locale e sui 
redditi delle imprese minori (2664). 
(Parere della I ,  della V ,  della X ,  della X I ,  della X I I  e della X I I I  
Commissione). 
Relatore: Da Mommio. 
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Esame delle proposte di legge: 

Z'ANIBONI ed altri: Modifiche dell'articolo 1 della legge 2 luglio 1957, 
n. 474, concernente la denuncia di depositi per olii combustibili (618). 
(Parere della X I  e della X I I  Commissione); 

FERRARI SILIESTRO ed altri: Disposizioni in materia di impiego di 
carburanti per uso agricolo e industriale (1540). 
(Parere della I ,  della IV, della X I  e della X I I  Commissione); 

LOBIANCO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legislazione in ma- 
teria di carburanti per uso agricolo (2591). 
(Parere della I ,  della V ,  della X I  e della X I I  Commissione). 
Relatore: Ravasio. 
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CONVOCAZIONI  
GIOVEDì I 8  LUGLIO 

VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

ORE 9,30 
. .  

In sede =ferente. 

Seguito dell'esame della proposta di legge: 

FACCHETTI: Interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge 3 gen- 
naio 1981, n. 6, in materia di contributo integrativo alla cassa di 
previdenza ed assistenza degli ingegneri ed architetti (1057). 
(Parere della I ,  della V e della XZIZ Commissione) - Relatore: Nucci 
Mauro. 
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