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CONVOCAZIONI 

PV COMMISSIQNE PEWR’IANENTE 
(Giustizia) 

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

* * *  

V COMMISSIONE P E R M A N E N T E  
(Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) 

ORE 11 

In sede consultiva. 

Parere sul testo unificato delle proposte di Zegge: 

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 citth 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 alza VI2 Commissione) - Relatore: Barontini. 
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Parere sul nuovo testo della proposta di legge: 

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

Parere sul nuovo lesto 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 VIZI 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 VIZI Commissione) - Relatore: Orsini Gianfranco. 

Parere sul disegno dì 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 ALOARDI ed altri: Aumento del contributo previsto dalla legge 
5 marzo 1961, n. 212, a favore dei comuni e delle province insigniti 
di decorazione di medaglia d’oro e al valor militare (621); 

F ~ R R A R I  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 medaglie d’oro e 
al valor militare (740). 
(Parere alla VIZ Commissione) - Relatore: Barontini. 

ORE 18’30 

Audizione, ai sensi dell’articolo 143, secondo comma, del regola- 
mento, del Ministro delle partecipazioni statali, Clelio Darida, sul 
decreto ministeriale n. 4134 del 13 giugno 1985, con il quale è stato 
sospeso ogni provvedimento di competenza ministeriale in ordine 
alla proposta di cessione del pacchetto SME-SIDALM. 

* * *  
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VI11 'COMMISSIONE P E R M A N E N T E  
(1st ruzione) 

0R.E 16 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

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

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

XlII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavoro) 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
PER L'INDIRIZZO GENERALE 
E LA VIGILANZA D E I  SERVIZI 

RADIOTELEVISIVI  

Sottocommissione per gli indirizzi generali e la vigilanza. 
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CONVOCAZIONI  
MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 

I COMMISSIONE PERMAN’ENTE 
(Affari costituzionali) 

Comitato pareri. 

ORE 9 

Parere. sulle proposte di legge: 

LIGATO e MUNDO: Riconoscimento dei diplomi rilasciati dalla Scuola 
superiore per interpreti e traduttori di Reggi0 Calabria (985). 
(Parere alla VIZI Commissione) - Relatore: Fantb. 

KERNOLA: Collocamento a riposo anticipato a favore dei llavoratori 
ciechi dipendenti pubblici (1220). 
(Parere alla Commissione speciale per la riforma del sistema pen- 
sionistico) - Relatore: Vincenzi. 

ORE 10 

Comunicazioni del Presidente, ex articolo 81, quarto comma, del rego- 
lamento, in relazione dll’iter legislativo in tema & esercizio del diritto 
di voto da parte dei cittadini itailiani residenti a1,l’estero. 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Istituzione di un nucleo della Guardia di finanza per l’accertamento 
dei danni eraridi (2742). 
(Parere della N, della V e della VI  Commissione) - Rtilatore: 
Vernola. 
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In sede referente. 

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

Disciplina ddl’attività di Governo ed ordinamento della Presidenza 
del Consiglio dei ministri (1911); 

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

FERRAFU ed altri: Ordinamento della Presi,denza del Consiglio dei 
ministri (2184); 

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

Seguito dell’esaxe della P I ’ G F G S ~ G  di legge costituzioi?de: 

CICCIOMESSERE: Norme per la difesa delle minomze etnicwlinguisti- 
che, friulana, slovena e tedesca, de1l.a regione autonoma Friuli-Venezia 
Giulia (1332). 
(Parere della I I ,  della IV ,  della V ,  della VIIZ e della X Commissione) 
- Relatore: Fortuna. 

Seguito dell’esame della proposta di  legge: 

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

Seguito dell’csame delle proposte d i  legge: 

GORLA ed altri: Abrupzione dell’articolo 3 della legge 3 giugno 1978, 
n. 288, conteliente norme sul limite massimo di eth per accedere ai 
pubblici concorsi (235); 

G1.4NN1 ed altri: Modifica dei requisiti generali per l’ammissione agli 
inipieghi civili tlcllo Stato, degli enti pubblici economici, degli isti- 
tuti di credito di diritto pubblico (1338); 

COLO~MBINI 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 propostu di legge costituzioiiule: 
Senatori ROMUALDI ed altri: Norme in materia di procedimenti di ac- 
cusa e modificazioni agli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e 
agli articoli 12 e 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 
(Approvata in pritizrz deliberazione, in u n  testo unificato, dal Senaro) 
(2859). 
(Parere della IV Commissione) - Relatore: Galloni. 

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

MAlcrELJ~oTTI ed altri: Norme a tutela dei militari coinvolti in giu- 
dizio per Fatti connessi all’esercizio delle funzioni (2168). 
(Parere della IV e della V I I  Commissione) - Relatore: Labriola. 

Esame della proposta di  legge: 
!~ERNARDI GUIDO: Norme concernenti il riconoscimento del servizio 
prestato presso le organizzazioni internazionali da cittadini italiani 
(2307). 
(Parere della ZII,  della V ,  della VI  e della X I I I  Commissione) - 
Relatore : Vernola. 

Seguito dell’esame del disegno e della proposta di  legge: 
Delega al Governo per il riordinamento della dirigenza statale e 
delle aitre pubbliche amministrazioni territoriali ed istituzionali 
(1820). 
(Parere uella 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 X I I I  Commissione). 
Relatore: Bressani. 

In sede consultiva. 

Parere sull’emendamento al disegno di  legge: 
Nomie per favorire la costruzione di centrali idroelettriche (2283). 
(Parere alla XZZ 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 Commissione) - 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 XZZ Commissione) - Relatore: . . . . . . 

Parere sulla proposta di  legge: 

Senatore REBECCHINI ed altri: Interventi di sostegno per i concorsi 
tra piccole e medie imprese inldustriall, commerciali ed artigiane 
(Approvata, in un testo unificato, dal Senato) (2774). 
(Parere alla XZZ Commissione) - Relatore: Demitry. 

Parere sulla proposta di  legge: 

CASINI CARLO ed altri: Immissione nel ruolo del personale della car- 
riera zausiliaria degli autisti del Ministero di grazia e giustizia as- 
sunti ai sensi della legge 11 novembre 1982, n. 861 (Approvata, in 
un tesio unificato, dalla ZV Commissione della Camera. Modificata 
dalla ZZ Commissione del Senato. Modificata dalla ZV Commissione 
dellu Cumera. Nuovamente modificata dalla ZZ Commissione del Se- 

(Parere alla ZV Commissione) - Relatore: Labriola. 
n ~ t o )  (1.804-2026-0). 

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

IV COiv1MISSI[QNE 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 Z e della V Commissione) - Relatore: Romano. 

Discussione della proposta di  legge: 

Immissione nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli 
autisti del Ministero di grazia e giustizia assunti ai sensi della 
legge 11 novembre 1982, n. 861 (1804-2026-0). 
Relatore: Testa. 
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In sede =ferente. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

GRANATI CARUSO ed altri: Norme relative ai consigli giudiziari, alla 
temporaneità degli incarichi direttivi e alla riversibilità delle fun- 
zioni in magistratura (270); 

CASINI CARLO ed altri: Nuove norme sui consigli giudiziari (2401). 
(Parere della Z e della V Commissione) - Relatore: Casini Carlo. 

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

Riparazione per l’ingiusta detenzione (694); 

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

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

MA”UZZU ed altri: Modifica alla legge 26 luglio 1975, n. 354, re- 
cante norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle 
misure privative e limitative della libertà (339); 

MANNUZZU ed altri: Norme per incentivare il lavoro penitenziario 
(340). 
(Parere della Z, della V e della X Z Z I  Commissione) - Relatore: 
Pontello. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

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

Russo FRANCO ed altri: Modiffiche ed integrazioni alla #legge 20 feb- 
braio 1958, n. 75, concernente l’abolizione della regolamentazione 
della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione 
altrui (176). 
(Parere della Z, della ZZ e della X Z V  Commissione); 

BOCHICCHIO SCHELOTTO ed altri: Modifiche ed integrazioni d la  legge 
20 febbraio 1958, n. 75, concernente l’abolizione della regolamenta- 
zione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prosti- 
tuzione altrui (1386). 
(Parere della Z e della ZZ Commissione); 

A~VIASI e ARTIOLI: Modifiche ed integrazioni alla ,legge 20 febbraio 
1958, n. 75, concernente abolizione della regolamentazione della pro- 
stituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui 
(2363). 
(Parere della I e della Z I  Commissione). 
Relatore: De Luca. 
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Seguito , dell’esanic! del disegiro e della propostu d i  legge: 

Modifica dell‘istituto della comunicazione giudiziaria (693); 

CASINI CARLO e GAROCCNTO: Nuove norme sulla comunicazione giudi- 
ziaria (696). 
(Parere della I e della I l  Commissione) - Relatore: Casini Carlo. 

Esame delle proposte di legge: 

TRANTINO: Modificazioni debl’articolo 2 della legge 12 luglio 1975, 
n. 3 11, e conseguente specificazione delle funzioni del segretario giu- 
diziario (407). 
(Parere della I Commissione) - Relatore: Quarta; 

FELISETTI: Modifica della legge 3 febbraio 1963, 11. 69, istitutiva del- 
l’Ordine nazionale dei giornalisti (75); 

VIOLANTE ed altri: Norme a tutela del scgreto professionale del gior- 
nalista (657); 

STERPA ed altri: Nuova disciplina del segreto professionale del gior- 
nalista (2543). 
(Parere della I e della I l  Con7missione) - Relatore: Casini Carlo. 

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

PEDKAZZI CIPOLLA ed altri: Norma transitoria della legge 4 maggio 
1983, n.  184, concernente d,isciplina dell’adozione (1514). 
(Parere della I e della I l I  Coinmissione); 

NICOTRA ed altri: Norme relative ai procedimenti di adozione ordi- 
naria a favore dei minori non conclusi alla data di entrata in vigore 
della legge 4 maggio 1983, n. 184, concernente la disciplina dell’ado- 
zione e dell’affidamento dei minori (2464). 
(Parere della I Commissione). 
Relatore: Pedrazzi Cipolla. 

BOCHICCHIO SCHELOTTO ed altri: Abrogazione dell’articolo 85 del testo 
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 
18 giugno 1931, n. 773 (1070). 
(Parere della I e della I l  Commissione) - Relatore: Pontello. 

CIFARELLI e DEL PENNINO: Norme sulle assegnazioni di sede per i 
magistrati ordinari e sugli incarichi degli stessi per funzioni diverse 
da quelle di giustizia (2313). 
(Parere della I Commissione) - Relatore: Cifarelli. 
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V COMMISSIONE PERMANENTE 
(Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) 

ORE 9,30 

Comitato permanente per i pareri. 

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 marzo 1975, n. 70 (2841). 
(Parere alla I Commissione) - Relatore: Grippo. 

Parere sul disegno di legge: 

Disposizioni per assicurare la continuità della riscossione delle im- 
poste dirette (2870). 
(Parere alla VI Commissione) - Relatore: Canus. 

Parere sulla proposta di  legge: 

PIRO ed altri: Interpretazione autentica dell’articolo 5 della legge 
22 dicembre 1980, n. 889, concernente l’assoggettamento all’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 JWVOLINO Russo ed altri: Conferimento per menti m e -  
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 manna, dell‘aeronautica, del Corpo 
della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia (1399); 
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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 VIZ 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 (974bis). 
(Parere alla VZZI 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 VIZI Commissione) - Relatore: Orsini Gianfranco. 

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 VIZI Commissione) - Relatore: Sinesio. 

Parere sulla proposta di  legge: 

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

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: 

LUSSIGNOLI ed altri: Norme per l’attuazione delle direttive della Co- 
munità economica europea sulla produzione e la vendita dei co- 
smetici (672); 
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GIOVACNOLI SPOSETTI ed altri: Disciplina della produzione e della 
vendita dei cosmetici (1 160). 
(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 W  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 XIV Commissione) - Relatore: Barontini. 

Parere sulla 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 alla VZZ Commissione) - Relatore: Sinesio. 

Parere sul disegno di legge: 

Modifiche alla legge 27 dicembre 1973, n. 838, relativa all’ordina- 
mento degli ufficiali degli addetti dell’esercito, della marina e del- 
l’aeronautica in servizio all’estero e trattamento economico del per- 
sonale della difesa ivi destinato (2665). 
(Parere alla VZZ Commissione) - Relatore: Sinesio. 

Parere sulle proposte di legge: 

FOSCHI ed altri: Elevazione del contributo ordinario alla Scuola di 
perfezionamento in diritto sanitario dell’Università degli Studi di 
Bologna (1365); 

BOMPIANI ed altri: Elevazione del contributo ordinario alla scuola 
.di perfezionamento in diritto sanitario dell’università degli studi di 
Bologna (Approvato dal Senato) (2786). 
(Parere alla VIZI Commissione) - Relatore: Orsini Gianfranco. 
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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 finanza pubblica. 

ORE 16 

In sede csnsultiva. 

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 (Approvalo dal Senato) (2783). 
(Parere alla I Cornmissionc) - Relatore: Sinesio. 

Parere S L ! ~  disegno di legge: 

Disposizioni relative al personale dei ruoli della Presidenza del Con- 
siglio dei ministri (2867). 
(Parere alla I Conztnissionc) - Rclatore: Carrus. 

Parere sull’enzendantento e siil testt! unificato delle proposte di legge: 

FEIUURL MARTE: Modifica all’articolo 81 del decreto del Presidente 
della Repubblica 29 dicembre 1973, IÌ. 1092, concernente norme sul 
trattamento di quiescenza di dipcndenti civili e militari dello Stato 

CIANNI ed altri: Modifica all’articoio Si clel decreto del Presidente 
della Repubblica 29 dicembre 1973. n .  1092. concernente le condizioni 
per la titolarità del diritto ,1113 pcnsione di reversibilità per i coniugi 
di pensionati statali (186); 

GARCCCHIO ed altri: Noi-mo, per i l  miglioramento delle pensioni di re- 
versibilità spettanti ai superstiti dci dipendenti statali (469); 

RUBINACCL ed altri: Modiiiclie delle norme in materia di concessionc 
della pensione di reversibilità in favore della vedovcl del pensionato 

FIORI: Norme per i l  miglioramenLo delle pensioni di  reversibili^à spet- 
tanti ai superstiti dei dipendenti statali (1862); 

FIORI: Nuove norme per la parificazione dei trattamenti di reversibi- 
lità in caso di matrimoni contratti sriccessivamente al pensionamento 

GAROCCHIO ed altri: Modifica dell’articolo 85 d d  decreto del Presiden- 
te della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, concernente le condi- 
zioni economiche per il di-ritto alla pensione di reversibilità per i con- 
giunti dei dipendenti statali (2136). 
(Parere alla I Conznzissiotzc) - Rohtoue: Gianfranco Orsini. 

(167); 

(828); 

(765) ; 
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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); 

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

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

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

EAXACETTI ed altri: Norme per la valorizzazione della lingua e della 
cultura I'riulane (68). 

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

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

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA: Riconoscimento della parità 
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 (1 175). 

FINCATO GRIGOLETTO ed altri: Norme per la tutela delle minoranze 
linguistiche (1 195). 

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: Provvedimenti per la tutela e la promozione della 
lingua e della cultura della minoranza etnico-linguistica occitana in 
Italia (2421). 
(Parere alla I Commissione) - Relatore: Carrus. 

Parere sul disegno di legge: 

Concessione di un contributo statale ordinario alla Società (( Dante 
Alighieri 1) (Approvato dal Senato) (2719). 
(Parere alla ZII Con7nzissione) - 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 Ministero di grazia e giustizia 
assunti ai sensi della legge 11 novembre 1982, n. 861 (Approvata dalla 
ZV Conzmissione della Camera, modificata dalla ZZ Commissione del 
Senato, rimodificata dalla ZV Commissione della Camera, modificata 
nuovamente dalla IZ 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 V I  Commissione) - Relatore: Carrus. 

Parere sul disegno d i  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: Grippo. 

Parere sul disegno d i  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 VIZ Commissione) - Relatore: Sinesio. 

Parere sulla proposta di  legge: 

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

Parere sul testo unificato delle proposte di  legge: 
CITARISTI ed altri: Interventi in favore della produzione industriale 
(1 3 1 O) ; 

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 R.EBECCHIXI 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 Conzmissiorze) - Relatore: Barontini. 
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Parere sul testo unificato del disegno e delle proposte di legge: 

Modificazioni d a  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); 

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

PATRIA ed dtr i :  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 d a  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. 

* * *  

V1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione della proposta di legge: 

Senatori COVAITA e SCEVAROLLI: Modifiche all’articolo 11, secondo 
c o m a ,  del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, 
n. 637, e successive modificaioni, concernenti il regime fiscale dei 
beni di rilevante interesse culturale (Approvato dalla VZ Commissione 
del Senato) (2550). 
(Parere della Z ,  della ZV, della V e della VZZZ Commissione) - Re- 
latore: Rosini. 
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Discussione del disegno d i  legge: 

Trattamento di quiescenza per gli iscritti a carico della Cassa per 
le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari 
ed ai coadiutori (2658). 
(Parere della I ,  della IV e della V Commissione) - Relatore: Nucci 
Mauro. 

Discussione delle proposte di  legge: 

Senatori SANTALCO e SCEVAKOLLI: Deroga alla legge 26 gennaio 1983, 
n. 18, in materia di sanzioni pecuniarie per l’inosservanza dekl’impiego 
di registratori di cassa (Approvata i n  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 delll’ar- 
ticolo 2 del1,a 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 oassa 
(110). 
(Parere della IV,  della V e della X I Z  Commissione); 

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

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

In sede csnsultiva. 

Parere sul disegno di legge: 

Istituzione di un nucleo della Guardia di finanza per l’accertamento 
dei danni erariali (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 ruolo d’onore dei militari e graduati di 
truppa dell’esercito, della marina, dell’aeronautica, del Corpo della 
guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia (1399). 
(Parere della I ,  della V e della VI  Commissione); 

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

RE&IANI ed altri: Nomina a sottotenente di complemento, con con- 
temporanea iscrizione nel ruolo d’onore, dei millitari di truppa in con- 
gedo, mutilati e invalidi d.i guerra, in possesso di particolari requi- 
siti (914). 
(Parere della I, della V e della VI Commissioite). 
Relatore: Bambi. 

Seguito della discussione della proposta di legge: 

Senatori JERVOLINO Russo ed altri: Conferimento per meriti eccezio- 
nali d’ingegnere Luigi Stipa del g a d o  di generale ispettore del Ce- 
nio aeronautico - molo ingegneri (Approvato dalla IV Commissione 
permanente del Senato) (2507). 
(Parere della I e della V Coiiznzissione) - Relatore: Stegagnini. 

Discussione del disegno di  legge: 

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

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

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

CIAFARDINI: n. 5-01053 (Sulla cessione dell’area dove insiste la Ca- 
serma Cocco d comune di Pescara); 

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

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

* * *  

VI11 

ORE 9,30 

COMMISSIONE P E R M A N E N T E  
(Istruzione) 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione delle proposte di legge: 

Senatori SAPORITO ed altri: Interpretazione, modificazioni ed integra- 
zioni d decreto del Presidente della Repubbliica 1 1  luglio 1980, n. 382, 
sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di for- 
mazione nonché sperimentazime organizzativa e didattica (Approvata 
dalla VZI Commissione permanente del Senato) (2618). 
(Parere della I ,  della IZI, della V I  della X I  e della XZV Commissione); 
FIANDRO-ITI: Estensione agli assistenti senza incarico, entrati nel ruolo 
degli associati, dei benefici di cui all’articalo 24 del decreto del Pre- 
sidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordi- 
namento 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. 
nonchC sperimentazione organizzativa e didattica (807). 
(Parere della I e della V Commissione); 
ANDb ed altri: Integrazione dell’articolo 50 del decreto del Presidente 
della Repubblica 11 ,luglio 1980, n. 382, concernente riordinamento 
della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e speri- 
mentazione organizzativa e didattica (248). 
(Parere della I ,  della V e della XZV Commissione); 
BALESTRACCI ed altri: Modifica dell’articolo 34 del decreto del Pre- 
sidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente la disci- 
plina delle incompatibilità e del cumulo di impieghi per i ricercatori 
universitari (1 370). 
(Parere della I Commissione); 
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MENSORIO ed altri: Inquadramento nella fascia degli ordinari 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); 

’BSINI ed altri: Interpretazione autentica delml’adcolo 50 del decreto 
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980. n. 382, sull’ammissione 
ai giudizi di ,idoneità per l’inquadramento nel ruolo dei professori 
associati (1542). 
(Parere della Z e della V Commissione); 

CASTAGNJXTI: Interp~xtazione autentica dell’articalo 24 del decreto del 
Presidente della Repubblica 11 ,luglio 1980, n. 382, in materia di collo- 
camento a riposo dei professori associ,ati (2092). 
(Parere della I e della V Commissione): 

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

Russo GIUSEPPE ed d t r i :  Norme htegvative al decreto del Presi- 
dente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul’la docenza univer- 
sitaria (2695). 
(Parere della Z e della V Commissione); 

FIORINO ed altri: Definizione del810 stato giuridico dei ricercatori uni- 
versitari e integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della 
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, s u l  riordinamento della docenza 
universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione 
organizzativa e d.id,atbica (2548). 
(Parere della I e della V Commissione). 
Relatore: D’Aquino. 

* * *  

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 awersith atmosferiche del gennaio 
1985 (2741). 
(Parere della Z, della ZZ, della V e della VZ 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: 
u Ristrutturazione dei ruoli dell’ANAS e decentramento di competenze D. 

* * *  

X I  COMMISSIONE P E R M A N E N T E  
(Agricol tura) 

ORE 10 

In sede consultiva. 

Parere sul disegno e sulle proposte di legge: 

Disciplina organica dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno (Ap-  
provato dal Senato) (2857); 

ALMIRANTE ed altri: Nuovo intervento straordinario nel Mezzo- 
giorno (784); 

NAPOLITANO ed altri: Misure per lo sviluppo economico e sociale 
del Mezzogiorno (1 500) ; 

GORLA ed altri: Interventi straordinari nel Mezzogiorno (1842). 
(Parere alla V Commissione) - Relatore: Urso. 

(Parere sulla proposta di legge: 

LOBIANCO ed altri: Obbligo della apposizione del prezzo di vendita 
sulle confezioni contenenti fitofarmaci e presidi delle derrate ali- 
mentari immagazzinate, di cui al decreto del Presidente della Re- 
pubblica 3 agosto 1968, n. 1255 (430). 
(Parere alla X I I  Commissione) - Relatore: Zambon. 
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ORE 11,30 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 354, 431 e 1079, concernenti: 
CC Legge-quadro per la stipula di accordi interprofessionali tra pro- 
duttori agricoli e industria di trasformazione )). 

* * *  

XII  COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

ORE 9,30 

In sede referente. 

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

Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geoter- 
miche (2868). 
(Parere della I ,  della 11, della ZII, della IV, della V ,  della V I ,  della 
VII ,  della I X ,  della X e della XIV  Commissione). 

CHERCHI ed altri: Disciplina della ricerca e coltivazione delle risorse 
geotermiche (1039). 
(Parere della I ,  della 11, della IV,  della V ,  della V I ,  dell’VIII, della 
IX e della X Commissione). 

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

ORE 11 

Audizione, ai sensi dell’articolo 143, secondo comma, del regola- 
mento, del Ministro del commercio con l’estero sul contenzioso 
commerciale USA/Italia. 

* * *  
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XIII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavoro) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione dei progetti d i  legge: 

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

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE: Norme sui licenziamenti 
individuali e sull’attivith 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 dlla legge 19 gennaio 
1955, n. 25, in materia di apprendistato nelle aziende artigiane (115). 
(Parere della I ,  della V e della XII Commissione); 

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

CRISTOFORI ed altri: Disciplina del contrabto di tirocinio (149). 

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

MARTINAT ed altri: Norme per l’ampliamento dei casi di assunzione 
al lavoro con richiesta nominiativa (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 IZ, 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 VIZI e della X I I  Commis- 
sione); 

C~KSIGLIO REGIONALE DEL PIEMOATE: Norme per l’impiego dei lavo 
ratori in cassa integrazione guadagni e dei lavoratori iscritti nelle 
liste di collocamento in servizi di protezione civile (622). 
(Parere della I ,  della 11, della IV e della V Commissione); 
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FERRARI MARTE ed d t r i :  Provvedimenti per l'apprendistato nelle im- 
prese artigiane e nelle piccole imprese (713). 
(Parere della I ,  della IV ,  della V e della X I I  Commissione); 

TEDESCHI ed dtri: Disciplina del rapporto d3 lavoro a tempo par- 
ziale (722). 
(Parere della I ,  della IV ,  della V e della X I I  Commissione); 

&LO ed altri: Norme per l'apprendistato dei giovani diplomati e 
laureati (900). 
(Parere della I ,  della IV ,  della V ,  della V I ,  della VIZI e della XI I  
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 ZV e della X I I  Commissione); 

RIGHI ed altri: Misure urgenti per il rilmcio del'l'apprendistato e per 
favorire l'occupazione giovanile (1740). 
(Parere della I ,  della IV ,  della V e della XIZ Commissione); 

GAROCCHIO ed altri: Norme sul contratto di lavoro a tempo par- 
zide (1816). 
(Parere della I ,  della IV ,  della V e delta XIZ Commissione); 

CARLOTTO: Modifiche agli anticoli 7 del decreto llegislativo luogotenen- 
zide 9 settembI.e 1945, n. 788, e all'articolo 8 delsla legge 20 maggio 
1975, n. 164, concernenti l'integrazione degli organi collegidi preposti 
d a  cassa integrazione guadagni con rappresentanti delle imprese 
cooperative agrimle e di loro d4pendenti (2159). 
(Parere della I ,  della V ,  della X I  e della X I I  Commissione); 

BELARDI MERLO ed alatri: Assegnazione di quote di occupazione alle 
donne ne1,l'awiamento al lavoro nei casi di assunzione nominativa 
(2526). 
(Parere della I e della V Commissione); 

GAROCCHIO ed dtr i :  Norme concernenti la disciplina del,la integrazime 
sdar ide  straordinaria in favore delle categorie operaie e impiega- 
tizie (2753). 
(Parere della I e della V Commissione); 

ROSSI DI MONTELERA: Misure urgenti per rendere più flessibili i 
rapporti di lavoro e incrementare l'occupazione (2819). 
(Parere della I e della V Commissione). 
Relatore: Bondumi: 

* * *  
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XIV COMMISSIONE P E R M A N E N T E  
(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 pro€essionali 
cittadini degli Stati membri della CEE (1648). 
(Parere della I ,  dellu 111, della IV e della VI11 Commissione) - Re- 
latore : Baronti n i. 

Seguito della d i s C i i S S i O i  Le del & S E ~ ; Z G  di legge: 

Norme per l’attuazione della direttiva n .  80/1095/CEE dell’l 1 novem- 
bre 1980, che fissa le condizioni pcr rendere il territorio della Comu- 
nitd 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 d i  legge: 

Modifiche alla legge 31 marzo 19SO. 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. 

In sede referente. 

Seguito defl’esame delle proposte di  legge: 

CALONACI ed altri: Norme in materia di erboristeria e di piantc 
officinali (1033). 
(Parere della I ,  della IV,  della V ,  della VI11 e della X I I  Coni- 
missione) ; 

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

MUSCARDINI PALLI e RAUTI: Disciplina delle attività di raccolta, lavo- 
razione e vendita delle piante officinali e norme in materia di erbo- 
isteria (1518). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della VIII, della X I  e della X I I  
Commissione) ; 
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GARAVAGLIA ed dtr i :  Disciplina delle attività di raccolta, lavorazione 
e vendita delle piante officinali e norme in materia di erboristeria 
(1695). 
(Parere della I ,  della l V ,  della V ,  della VIII ,  della X I  e della XII  
Commissione) ; 

CURCI ed altri: Disciplina delle attività di raccolta, 1,avorazione e 
vendita delle piante offioinali e norme in materia di erboristeria 
(1714). 
(Parere della I ,  della IV ,  della V ,  della V I I I ,  della X I  e della X I I  
Commissione) ; 

AUGELLO ed altri: Disciplina della cohivazione, raccolta e commercio 
delle piante medicinali, aromatiche e d,a profumo (2329). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della V I I I ,  della X I  e della X I I  
Commissione). 
Relatore: Rubino. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

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

AUCEL.I,O ed altri: Norme in €avore dei massaggiatori e massofisio- 
terapisti ciechi (2373). 
(Parere della I ,  della I V ,  della V e della XIZI  Commissione) - 
Relatore: Augello. 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

COMMISSIONE P A R L A M E N T A R E  
per i procedimenti di accusa 

(Palazzo del Seminario - Aula I11 piano) 

ORE 11 

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

* * *  
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COMMISSIONE PARLAMENTARE 
P E R  L’INDIRIZZO GENERALE 
E LA VIGILANZA D E I  SERVIZI  

RADIOTELEVISIVI  

ORE 10 

Sottocommissione per la pubblicith ed i criteri di spesa. 
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CONVOCAZIONI 
GIOVEDì 4 LUGLIO 

COMMISSIONI RIUNITE 
11 (Interni) e 'X (Trasporti) 

(Aula I1 Commissione) 

comitato ristretto. 

ORE 9,30 

Esame del disegno e delle proposte di ,legge concernenti la regola- 
mentazione del sistema radiotelevisivo nazionale. 

* * *  

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

e XII (Industria) 
' (Aula Commissione Industria) 

ORE 16 

INDAGINE CONOSCITIVA, AI SENSI DELLIARTICOLO 144 DEL REGOLAMENTO, 
SUL PIANO ENERGETICO NAZIONALE ( P E N ) .  

Audizione dei rappresentanti delle Leghe ambientaliste. 

ORE 17 

INDAGINE CONOSCITIVA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 144 DEL REGQLAMENTO, 
SUL PIANO ENERGETICO NAZIONALE (PEN). 

Audizione dei rappresentanti dello IEFE (Istituto di ..economia delle 
fonti di energia). 

* * *  
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1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari costituzionali) 

ORE 10 

In sede redigente. 

Disamione del disegno e della proposta di legge: 

Istituzione del Ministero dell’ecologia (1203). 
(Parere della I I ,  della ZII,  della IV, della V ,  della VIII,  della IX, 
ddla X, della XI, della X I I  e della XIV Commissione); 

VERXOLA ed altri: Norme sulla tutela dell’ambiente e sulla giurisdi- 
zione della Corte dei conti in materia di danno pubblico ambientale 
(1298). 
(Ptrrere della IV ,  della V ,  della VI  e della V I I I  Commissione). 
Relatore: Labriola. 

* * *  

I l  COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari interni) 

ORE 11,30 

comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge M. 2600, 743 e 2129 in materia di 
Riordinamento del1’Ente Autonomo (( Esposizione Universale di Roma D. 

ORE 12,30 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 
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V I  COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

ORE 9’30 

In sede legislativa. 

Discussione della proposta di  legge: 

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

Seguito della discussione del 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 
coadiutolri (2685). 
(Parere della I ,  della IV e della V Commissione) - Relatore: Nucci 
Mauro. 

Seguito della discussione delle proposle 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 tinificato dalla 
V I  Commissione permanente del Senato) (2921). 
(Parere della I ,  della IV e della X I I  Commissione); 

RAUTI e RUBINACCI: Differimento del termine di applicazione d,ell’ar- 
ticdo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, concernente l’obbligo, per 
alcune categorie di contribuenti dell’imposta sul vtilore aggiunto, di 
emettere scontri,no fiscale mediante appositi registratori di cassa 
(110). 
(Parere della I V ,  della I’ e della X I I  Commissione); 

PAZZACLIA ed altri: Adeguamento della normativa sui registratori di 
cassa (1 124). 
(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, delle sanzioni per la mancata emissione degli 
scontrini fiscali di cui all’articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18 
(1655). 
(Parere della I ,  della IV ,  della V c della X I I  Commissione). 
Relatore: Usellini. 
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ORE 15’30 

Comitato ristretto. 

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

* i *  

VI1 COMMISSIONE P E R M A N E N T E  
(Difesa) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno di iegge: 

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

Discussione del disegno di regge: 

Modifiche alla legge 27 dicembre 1973, n. 838, relativa al,l’ordina- 
mento degli uffici degli addetti dell’esercito, della marina e delll’tiero- 
nautica in servizio dl’estero e trattamento economico del personale 
della difesa ivi destinato (2665). 
(Parere della I, della ZII e del2a V Commissione) - Relatore: Al- 
berini. 

Svolgimento di interrogazioni: 

CRESCO ed a l t r i :  n. 5-01207 (Sulla riattivazione dell’aeroporto militare 
di Trapani Birgi); 

CERQLJETTI ed altri: n. 5-01269 (Sulle moddità di svolgimento dei 
servizi armati di vigilanza ad instdslazioni militari); 

CODRICNANI: n. 5-01300 (Sulla necessità d’intervenire in merito alla 
detenzione del giovane Marco Camagni); 

CERQUETTI ed altri: n. 5-01301 (Sugli impegni assunti dal Ministro 
nella recente sessione invernale del Consiglio Atlantico); 

CODRICNANI: n. 5-01442 (Sulle aspirazioni della Marina militare ita- 
liana di dotarsi di una componente aerea propria). 
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ORE 12 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

ORE 10 

Ufficio di Presidenza 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 della direzione generale 
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione d d  Mini- 
stero dei trasporti (2511). 
(Parere della I e della V Commissione); 

CRESCO ed altri: Prowedimen,ti straordinari per l'adeguamento dei 
ruoli del personale del Ministero dei t,rasponti - Direzione genede 
della motorizzazione civile e trasporti in concessione (827). 
(Parere della I e della V Commissione). 
Relatore: Guido Bernardi. 

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

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

Disposizioni per #la difesa dellma marina mercantile italiana (2369). 
(Parere della I ,  della ZII e della VI Commissione) - Relatore: Luc- 
chesi. 

Modifìche degli articoli 16 e 17 della 'legge 31 dicembre 1982, 
n. 979, recante disposizioni per la difesa del mitre (2579). 
(Parere della I ,  dèlla 111, della IV e della IX Commissione) - Re- 
latore: Grippo. 

* * *  
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XT. COMMESSIQNE P E R M A N E N T E  
(Agricoltura) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Discussione della proposta di  legge: 

ZUECH ed altri: Sanatoria per i ritardati versamenti dei prelievi co- 
munitari di corresponsabilità sul latte (Approvato dalla X I  Conz- 
missione della Camera e modificato dal Senato) (716/B). 
(Parere della I ,  della III, della V e della VI Commissione). 
Relatore: Mora. 

C" ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 1548, 2125 e 2674, concernenti: 
<( Modifica dell'articolo 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 n. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

X E  CQMMI[SSIONE P E R M A N E N T E  
(Industria) 

ORE 9 

Svolgimento di  interrogazioni: 

ASTORI e REBULLA: n. 5-01688 (commercio estero Valvolame). 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discttssioiic del disegno e delle proposte di  legge: 

Modifiche alla disciplina degli interventi della GEPI spa (1817). 
(Parere della I ,  d d u  IV ,  della V e della VI  Commissione); 
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MACCIOTTA ed altri: Normc per la liquidazione della GEPl spa e 
nuova disciplina dell’inteivento pubblico per i l  risanamento di azien- 
de industriali in crisi (387). 
(Parere della I ,  della IV,  della V e della V i  Coiizmissione); 

NAPOLI ed altri: Nuove norme per la disciplina delle attività della 
GEPI spa (1207). 
(Parere della I ,  della I V ,  della V c Lielln V I  Conznzissione). 
Relatore: Michele Viscardi. 

* * *  

xn7 COMMISSIONE P E R M A N E N T E  
(Igiene e sanità pubblica) 

ORE 10 

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 alsle regioni in materi.a di 
provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari (1908). 
(Parere della I e della V Comnzissionc) - Relatore: Ventre. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Modifica delmle 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 degli infermieri professionali 
cittadini degli Stati membri della CEE (1648). 
(Parere della I ,  della ZII ,  della IV e della VII I  Commissione) - Re- 
latore: Barontini. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Norme per l’attuazione della dmirettiva n. 80/1095/CEE de1,l’ll novem- 
bre 1980, che fissa le condizioni per rendere il territorio della Co- 
munità esente d d a  peste suina classica (2053). 
(Parere della I ,  della 111, della V e della X I  Commissione) - Rela- 
tore: Meleleo. 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 

CALONACI ed altri: Norme in materia di erboristeda e di piante 
officinali (1033). 
(Parere della I ,  della IV,  della V ,  della VI I I  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 X I  e della XZZ 
Commissione) ; 

MUSCARDINI PALLI e RAUTI: Disciplina delle attività d i  raccolta, lava 
razione e vendita delle piante officinali e norme in materia di erbo- 
risteria (1518). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della VIZI, della XI e della XII 
Commissione) ; 

GARAVAGLIA ed altri: Disciplina delle attidth dmi 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 XIZ 
Commissione) ; 

CURCI ed alt i :  Disciplina delle attività di naccolta, lavorazione e 
vendita delle piante offioinali e norme in materia di erboristeria 
(1714). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della VIZI, della XI e della XII 
Commissione) ; 

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

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 

FIANDROTTI ed altri: Norme in favore dei massofisioterapisti &echi 
(333). 
(Parere della I ,  della IV, della V e della XIII Commissione); 

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



416 - Bollettino Commissioni - 39 - Convocazioni 10 luglio 1985 

CONVOCAZIONP 
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 della I ,  della IV e della V Commissione) - Relatore: Patria. 

In sede referente. 

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 ZII,  della IV, della V ,  della V I I ,  della VIZI 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 IV,  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. 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 
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CONVOCAZIONL 
GIOVEDÌ 11 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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C O N V O C A Z I Q N I  
MARTEDÌ 16 LUGLIO 

V I  COMMISSIONE P E R M A N E N T E  
(Finanze e tesoro) 

ORE 1?,30 

Svolgimento di interrogazioni: 

FALCIER ed altri: n. 5-01803 (termini dichiarazioni (IRPEF IRPEG); 

BIANCHI DI LAVAGNA: n. 5-01694 (mutui Cassa depositi e prestiti); 

CERRINA FERONI ed altri: n. 5-01756 (investimenti esteri); 

PIRO e SACCONI: n. 5-01796 (IMI Italfinanziaria); 

PJRO: n. 5-01797 (IMI Italfinanziaria); 

PIRO e DA MOMMIO: n. 5-01809 (IMI certificati di deposito). 
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CONVOCAZIONI 
MERCOLEDÌ I7 LUGLIO 

V I .  COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

ORE 9’30 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno di legge: 

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

In sede referente. 

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 XII Commissione); 

SERRENTINO ed altri: Disposizioni in materia d’imposta locale e sui 

(Parere della I ,  della V ,  della X ,  della X I ,  della X I I  e della XIII 
Commissione). 
Relatore: Da Mommio. 

. redditi delle imprese minori (2664). 
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Esame delle proposte di legge: 

ZANIBONI 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  Cotnmissione); 

 FERRAR^ SILVESTRO ed altri: Disposizioni in materia di impiego di 
carburanti per uso apicolo 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 XI e della X I I  Conzrnissionc). 
Relatore: Ravasio. 
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C O N V O C A Z I O N I  
GIOVEDÌ I 8  LUGLIO 

V I  COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

ORE 9,30 

In sede referente. 

Seguito dell’csame 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 X I I I  Commissione) - Relatore: Nucci 
Mauro. 
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