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CONVOCAZIONI 
MARTEDÌ 9 LUGLIO 

COMMISSIONI RIUNITE 
I1 (Interni) e X (Trasporti) 

(Aula I1 Commissione) 

ORE 11,30 

Comitato ristretto. 

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

* * +  

COMMISSIONI RIUNITE 
V (Bilancio e Programmazione - Partecipazioni statali) 

e IX (Lavori pubblici) 
(Aula della V Commissione) 

ORE 11,30 

In sede referente. 

Esame del disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, re- 
cante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in ma- 
teria di calamità naturali (2995). 
(Parere della I ,  della 11, della IV, della VI ,  della V I I ,  della X I ,  
della XZI e della XIII Commissione) - Relatori: per la IX  Com- 
missione: Fomasari; per la V Commissione: Conte Carmelo. 
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Esame del disegno di legge: 

Disposizioni in materia di calamitiì 
(Parere della I ,  della 11, della IV, 
della X ,  della XI,  della XII,  della 
- Relatoni: per la V Commissione: 
missione: Fornasari. 

* *  

V COMMISSIONE 
(Bilancio e programmazione 

naturali (2824). 
della VI ,  della VII,  della VIII, 
XIII e della XZV Commissione) 
Conte Carmelo; per la IX Com- 

PERMANENTE 
- Partecipazioni statali) 

ORE 10 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

- 
ORE 16 

In sede consultiva. 

Parere sul disegno di legge: 

Prowedimenti intesi al sostegno dell’occupazione mediante coper- 
tura dei posti disponibili nelle Amministrazioni statali, anche ad 
ordinamento autonomo, e negli enti locali (Approvato dal Senato) 
(2783). 
(Parere alla I Commissione) - Relatore: Sinesio. 

Parere sul disegno d i  legge: 

Disposizioni relative al personale dei ruoli della Presidenza del 
Consiglio dei ministri (2867). 

(Parere alla I Commissione) - Relatore: Carrus. 

Parere sul disegno di legge: 

Rivalutazione dell’,assegno personale e della dotazione del Presidente 
del1.a Repubblica (2996). 
(Parere alla Z Commissione) - Relatore: Carrus. 

Seguito dell’esanze del testo unificato delle proposte di  legge: 

SPAGNOLI ed altri: Norme in materia di tutela delle minoranze lin- 
guistiche (65). 
(Parere della Z Z ,  della ZV, della V ,  della VIIZ e della X Com- 
missione). 
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BARACEITI ed altri: Norme per la valoriziaiiione della -lingua e della 
cultura friulana (68). 
(Parere .della I I ,  della IV ,  della -VI della V I Ì I  e della X Com- 
(n-issione). 

C”U: Norme per la tutela della minoranza linguistica sarda in. 
applicazione dell’articolo 6 della Costituzione della Repubblica 4 7 7 ) .  
(Parere della I I ,  della IV ,  della V e della VIZI Commissione). 

SCOVACRICCHI: Prowedimenti per lo sviluppo della cultura, della 
lingua e delle tradizioni del Friuli (350). 
(Parere della I I ,  della V ,  della VIZI e della X Commissione). 

CONSIGLIO:. REGIONALE DELLA SARDEGNA: Riconoscimento della parith 
giuridica della lingua sarda con la lingua italiana e introduzione 
del sistema del. bilinguismo in Sardegna (535). 
(Parere della I I ,  della IV e dell’VIII Commissione). 

Russo FRANCO ed altri: Norme in materia di minoranze linguisti- 
che (1174). - 
(Parere della I I ,  della IV, della V I  della VIZI, della I X  e della X 

Russo FRANCO ed altri: Norme per la tutela della minoranza lin- 
guistica friulana (1 175). 
(Parere della I I ,  della IV ,  della V I  della V I I ,  della VIZI, della IX, 
dela X e dela X I I  Commissione); 

FINCATO GRIGOLETTO ed altri: Norme per la tutela delle minoranze 
linguistiche (1 195). 
(Parere della I l ,  della IV, della V ,  della .VI, della VIZI e della X 
Commissione) ; 

Russo FRANCO ed altri: Norme per la tutela della m,iaoranza lin- 
guistica sarda (1244). 
(Parere della I I ,  della ZII, della IV ,  della V e della VIZI Commis- 
sione). 

TRAMARIN ed altri: Norme per la tutela della lingua e della cultura 
veneta (1467). 
(Parere della I I ,  della I V ,  della V ,  della VIZI e della X Commis- 
sione). 

DUJANY ed altri: Prowedimenti per la tutela e la promozione della 
lingua e della cultura della minoranza etnico-linguistica occitana in 
Italia . (2421). 
(Parere della I I ,  della ZII, della V I  della VIZI e della X Commis- 
sione). 
(Parere alla I Commissione) - Relatore: Carrus. 

. . .  

Commrssione) ; . .. . .-. 

Parere sul disegno di legge: 

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

Riordinamento della Ragioneria generale dello Stato (Approvato dal 
Senato) (2620). 
(Parere alla VI 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 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 
nonchC disposizioni in materia di procedure contabili (1633); 

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

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

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

AMADEI e FIANDRO-ITI: 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 all’ingrosso dei generi 
di monopolio di Stato (1784). 

(Parere alla V I  Commissione) - Relatore: Carrus. 

Parere sùl 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 VI1 Commissione) - Relatore: Sinesio. 

Parere sulla proposta di legge: 

ALBERINI ed altri: Interpretazione autentica degli articoli 8 e 12 
della legge 10 dicembre 1973, n. 804, ed integrazioni alla legge 5 
maggio 1976, n. 187, concernenti benefici per il personale delle For- 
ze Armate (1077). 
(Parere alla VIZ Commissione) - Relatore:. Sinesio. 
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Parere sul testo unificato delle 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); 

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 medaglie d’oro e 
al valor militare (740). 
(Parere alla VII Commissione) - Relatore: Barontini. 

Parere sulla proposta di legge: 

Senatori 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: Siiaesio. 

Parere sul nuovo testo della proposta di legge: 

PISANI ed altri: Nonne per la copertura stabile dei posti di orga- 
nico vacanti degli &ci periferici della pubblica istruzione (2281). 
(Parere alla VIII Commissione) - Relatore: Coloni. 

Parere sulla proposta di legge: 

PISANI ed altri: Nonne per il conferimento delle supplenze annuali 
per i posti vacanti e disponibili nella scuola (2454). 
(Parere alla V I I I  Commissione) - Relatore: Orsini Gianfranco. 

Parere sulla proposta di legge: 

CIRINO PomcINo ed altri: Adeguamento del contributo annuo alla 
Stazione zoologica ((Antonio Dohrn )) di Napoli e suo potenzia- 
mento (2755). 
(Parere alla VIII 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 alza X Commissione) - Relatore: Coloni. 

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 
della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, concernente disciplina 
del credito agevolato al settore industriale (1438); 

CERRINA FERONI ed altri: Modificazioni alla disciplina del credito 
agevolato all’industria (2328). 
(Parere alla X I I  Commissione) - Relatore: Sinesio. 
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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 
industriali, commerciali ed artigiane (Approvata, in un 
cato, dal Senato) (2774). 
(Parere alla XZZ Commissione) - Relatore: Barontini. 

Parere sul disegno di legge: 

Norme per l’attuazione della direttiva n. 80/1095/CEE 

testo unifi- 

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. 

- 
ORE 18 

Comitato permanente per i pareri. 

Parere sulla proposta di  legge: 

CRIST~F~RI  ed altri: lstituzione del ruolo ad esaurimento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, per 
il personale diretgvo 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: 

Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettera tra l’Italia e la 
AIEA per la modifica dell’annesso I dell’accordo di sede relativo 
al Centro internazionale di fisica tecnica di Trieste, effettuato a 
Vienna il 3 e il 30 maggio 1983 (Approvato dal Senato) (2896). 
(Parere alla ZZZ Commissione) - Relatore: Coloni. 

Parere sul disegno di legge: 

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

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 sull’emendamento al disegiio 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 fmanza e del Corpo degli agenti di custodia (1399); 

RAUTI e BAGHINO: Promozione dei sottdciali iscritti nei ruoli 
d’onore (157); 
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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 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 d i  legge: 
:%:7.- / 1 
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 sevizio all’gstero e trattamento economico del per 
sonale della difesa ivi destinato (2665). 
(Parere alla VI2 Commissione) - Relatore: Sinesio. 

Parere sul12 proposte di  legge: 

FOSCHI ed altri: Elevazione del contributo ordinario alla Scuola d i  
perfezionamento in diritto sanitario dell’UniversitB 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 VZZZ Commissione) - Relatore: Orsini Gianfranco. 

Payere sull’emendamento al nuovo testo. del disegno di legge: 

Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle Università 
(1 107). 
(Parere alla VIZI Commissione) - Relatore: Orsini Gianfranco. 

Parere su1 testo unificato del disegno e delle proposte di  legge: 

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

F& ed‘ altri:’ Nuove- norme per la conservazione e la valorizza- 
zione dei beni culturali ed ambientali (974bis). 
(Parere alla VIZI Commissione) - Relatore: Orsini Gianfranco. 

... . . 

Parere . .  suila propostà di legge; 

ZWH ed altri: Sanatona per i ritardati versamenti dei prelievi 
comunitari di corresponsabilità sul latte (Approvata dalla XZ Com- 
missione della Camera e modificato dal Senato) (7163). 

. .  (Parere alla XZ Commissione) - Relatore: Coloni. . .  
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Parere sul nuovo testo della proposta di legge: 

SANESE ed altri: Modifiche ed integraioni alla legge 2i marzo 1958, 
n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore 
(273). 
(Parere alla XII. Conzmissione) . - Relatore: .Sipesio. 

. ,  

* * *  

’VI13 COMMISSIONE PERMANEN-TE 1 
(Istruzione) 

ORE 17,45 

In sede referente. 

Seguito dell’esame della proposta di  legge: 

BOSI MARAMOUI ed altri: Organizzazione delle biblioteche scolasti- 
che nella scuola dell’obbligo e negli istituti di istruzione - secondaria 

(Parere della I e‘ della V Commissione) . -  - Rela$ore: Franchi .Rob.erto. 

- .  
(555’). . . .  . 

ORE 18 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione delle proposte d i  legge : 

Senatori SAPORITO ed altri: Interpretazione, .modificazioni . ed- . inte- 
grazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, 
n: 382,. sul riordinamento della docenza universitaria, ’: relativa fa- 
scia di formazione nonché sperimentazione ~ organizzativa . e - .  didat- 
tica (Approvata dalla V I I  Commissione permanente del ‘Senato) 
(26 1 8).  
(Parere della I ,  della ZII, della V ,  . .  della-’Xf.’e .. . della . ‘XIV . j . ,  Com%is- .. .:,’ \! 

sione); 
FIANDROTTI: Estensione agli assistenti senza incagco, entrati nel ruolo 
degli associati, dei benefici di cui ‘all’articolo 24 del decreto del Pre- 
sidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordi- 
namento della docenza universitaria (43). 

Russo FERDINANDO ed altri: Modifiche. e integrazioni al decreto del 
Presidente della Repubblica 1-1 luglio 1980, n. 382, concernente rior- 
dinamento della docenza universitaria, relativa fascia di forqazione, 
nonché sperimentazione organizzativa e didattica (807). 
(Parere . -  della I e della V Commissione): 
hmb ed altri: Integrazione dell’articolo 50 del decreto del Presidente 
della Repubblica 11 luglio 1980,- n.- 382, concernente riordinamento 

. .  

(Parere della I e della -V Commissione); . .  
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della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e speri- 
mentazione organizzativa e didattica (248). 
(Parere della I ,  della V e della XIV Commissione); 

BALESTRACCI ed altri: Modifica dell’articolo 34 del decreto del Pre- 
sidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente la disci- 
plina deue incompatibilith e del cumulo di impieghi per i ricercatori 
universiti& (1370). 
(Parere della I Commissione); 

MENSORIO ed altri: Inquadramento nella fascia degli ordinari dei 
professori associati che hanno maturato nove anni di incarico di 
insegnamento nella stessa o in discipline &i (1531). 
(Parere della Z e della V Commissione); 

TESINI ed altri: Interpretazione autentica dell’articolo 50 del decreto 
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sull’ammis- 
sione ai giudizi di idoneith per l’inquadramento nel ruolo dei pro- 
fessori associati (1542). 
(Parere della I e della V Commissione); 

CASTAGNETTI: Interpretazione autentica dell’articolo 24 del decreto 
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di 
collocamento a riposo dei professori associati (2092). 
(Parere della I e della V Commissione); 
-s:. ) . 

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

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

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

* * *  

X COMMISSIONE P E R M A N E N T E  
(Trasporti) 

ORE 17 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 
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ORE 18 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione dei disegni e della proposta di legge: 

Misure urgent,i straordinarie per i servizi della direzione generale 
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Mini- 
stero dei trasporti (2511). 
(Parere della I e della V Commissione); 

CRESCO ed altri: Provvedimenti straordinari per l’adeguamento dei 
ruoli del personale del Ministero dei trasporti - Direzione generale 
della motorizzazione civi,le e trasporti in concessione (827). 
(Parere della I e della V Commissione). 
Relatore: Guido Bernardi. 

Potenziamento ed innovazione tecnologica del parco del materiale 
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 delle merci 
nei porti e della tassa e soprattassa di ancoraggio (1186). 
(Parere della V e della VI Commissione) - Rellatore: Lucchesi. 

Disposizioni per la difesa dell,a marina mercantile italiana (2369). 
(Parere della I ,  della 111 e della VI Commissione) - Relatore: Luc- 
chesi. 

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

*-, 
I , j  ,j;! . S. 

* * *  

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

RADIOTELEVISIVI 
ORE 15 

Sottocommissione per la pubblidta ed i criteri di spesa. 

* * *  
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COMMISSIONE PARLAMENTARE 
sul fenomeno della mafia 

(Via del Seminario - Aula V piano) 

ORE 15 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 
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CONVOCAZIONl  

MERCOLEDÌ 10 LUGLIO 

GIUNTA P E R  LE AUTORIZZAZIONI 
A P R O C E D E R E  IN GIUDIZIO 

(Presso Ada Commissione Esteri) 

ORE 15 

Seguito dell’esame della domanda di autorizzazione a procedere: 

Contro il deputato Urso (Doc. IV, n. 130). 
Relatore: Fracchia. 

Esame delle domande di autorizzazione a procedere: 

Contro il deputato Caria (Doc. IV, n. 161). 
Relatore: Granati Caruso. 

Contro il deputato Grippo (Doc. IV, n. 162). 

Relatore: Granati Caruso. 

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

Relatore: Armellin. 

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

Relatore: Spadaccia. 

* * *  
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COMMISSIONI R I U N I T E  
VI11 (Istruzione) e IX (Lavori pubblici) 

(Aula della Commissione Istruzione) 

ORE 9,30 

In sede referente. 

Esame del disegno e della proposta di  legge: 

Conversione in legge del decretelegge 27 giugno 1985, n. 312, re- 
cante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare in- 
teresse ambientale (2994). 

BASSANINI ed altri: Norme urgenti per la tutela delle aree e dei 
beni di eccezionale interesse ambientale e paesistico (2960). 
(Parere della I, della ZZ, delln V ,  della X e delZa XZ Commissione) 
- Relatori: per la VI11 Commissione: Fiandrotti; per la IX Com- 
missione: Fomasari. 

* * *  

I COMMISSIONE PERMANENTE 
(Adfari costitdonah) 

ORE 9 

Comitato pareri. 

Parere sulla proposta di  legge: 

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

Parere sul disegno di legge: 

Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra il Governo ita- 
liano e il Governo degli Stati Unit i  d’America relativo al sistema 
di sviluppo satelliti c( appesi D (TSS), effettuato a Roma il 6 giu- 
gno e il 27 giugno 1984 (2746). 
(Parere alla 111 Commissione) - Relatore: Vecchiarelli. 

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 uficiali delle Forze armate (2693). 
(Parere alla VI1 Commissione) - Relatore: Vincenzi. 
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ORE 10 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione delle proposte di legge: 

GITT~ ed altri: Aumento del contributo dello Stato a titolo di 
concorso nelle spese elettorali sostenute dai partiti politici (2945). 
(Pa?*ere della V Commissione). 

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

Discussione dei disegni di legge: 

Rivalutazione dell’assegno personale e della dotazione del Presidente 
della Repubblica (2996). 
(Parere della V Commissione) - Relatore: Labriola. 

. 

Modificazioni alla legge 29 marzo 1983, n. 93 (legge-quadro sul pub- 
blico ,impiego) (Approvato dalla I Commissione permanente del Se- 
nato) (2979). 
(Parere della I I ,  della V .  della X I I I  e della XZV Commissione) - 
Relatore: Bressani. 

In sede referente. 

Seguito dell’csame delle proposte d i  legge: 

GORLA ed altri: Abl-cITazjone dell‘aiticolo 3 della legge 3 giugno 1978, 
n. 285, contenente iicmne sul limite massimo di età per accedere ai 
pubblici concorsi (235); 

GIANNI cd 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 ( I  134). 
Relatore: Vincenzi. 

Esame della proposta d i  legge cosi ituzionale: 

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

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

MAKTELJ,OTTI ed altri: Norme a tutela dei militari coinvolti in giu- 
dizio per fatti connessi all’esercizio delle funzioni (2168). 
(Parere della ZV e della VZZ Commissione) - Relatore: Labriola. 

Esame della proposta di  legge: 

hERNARUI GUIDO: Norme concernenti il riconoscimento del servizio 
prestato presso le organizzazioni internazionali da cittadini italiani 
(2307). 
(Parere ‘della ZII, della V ,  della V I  e della XZZZ Commissione) - 

.Relatore: Venola. 

CRISTOFORI ed altri: Istituzione del ruolo ad esaurimento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, per 
il personale d,irettivo degli enti pubblici non economici disciplinati 
dalla legge 20 marzo 1975, n. 70 (2841). 
(Parere della ZZ e della V Commissione) - Relatore: Ianniello. 

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

Disoiplina 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 dtri :  Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei 
ministri (2 184); 

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

Seguito dell’esame della proposta di  legge: 

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

Esame della proposta dì  legge: 

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

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 X I I  Commissione) - Relatore: De Martino. 

. .  

Parere sulla proposta di  legge: 

Senatore &BECCHINI ed dtri: Interventi di sostegno per i concorsi 
tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane 
(Approvata, in un testo unificato, dal Senato) (2774). 
(Parere alla X I I  Commissione) - Relatore: Demitry. 

Parere sul disegno di legge: 

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

Parere sull’emendamento al testo unificato del disegno e delle‘ pro- 
poste d i  legge: 

Modifiche alla disciplina degli interventi della GEPI Spa (1817); 

MACCIOTTA ed altri: Norme per la liquidazione della GEPI Spa e 
nuova disciplina dell’intervento pubblico per il risanamento di azien- 
de industriali in crisi (387); 
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NAPOLI ed altri: Nuove norme per la disciplina delle attività della 
GEPI Spa (1207). 
(Parere alla XII Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

Esame della sentenza della Corte costituzionale: 

N. 170 del 1984. 
Rela tore : Rodo tà. 

* * *  

I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari interni) 

ORE 10 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione della proposta d i  legge: 

BASSANINI ed altri: Nuove disposizioni sul Club Alpino Italiano 
(Approvata dalla I I  Commissione permanente della Camera e mo- 
dificata dalla I Commissione permanente del Senato) (1640-B). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatore: Zolla. 

Discussione del disegno di  legge: 

Applicabilità della legge I"  giugno 1977, n. 286, sulla sospensione 
e decorrenza degli amministratori degli enti locali in dipendenza 
d i  procedimenti penali, ai presidenti ed ai componenti degli organi 
esecutivi di enti, aziende ed organismi dipendenti o comunque de- 
rivanti da enti territoriali (2074). 
(Parere della I ,  della IV, della XI e della XIV Commissione) - 
Relatore: La Russa. 

In sede consultiva. 

Parere sul nuovo testo del disegno di  legge: 

Istituzione dal Ministero dell'ecologia (1203). 
(Parere della I I ,  della I I I ,  della IV, della V ,  della VIII,  della IX, 
della X ,  della XI, della XII e della XIV Commissione). 
(Parere alla I Commissione) - Relatore: Zaniboni. 

Parere sul disegno e sulla proposta d i  legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, re- 
cante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare 
interesse ambientale (2994). 
(Parere della I ,  della I I ,  della V e della X Commissione). 
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BASSANINI ed altri: Norme urgenti per la tutela delle aree e dei 
beni di eccezionale interesse ambientale e paesistico (2960). 
(Parere della I ,  della I I ,  della V ,  della X e della X I  Commissione). 
(Parere alle V I I I  e I X  Commissioni riunite) - Relatore: Arbasino. 

I V  CQMMISSIONE P E R M A N E N T E  
(Giustizia) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

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

Discussione della proposta di legge: 

Immissione nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli 
autisti del Ministero di grazia c giustizia assunti ai sensi della 
legge 11 novembre 1982, n. 861 (1804-2026-0). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatore: Testa. 

In sede referente. 

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 nonne sui consigli giudiziari (2401). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatore: Casini Carlo. 

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

Riparazione per l’ingiusta detenzione (694) ; 

MACIS ed 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, 11. 354, re- 
cante norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle 
misure privative e limitative della libertà (339); 
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MA”UZZU ed altri: Norme per incentivare il lavoro penitenziario 
(340). 
(Parere della I ,  della V e della XIIZ Commissione) - Relatore: 
Pontello. 

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 

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

Russo FRANCO ed altri: Modifiche 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 I ,  della IZ e della XIV Commissione); 

BWHICCHIO SCHELOTTO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla 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 I e della I I  Commissione); 

ANIASI 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 I I  Commissione). 
Relatore: De Luca. 

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

Modifica dell’istituto della comunicazione giudiziaria (693) ; 

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

Esame delle proposte di legge: 

TRANTINO: Modificazioni dell’articolo 2 della legge 12 luglio 1975, 
n. 311, e conseguente specificazione delle funzioni del segretario giu- 
diziario (407). 
(Parere della I Commissione) - Relatore: Quarta; 

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

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

STERPA ed altri: Nuova disciplina del segreto professionale del gior- 
nalista (2543). 
(Parere della I e delta I I  Commissione) - Relatore: Casini Carlo. 
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ALAGNA ed altri: Modifica ed i,ntegrazioni alla legge 4 maggio 1983, 
n. 184, concernente la disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei 
minoi  (1018). 
(Parere della I Commissione); 

PEDRAZZI CIPOLLA ed altri: Norma transitoria della legge 4 maggio 
1983, n. 184, concernente disciplina dell’adozione (1514). 
(Parere della I e della ZII Commissione); 

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

BOCHICCHIO SCHELOTI-O 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 I  Commissione) - Relatore: PonteHo. 

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. 

* f: x 

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 I’ordina- 
mento del gioco del lotto e misure per il perspnale del lotto (1.634). 
(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 I’acquisizione di prodotti ad alta tec- 
Rolugia (1768). 
(Parere della I ,  della ZII, della IV,  della V ,  della V I I ,  della VIZI e 
della X I I  Commissione) - Relatore: Rosini. 
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Segiiito 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). 

BELLKCHIO 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); 

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. 

* Q t 

VIIJ COMMISSIONE PERMANENTE 
(1s truzione) 

ORE 11,30 

In sede referente. 

Seguito delf‘esame del disegno e delle proposte di legge: 

Riorganizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali 
(2022). 
(Parere della I e della V Commissione). 
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CAFARELLI : Modifiche ed integrazioni alle competenze ed all’orga- 
nizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali (1521) .  
(Parere della I ,  della ZI e della V Commissione). 

FERR~ ed altri: Norme per la riforma dell’organizzazione della tutela 
dei beni culturali ed ambientali (974-ter). 
(Parere della I ,  della I I ,  della IV, della I’, della VI e della I X  
Comnzissione) . 
Relatore: Franchi Roberto. 

* * *  

I X  COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

ORE 17 E 18,30 

Comitato ristretto. 

Esame della proposta di legge n. 795, concernente ((Ristruttura- 
zione ruoli ANAS n. 

* * *  

X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

ORE 9 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

ORE 9’30 

In sede referente. 

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

Mod~ificazioni ed. integrazioni della legge 6 giugno 1974, n. 298, 
concernente istituzione dell’albo nazionale degli autotrasportatori di 
cose per conto terzi, disciplina dell’autotmsporto di cose e istitu- 
zione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci 
su stmda (1231).  
(Parere della I ,  della I I ,  della I I I ,  della IV, della V ,  della VI,  della 
VIZI e della X I I  Commissione); 
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BOCCHI ed altri: Modificazioni ed integrazioni della legge 6 giugno 
1974, n. 298, concernente istituzione dell’albo nazionale degli a u t o  
trasportatori di cose per conto terzi, dkciplina degli autotrasporta- 
tori di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i 
trasporti di merci su strada (467). 
(Parere della I ,  della ZII,  della IV,  della V ,  della V I ,  della X I I  e 
della XIII  Commissione); 

BERNARDI GUIDO ed altri: Modificazioni ed integrazioni della legge 6 
giugno 1974, n. 298, concernente istituzione dell’albo nazionale de- 
gli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina dell‘auto- 
trasporto di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella 
per i trasporti di merci su strada (977). 
(Parere della I ,  della 11, della ZII, della IV, della V ,  della VI  e 
della XIII  Commissione) - Relatore: Bernardi Guido. 

CRISTOFORI ed altri: Assunzione di personale a termine negli aero- 
porti (2503). 
(Parere della I ,  della V ,  della X I I  e della X I I I  Commissione) - 
Relatore: Becchetti. 

Esame del disegno di  legge: 

Legge-quadro in materia di ferrovie d’interesse regionale già con- 
cesse d’industria privata (2390). 
(Parere della I ,  della ZII, della ZV, della V e della V I  Commissione) 
- Relatore: Ligato. 

ORE 16 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

ORE 17,30 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 1064 e 2103 Concernenti l’ado- 
zione delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli. 

ORE 18,30 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno di legge n. 2023 concernente la nautica da di- 
porto. 

2: :> * 
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XI COMMISSIONE PERMANENTE 
(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 XZ Com- 
missione della Camera e modificato dal Senato) (716/B). 
(Parere della I, della ZII, della V e della V I  Commissione). 
Relatore: Mora. 

In sede consultiva. 

Seguito del 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 (1500); 

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 XZI Commissione) - Relatore: Zambon. 

Parere sul disegno e sulla proposta di  legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 27 giuzno 1985, n. 312, re- 
cante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare 
interesse ambientale (2994). 
BASSANINI ed altri: Norme urgenti per la tutela delle aree e dei 
beni di eccezionale interesse ambientale (2960). 
(Parere alle Commissioni riunite VIZI  e ZX)  - Relatore: Bruni. 

Parere sul disegno di legge: 
Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, re- 
cante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in ma- 
teria di calamità naturali (2995). 
(Parere alle Commissioni riunite V e ZX) - Relatore: Rabino. 
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Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 401 e 514 concernenti: Modifi- 
cazioni del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, 
n. 930, concernente norme per la tutela delle denominazioni di 
origine dei mosti e dei vini. 

ORE 15 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 850, 921 e 1797 concernenti: 
Norme per la classificazione, l’istituzione del marchio di garanzia 
di qualith e la denominazione di origine per l‘olio di oliva desti- 
nato alla vendita minuta. 

B t *  

XIV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e saniti pubblica) 

ORE 9 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 194, 327, 1212, 1604 e 2171, con- 
cernenti l’assistenza e l‘integrazione sociale alle persone handicappate. 

ORE 10 

Svolgimento di interrogazioni: 

PASTORE: n. 5-00081 (Copertura finanziaria e problemi connessi al- 
l’urgente trasferimento di tutte le divisioni e servizi del vecchio 
stabile dell’ospedale San Paolo di Savona, nel nuovo complesso 
ospedaliero di Valloria). 

CECI BONIFAZI, GIOVAGNOLI SPOSETTI, PASTORE, PALOPOLI e GELLI: 
n. 5-00403 (Protezione sanitaria per le malattie sociali quali la tha- 
lassemia, i tumori, l’emofilia, il diabete, ecc.). 

CECI BONIFAZI, TAGLIARLE, PASTORE e ’ GELLI: n. 5-00972 (Esclusione 
dal prontuario terapeutico del farmaco cc Pancrex V D). 

PASTORE, ANTONI, PALOPOLI, CECI BONIFAZI, GIOVAGKOLI SPOSETTI e 
MONTANARI FORNARI: n. 5-01014 (Nomenclatore tariffario delle pro- 
tesi e degli ausili terapeutici). 
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In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

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

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

In sede legislativa. 

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 ZII,  della V e della XI Commissiotie) - Rela- 
tore: Meleleo. 

In sede consultiva. 

Parere sulle proposte di legge: 

MANCA NICOLA ed altri: Nuove iiorme per la commercializzazione 
del latte (1675). 

ANIASI ed altri: Disciplina del trattamento, della distribuzione e 
della denominazione dei diversi tipi di latte alimentare (1921). 
(Parere alla XI Commissione) - Relatore: Del Mese. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

ORE 12,45 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 616, 737, 1007, 1202 e 1226, con- 
cementi la disciplina della trasfusione del sangue e dei servizi di 
immunoematologia e trasfusionali. 

ORE 15,30 
Comitato ristretto. 

Esame della proposta di legge n. 1191, concernente la nuova di- 
sciplina dell’istituto della controvisita veterinaria. 

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

RADIOTELEVISIVI  
_ . .  . -  

ORE 11,30 

Elezione dei componenti il consiglio di amministrazione della FUI. 

Determinazione del limite massimo degli introiti pubblicitari della 
RAI per il 1985 e contestuale fissazione della quota percentuale 
massima di messaggi pubblicitari per ciascuna ora di effettiva tra- 
smissione. 
Relatore: senatore Cassola. 

Discussione della proposta di modificazione dei quorum deliberativi 
previsti dal regolamento della Commissione. 
Relatore: senatore Cassola. 

Seguito della discussione sull’impostazione della programmazione 
complessiva del servizio pubblico e sull’infomazione. 

_ .  , 

* * *  

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

nel Mezzogiorno 
(Aula IV piano - Via del Seminario, n. 76) 

ORE 10 

PROCEDURE TNFORMATNE. 

Audizione del Commissario liquidatore della cessata Cassa per il 
Mezzogiorno, ing. Giuseppe Travaglini. 

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
sul fenomeno della mafia 

(Aula V piano - Via del Seminario, 76) 

ORE 16 
. . . . . . . . . . .  

Iniziative dopo la Ilsita in Calabria. 
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CONVBCAZION1 

COMMISSIONI RIUNITE 
V (Bilancio e progr-azione) . e  .VI (Finanze e tesoro) 

(Aula della VI Commissione Finanze e tesoro) 

ORÈ 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. 7-00198. 

* * *  

I COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari costituzionali) 

ORE 10 

In sede redigente; 

Seguito _ . - .  della _ . .  discussione _. - - del -. - disegno . . e . -. della- . . proposta di legge: 

Iititilzione del Ministero dell’ecologia (1203). . 

(.?zrere della 11, della 111, delle .N; -della .Vj ;della . VIII; -delEa.-.I%, 
della X, della X I ,  della X I I  e -della. XIV Commissione); - 

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

V I  COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

ORE 15,30 

Comitato ristretto. 

Nominato per il provvedimento n. 1768 (procedure contrattuali). 

VI1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Difesa) 

ORE 9 3  

In sede referente. 

Seguito dell’esame 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). 
(Parere della I ,  della I I  e della V Commissione). 

SAVIO ed altri: Riapertura dei termini per la concessione di meda- 
glia d’oro al valor militare alla città di Verona per mento acquisito 
durante la Resistenza (1562). 
(Parere della I Commissione). 

BORGOGLIO ed altri: Riapertura dei termini per la concessione di 
medaglia d’oro al valor militare alla provincia di Alessandria per 
mento acquisito durante la Resistenza (2399). 
(Parere della Z e della I l  Commissione). 
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- .  
Esame della proposta di legge: 

CARLOTTO ed altri: Riapertura dei termini per la concessione della 
medaglia d’oro al valor militare al comune di Castellino Tanaro in 
provincia di Cuneo (2720). 
(Parere della I e della I I  Commissione) - Relatore: Savio. 

Esame delle proposte di legge: 

ZOPPI ed altri: Estensione dei benefici previsti dalla legge 31 marzo 
1971, n. 214, ad alcune categorie di ex dipendenti del Ministero 
delmla difesa (818). 
(Parere della I e della V Commissione). 

ZANINI ed altri: Modifiche alla legge 31 mano 1971, n. 214, con- 
cernente provvidenze per talune categorie di ex dipendenti del Mi- 
nistero della difesa, in materia di ampliamento di benefici pen- 
sionistici e delle categorie ammesse a beneficiarne (960). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatore: Di Re. 

Esame della proposta di legge: 

STEGAGNINI ed altri: Riconversione del Centro applicazioni militari 
per l’energia nucleare (CAMEN) di San Piero a Grado (Pisa) in 
Centro ricerche, esperienze e studi per le applicazioni scientifiche 
e tecnologiche di interesse militare (CRESAM) (2109). 
(Parere della I ,  della V e della X I I I  Commissione) - Relatore: 
Savio. 

Esame della proposta di legge: 

MELELEO: Norme perequative relative all’indennitii pensionabile per 
il personale militare addetto agli stabilimenti militari di pena (2006). 
(Parere della I ,  della IV e della V Commissione) - Relatore: Caccia. 

Esame della proposta di legge: 

BARACE-ITI ed altri: Modifiche ed imntegrazioni alla legge 24 di- 
cembre 1976, n. 898, concernente la nuova regolamentazione delle 
servitù militari (67). 
(Parere della I ,  della I I ,  della V e della I X  Commissione) - R e  
latore: A1berh.i. 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 153, 1371 e 1667, concernenti 
il trattamento economico per i militari. 

* * w  
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VI11 COMMISSIONE P E R M A N E N T E  
(f s truzione) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

, ' .  

Seguito.. della' discussione delle proposte di  legge: 

Senatore SAPORITO ed altri: Interpretazione, modificazioni ed inte- 
grazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, 
n:: 382, sul piiordinamento della docenza universitaria, relativa fa- 
scia di formazione nonchC sperimentazione organizzativa e didattica 
(Approvata dalla VZZ Commissione permanente del Senato) (2618). 
(Parere della I ,  della ZII, della V, della XZ e della XZV Com- 
missione): 

FIANDROTTI: Estensione agli assistenti senza incarico, entrati nel 
ruolo degli associati, dei benefici di cui all'articolo 24 del decreto 
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente 
il riordinamento della docenza universitaria (43). 
(Parere della Z e della V Commissione). 

Russo FERDINANW ed altri-: Modifiche e integrazioni al decreto del 
Presidente della Repubblica 11, luglio 1980, n. 382, concernente nor- 
dinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione, 
nonché sperimentazione organizzativa e didattica (807). 
(Parere della Z e della V Commissione). . 

, .  ed- a l t i :  Integrazione dell'articolo 50 del decreto del Presi- 
dente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente riordi- 
rikrk&to -delli. docenza Universitaria e relativa fascia di formazione 
e sperimentazione 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 di- 
sciplina delle incompatibilità e del cumulo di impieghi per i ricer- 
catori universitari (1.370). 
(Parere della Z Conzmissione). 

MENSORIO ed altri: Inquadramento nella fascia degli ordinari dei 
professori associati che hanno maturato nove anni di incarico di 
insegnamento nella stessa o in discipline affini (1531). 
(Parere della Z e della V Commissione). 

TESINI' ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 50 del de- 
creto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; sulla 
ammissione ai giudizi di idoneità per l'inquadramento nel ruolo 
dei professori associati (1 542). 
(Parere della Z e della V Commissione). 
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CASTAGNETTI: Interpretazione autentica dell’articolo 24 del .decreto 
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia 
di collocamento a riposo dei professori associati (2092). 
(Parere della I e della I/ Commissione). 

D’ACQUISTO ed altri: Norme per l’inquadramento nella fascia dei 
professori associati di talune categorie di professori incaricati . (2556). . .  

(Parere della I e della .V Commissione). . ,. 

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

FIORINO ed altni: Definizione dello stato giuridico dei ricercatori 
universistari e integrazioni e modifiche al decreto del Presidente 
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della do- 
cenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchC sperimen- 
tazione organlzzativa e didattica (2548). 
(Parere della I e della V Commissione). 
Relature: d’Aquino. 

* * *  

X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

ORE 9,30 

Svolgimento di interrogazioni: 

Russo FERDINANDO: n. 5-00686 (potenziamento infrastrutture F.S. 
Palermo e Termini Imerese); 

AGOSTINACCHIO: n. 5-00841 (anomalie aviostazione Foggia); 

GERMANA: n. 5-01 112 (raddoppio F.S. Patti-Milazzo); 

PASTORE e TORELLJ: n. 5-01671 (nuovo orario ferroviario 1985); 

RICCARDI: n. 5-01677 (nuovo orario ferroviario 1985); 

SCAIOLA: n. 5-01678 (coincidenze ferroviarie ponente ligure). 

ORE 10 

Discussione della risoluzione: 

. PROIETTI ed altri: n. 7-00152 (riordinamento aviazione &vile). 
_. . _.- ~ - - 

. .- - 
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ORE 10,30 

In sede referente. 

Esame della proposta di legge: 

LA PENNA ed altri: Disciplina dei servizi di telematica; modifica 
degli articoli 183, 214 e 217 del codhce postale e delle telecomuni- 
cazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 
marzo 1973, n. 156 (957). 
(Parere della I ,  della ZV e della V Commissione) - Relatore: Dutto. 

ORE 11 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

XI COMMISSIONE P E R M A N E N T E  
(Agricoltura) 

ORE 9,30 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte d i  legge nn. 354, 431 e 1079 concernenti: 
Legge-quadro per la stipula di accordi interprofessionali tra p r e  
duttori agricoli e industria di trasformazione. 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

Senatore PACINI ed altri: Norme per il recepimento della diretti- 
va 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici (Appro- 
vata dal Senato) (2485). 
(Parere della I ,  della ZII, della V e della I X  Commissione); 

NEBBIA ed altri: Norme per il recepimento della direttiva n. 79/ 
409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici (2572). 
(Parere della I ,  della ZII,  della V e della I X  Commissione); 

LODICIANI ed altri: Norme per il recepimento della direttiva 791 
409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici (2694). 
(Parere della I ,  della ZII, della V e della I X  Commissione) - 
Relatore: Meneghetti. 
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ORE 12 

Comitato 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. 

ORE 12,30 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * f  

XIV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanità pubblica) 

ORE 15 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno e delle proposte di 1,egge nn. 1429, 135, 503, 527, 
940, 1296, 1489, 1707, 1905, 1942 e 1964, concernenti la riforma 
dell’assistenza psichiatrica. 

* * +  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per la ristrutturazione e riconversione industriale 
e per i programmi delle partecipazioni statali 

(Aula Commissione - IV Piano Palazzo di Via del Seminario) 

ORE 16 

Audizione del Ministro delle partecipazioni statali, del Presidente 
dell’IR1, del Presidente e dell’knministratore delegato della FIN- 
SIDER sulla situazione del settore siderurgico (ai sensi dell’articolo 
13, quarto c o m a ,  della legge -12 agosto 1977, n. 675). 

. . . - . . . . 
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CONVOCAZIONI 
MARTEDÌ 16 LUGLIO 

I11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari esteri) 

ORE 17 

comitato ristretto. 

Esame del disegno e delle proposte di legge nn. 1832, 51 e 451, 
concernenti il censimento degli italiani all’estero. 

VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

ORE 17,30 

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); 

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

P ~ o  e DA MOMMIO: n. 5-01809 (IMI certificati di deposito). 
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CONVOCAZIONI 
MERCOLEDÌ 17 Luma 

VI COMMISSIONE PER 
(Finanze e tesoro) 

In sede legislativa. 
ORE 9,30 

Discussione del disegno d i  legge: 

MANENTE 

Disposizioni per assicurare la continuith della riscossione delle impo- 
ste dirette (2870). 
(Parere della Z,  della ZV 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 XZZ Commissione); 
ANTONI ed altri: Norme in materia di imposta locale sui redditi con 
particolare riferimento alle imprese artigiane (2578). 
(Parere della V e della XZZ Commissione); 
SERRENTINO ed altri: Disposizioni in materia d’imposta locale e sui 
redditi delle imprese minori (2664). 
(Parere della Z, della V ,  della X ,  della XI, della XZZ e della XZZI 
Commissione). 
Relatore: Da Mommio. 

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 XZ e della XZZ Commissione); 
FF~RRARI SILVESTRO ed altri: Disposizioni in materia di impiego di 
carburanti per uso agricolo e industriale (1540). 
(Parere della Z, della ZV, della XZ e della XZZ Commissione); 
LOBIANCO ed altri: Modifìche ed integrazioni alla legislazione in ma- 
teria di carburanti per uso agricolo (2591). 
(Parere della Z, della V ,  della XZ e della XZZ Commissione). 
Relatore: Ravasio. 
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CONVOCAZIONI 
GIOVEDÌ 18 LUGLIO 

COMMISSIONI RIUNITE 
IV (Giustizia) e VI (Finanze e tesoro) 
(Aula VI Commissione finanze e tesoro) 

ORE 11 

In sede referente. 

Esame della proposta di legge: 

Senatori BERLANDA ed altri: Istituzione e disciplina delle societiì 
di  investimento immobiliare (Approvata dal Senato) (2713). 
(Parere della I ,  della ZII, della VI della IX e della X I I I  Commis- 
sione) - Relatori: per la IV Commissione: Reggiani; per la VI 
Commissione: Merolli. 

* * *  

VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

QRE 9,30 

In sede referente. 

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 XIZI Commissione) - Relatore: Nucci 
Mauro. 

Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo S. p. A 


