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CONVOCAZIONI  

MARTEDÌ 16 LUGLIO 

COMMISSIONI RIUNITE 
I (Affari costituzionali) e IV (Giustizia) 

(Aula I Commissione) 

ORE 16,30 

Comitato dei nove. 

Esame del disegno di legge n. 2388 e delle abbinate proposte di legge 
nn. 2425, 2499 e 2593. 

COMMISSIONI RIUNITE 
I1 (Interni) e X (Trasporti) 

(Aula I1 Commissione) 

ORE 11 

Comitato ristretto. 

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

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

e IX (Lavori pubblici) 
(Aula Commissione Bilancio) 

ORE 10 

Comitato dei nove. 

Esame del disegno di legge n. 2995 concernente la proroga dei ter- 
mini previsti da disposizioni legislative in materia di calamiti na- 
turali. - 
ORE 11,30 

In sede referente. 

Esame del disegno di legge: 

Disposizioni in materia di calamità naturali (2824). 
(Parere della I ,  della 11, della IV, della V I ,  della VIII ,  della X ,  della 
XI, della X I I ,  della X I I I  e della XIV Commissione) - Relatori: per 
la V Commissione, Conte Carmelo; per la IX Commissione, Fori 
nasari. 

* * *  

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

e XIV (Igiene e sanità pubblica) 
(Aula Commissione bilancio) 

ORE 20 

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti' dei gruppi. 

* * *  

COMMISSIONI RIUNITE 
VI11 (Istruzione) e 'HX (Lavori pubblici) 

ORE 16,30 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno e della proposta di legge -nn. 2994, 2960, con- 
cernenti disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare 
interesse ambientale. 

, .  

* -.e- * 
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I COMMISSIONE P E R M A N E N T E  
(Affari costituzionali) 

ORE 18 

Comitato dei nove. 

Esame delle proposte di legge nn. 111, 129, 348, 1074 e 1722. 

* * *  

I1 COMMISSIONE P E R M A N E N T E  
(Affari interni) 

ORE 16 

Comitato ristretto . 
Esanie dei progetti di legge nn. 2461, 223, 1734, 1861, 2078, 2258, , 

2262, 2510, 2673 e 2743 in materia di sport. 

* * *  

I11 COMMISSIONE P E R M A N E N T E  
(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. 

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

ORE 11 

Svolgimen to di interrogazione : 

CERRINA FERONI ed altri: n. 5-01724. 
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ORE 16 

In sede referente. 

Seguito dell’esame della proposta di  legge: 

BASSANINI ed altri: Disciplina del Nucleo di valutazione degli inve- 
stimenti pubblici (2001). 
(Parere della Z e della XZZ Commissione) - Relatore: Pellicanò. 

ORE 18 

Comitato permanente per i pareri. 

Parere sulla proposta d i  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: 

Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettera tra l’Italia e I’AIEA 
per la modifica dell’annesso I dell’accordo di sede relativo 4 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 testo unificato del disegno e delle proposte di legge: 

Aumento ,del,le sovvenzioni previste per #legge in favore delle Asso- 
ciazioni d’arma (2289); 

STEGACNINI ed altri: Aumento del cdntributo annuo a favore del- 
l;Istit,uto del Nastro Azzurro tra combattenti decorati al valor mili- 
tare (2927); 

BATTISTUZZI ed altri: Aumento del contributo annuo a favore del- 
l’Istituto nazionale del Nastro Azzurro tra combattenti decorati al 
valor militare (2954). 
(Parere alla VZZ Commissione) - Relatore: Sinesio. 

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

Iscrizione e avanzamento nel ruolo d’onore dei militari e graduati 
di truppa dell’esercito, dellla marina, dell’aeronautica, del Corpo della 
guardia di finanza e del Corpo. dcgli agenti di custodia (1399); 
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RAUTI e BACHINO: 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 re- 
quisiti (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 foize armate (2693). 
(Purere alla VZZ Commissione) - Relatore: Sinesio. 

Parere sul disegno di legge: 

Modifiche alla ,legge 27 dicembre 1973, n. 838, rclativa all’ordinamen- 
to degli ufficiali degli addetti dell’esercito, della marina e dell’aero- 
nautica in servizio all’estero e trattamento economico del personale 
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 
perfedonamento in diritto sanitario dell’università degli studi di 
Bologna (1365); 

Senatori BOMPIANI ed altri: Elevazione del contributo ordinario alla 
scuola di perfezionamento in diritto sanitario dell’UniversitA degli 
studi di Bologna (Approvata dal Senato) (2786). 
(Parere alla VIZI  Commissione) - Rdatore: Orsini Gianfranco. 

Parere sulla proposta di legge: 

ZUECH ed altri: Sanatoria per i ritardati versamenti dei prelievi co- 
munitari di corresponsabilità sul latte (Approvata dalla XZ Commis: 
sione della Camera e modificata dal Senato) (716-B). 
(Parere alla XZ Commissione) - Relatore: Coloni. 

Parere sul nuovo testo della proposta di legge: 

SA~YESE ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, 
n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore (273). 
(Parere alla XZZ Commissione) - Relatore: Sinesio. 

* * *  
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V I  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 FEXONI ed altri: n. 5-01756 (investimenti esteri); 

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

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

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

* * *  

VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Istruzione) 

ORE 18,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno dì legge: 

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

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 riordinamento della docenza universitaria, relativa fa- 
scia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica 
(Approvata dalla V I I  Commissione permanente del Senato) (2618). 
(Parere della I ,  della.  IZI,  della V ,  della X I  e della X N  Com- 
missione). 

FIANDROTTI: Estensione agli assistenti senza incarico, entrati nel 
ruolo degli associati, dei benefici di cui d’articolo 24 del decreto 
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente 
il riordinamento della docenza universitaria (43). 
(Parere della I e della V Commissione). 
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Russo FFXDINANW ed altri: Modifiche e integrazioni al decreto del 
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente rior- 
dinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione, 
nonché sperimentazione organizzativa e didattica (807). , 

(Parere della I e della V Commissione). 

A” ed altri: Integrazione dell’articolo 50 del decreto del Presi- 
dente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente riordi- 
namento della 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 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 affini (1531). 
(Parere della I 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 (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). 

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 I/ Commissione). . 
FIORINO ed altri: Definizione dello stato giuridico dei ricercatori 
universitari e integrazioni e modifiche al decreto del Presidente 
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della d o  
cenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimen- 
tazione organizzativa e didattica (2548). 
(Parere della I e della V Commissione). 
Relatore: D’Aquino. 
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X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

ORE 16,30 

INDAGINE CONOSCITIVA SULLO SVILUPPO DELLA TELEMATICA. 

Audizione del, ,presidente del Consiglio nazionale ,delle ricerche e del 
presidente della RAI-TV. 

- 
ORE 17,30 

Comitato ristretto. 

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

* * *  

XII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

ORE 16 

Svolgimento di interrogazioni: 

VIRGILI ed altri: n. 5-01733 (Grunding-Philips di Rovereto); 

BRUNI ed altri: n. 5-01524 (lavoratori centrale Montalto). 

Discussione della risoluzione: 

CITARISTI ed altri: n. 7-00189 (Crisi siderurgica e trattato CECA) 

* * *  

XIII  COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavoro) 

ORE 15,30 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno. e delle. proposte di legge:. 

Piano straordinario per l'occupazione giovanile (Approvato dalle 
Commissioni permanenti riunite V e X I  del Senato) (2989). 
(Parere della I ,  della I I ,  della IV. della V, dell'VIII, della X e della 
XIZ Commissione). 
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MARTINAT ed altri: Modifica alla legge 1’ giugno 1977, n. 285, con- 
cernente provvedimenti in favore dell’occupazione giovanile (212). 
(Parere della I ,  della IV, della V, della VI  e della X I I  Commissione). 

PIREDDA: Istituzione del . fondo di solidarità nazionale per l’occupa- 
zione temporanea di giovani disoccupati in servizi di interesse ge- 
nerale o in attività di produzione di beni (1954). 
(Parere della I ,  della I I ,  della V ,  della VI e della I X  Commissione). 
Relatore: Rossattini. 

ORE 19 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

XIV COMMISSIONE P E R M A N E N T E  
(Igiene e sanith pubblica) 

comitato ristretto. 

ORE 16 

Esame delle proposte di legge nn. 443, 886 e 1445, concernenti norme 
di indirizzo alle. regioni in tema di prevenzione e cura del diabete 
mellito. 

* * *  

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

(Palazzo del Sem.inario - Aula I11 piano) 

ORE 19 
* * *  

COMMISSIONE P A R L A M E N T A R E  
sul fenomeno della mafia 

(Aula V piano - Via del Seminario, 76) 

ORE 16 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 
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CONVOCAZIONI 

MERCOLEDÌ I 7 Luma 

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI 
A PROCEDERE IN GIUDIZIO 

(Presso la Commissione Esteri) 

ORE 16 

Esame delle ddmande di autorizzazione a procedere: 

Contro il deputato Drago (Doc. IV, n.  175). 
Relatore: Fracchia. 

' Contro il deputato Madaudo (Doc. IV, n. 176) 
Relatore: Testa. 

Contro il deputato Tramarin (Doc IV, n. 177). 
Relatore: Bonfiglio. 

Contro il deputato Fantò (Doc. IV, n. 178). 
Relatore: Armellin. 

Contro il deputato Capanna (Doc. IV, n. 179). 
Relatore: Armellin. - ,  

Contro il deputato Comis (Doc. IV, n. 180) 
Relatore : Cif arelli. 

Contro il deputato Di Donato (Doc. IV, n. 181). 
Relatore: Cifarelli. 

Contro il deputato Genova Doc. IV, n. 182). 
Relatore: Spadaccia. 

* * *  
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C O M M I S S I O N I  RIUNITE 
I11 (Affari esteri) e VI1 (Difesa) 

(Aula della Commissione Difesa) 

ORE 11,30 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 330, 346, 944 e 1435, concernenti 
la vendita delle armi all’estero. 

* * *  

. . C O M M I S S I O N I  RIUNITE 
VI11 (Istruzione) e IX (Lavori pubblici) 

(Aula Commissione Istruzione) 

ORE 15,30 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno e della proposta di legge n. 2994, 2960, concer- 
nenti disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare 
interesse ambientale. 

* + *  

I COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari costituzionali) 

ORE 9 

Comitato pareri. 

Parere sulle proposte di legge: 

VERNOLA: Collocamento a riposo anticipato a favore dei lavoratori 
ciechi dipendenti pubblici (1220). 
(Parere alla Commissione speciale per la riforma del sistema pensio- 
nistico) - Relatore: Vicenzi. 

VITI ed altri: Istituzione degli uffici scolastici regionali in Basilica- 
ta, Umbria, Trentino-Alto Adige e iMolise (1463). 
(Parere alla VIZI Commissione) - Relatore: Mattarella. 
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Parere sul testo unificato delle proposte di legge: 

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

SAVIO ed altri: Riapertura dei te&ini per la concessione. di ‘meda- 
glia d’oro al valor militare alla città di Verona per merito acqui- 
sito durante la Resistenza (1562); 

BORGOGLIO ed altri: Riapertura dei termini per la concessione di 
medaglia d’oro al valor militare alla provincia di Alessandria per 
merito acquisito durante la Resistenza (2399); 

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 alla VZZ Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

Parere sul disegno di legge: 

Nuove modalità di contabilizzazione dei versamenti effettuati ai sen- 
si della legge 26 luglio 1965. n. 966, per i servizi resi dai vigili del 
fuoco (Approvato dalla Z Commissione del Senato) (2940). 
(Parere alla ZI Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

Parere sulla proposta di legge: 

CARELLI ed altri: Insegnamento nei conservatori di musica e con- 
temporaneo esercizio della professione nelle orchestre (Approvata 
dalla VIZI Commissione permanente della Camera e modificata dalla 
VZZ Commissione permanente del Senato) (271 l/B). 
(Parere alla VIZI Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

Parere sul disegno di legge: 

Applicabilità della legge 1” giugno 1977, n. 286, sulla sospensione e 
decadenza degli amministratori degli enti locali in dipendenza di 
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 alla ZZ Conzmissione) - Relatore: Alibrandi. 

ORE 10 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno di legge: 

Provvedimenti intesi al sostegno ciell’occupazione mediante copertura 
dei posti disponibili nelle Amministrazioni statali, anche ad ordina- 
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mento autonomo, e negli enti locali (Appvovato dalla I Cornmissione 
permanente del Senato) (2783). 
(Parere della 11, della ZV, della V ,  della V I ,  della V I I ,  della VIZI,  
della I X ,  della X ,  della X I ,  della X I I I  e della X I V  Commissione) - 
Relatore: Bressani. 

Seguito della discussione dei disegni d i  legge: 

Istituzione di un nucleo della Guardia di finanza per l’accertamento 
dei danni erariali (2742). 
(Parere della IV,  della. V e della VZ Commissione) - Relatore: 
Vemola. 

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 ZII della V ,  della XlIZ e della XIV  Commissione) - 
Relatore: Bressani. 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte d i  legge: 

GORLA ed altri: Abrogazione dell’articolo 3 della legge 3 giugno 1978, 
n. 258, contenente norme, sul limite massimo di eth per accedere ai 
pubblici concorsi (235); 

GIANNI cd altri: Modifica dei requisiti generali per l’ammissione agli 
impieghi civili deilo Stato, degli enti pubblici economici, degli isti- 
tuti di credito di diritto pubblico (1338); 

COLOMBINI ed altri: Norme concementi i limiti di altezza per la par- 
tecipazione ai concorsi pubblici (1 134). 
Relatore: Vincenzi. 

Esame della proposta di  legge costituzionale: 

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

Esame delle proposte d i  legge: 

GARCNXHIO ed altri: Applicazione dell’articolo 10 del decreto-legge 29 
gennaio 1983, n. 17, convertito in legge, con modifìcazioni, 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 XI I I  Commissione) - Relatore: Ianniello. 
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MARTELLOTTI ed altri: Norme a tutela dei militari coinvolti in giu- 
dizio per fatti connessi all’esercizio delle funzioni (2168). 
(Parere della ZV e del2a VZZ Commissione) - Relatore: Labriola. 

Esame delle proposte di  legge: 

BERNARUI GUIDO: Norme concernenti il riconoscimento del servizio 
prestato presso le organizzazioni internazionali da cittadini italiani 
(2307). 
(Parere della ZZZ, della V, della VZ e della XZZZ Commissione) - 
Relatore: Vernola. 

CRISTOF~RI 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 della ZZ e della V Commissione) - Relatore: Ianniello. 

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

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

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

FERRARA ed altri: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei 
ministri (2184); 

ALIBRANDI: Ordinamento de1,la 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 s d a  responsakdità amministrativa 
patrimoniale d,i amministratori e dipendenlti pubblici (1890). 
(Parere della ZZ e della ZV Commissione) - Relatore: Alibrandi. 

Esame della proposta di  legge: 

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

Segiiito dell’esanze 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); 
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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 XIZZ Commissione). 
Relatore: Bressani. 

In sede consultiva. 

Parere sull’emendamento al disegno di  legge: 

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

Parere sulle proposte di legge: 

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

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

CRISTOFORI ed altri: Assunzione di personale a termine negli aero- 
porti (2503). 
(Parere alla X Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

Parere sul disegno di legge: 

Piano straordinario per l’occupazione giovanile (Approvato dalle Com- 
missioni riunite V e XZ del Senato) (2989). 
(Parere alla XZZZ Commissione) - Relatore: De Martino. 

Parere sui disegni di legge: 

Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo ad un emendamento 
aggiuntivo (articolo 3-bis) alla convenzione sull’aviazione civile inter- 
nazionale, adottato a Montreal il 10 maggio 1984 (2846). 
(Parere alla ZII Commissione) - Relatore: Barbera. 

Disciplina organica dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno (Ap- 
provato dal Senato) (2857). 
(Parere alla V Commissione) - Relatore: De Martino. 

Parere sulla proposta di legge: 

STEGAGXINI ed altri: Aumento del contributo annuo a favore dell’Isti- 
tuto del Nastro Azzurro tra combattenti decorati al valor militare 
(2927). 
(Parere alla VIZ Commissione) - Relatore: Vernola. 
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Esame della sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 1984. 
Relatore: RodotB. 

ORE 12 

In sede consultiva, ai sensi dell’articolo 96-bis, secondo c o m a ,  
del Regolamento. 

Disegni di  legge: 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 1 maggio 
1985, n. 215, recante differimento di termini in materia di riduzione 
della capacità produttiva nel settore siderurgico (Approvato dal 
Senato) (3038). 
Relatore: Bressani. 

Conversione in legge del decreto-legge 1” giugno 1985, n. 223, con- 
cernente proroga di termini in materia di trasmissioni radiotelevi- 
sive (Approvato dal Senato) (3039). 
Relatore: Sterpa. 

* * *  

I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari interni) 

ORE 10 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno di legge: 

Nuove modalith di contabilizzazione dei versamenti effettuati ai sensi 
della legge 26 luglio 1965, n. 966, per i servizi resi dai vigili del 
fuoco (Approvato dalla I Coinmissione permanente del Senato) (2940). 
(Parere della I, della V e della V I  Commissione) - Relatore: Zam- 
pieri. 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 

Senatori SAPORITO ed altri: Riordinamento dell’Ente Autonomo cc Espo- 
sizione Universale di Roma )) (Approvata dal Senato) (2600). 

BATTISTUZZI ed altri: Riordinamento dell’Ente Autonomo Esposizione 
Universale di Roma (743). 

COLOMBINI ed altri: Scioglimento dell’Ente Autonomo Esposizione 
Universale di Roma (EUR) (2129). 
(Parere della I ,  della V ,  della ,VZ e della . .  I X  Commissione) -. Re- 
latore: Aniasi. . .  . . 



426 - Bollettino Commissioni - 20 - Convocazioni 17 luglio 1985 

In sede consultive. 

Parere sul nuovo testo del disegno d i  legge: 

Istituzione del Mrinistero dell’ecologia (1203). 
(Parere della I I ,  della I I I ,  della IV; della V ,  della VZZZ, della I X ,  
della X ,  della XZ, della X I I  e della XIV  Commissione). 
(Parere alla I Commissione) - Relatore: Zaniboni. 

Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313 recante 
proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di 
calamità naturali (2995). 
(Parere della I ,  della 11, della IV ,  della V I ,  della VI I ,  della ZX, 
della XII e della XIII  Commissione). 
(Parere alla V e alla IX Commissione) - Relatore: Zaniboni. 

Celebrazione del V Centenario della scoperta dell’America (Approvato 
dal Senato) (2866). 
(Parere della I ,  della I I ,  della Z I I ,  della V ,  della V I  e della IX 
Commissione). 
(Parere alla VIIZ Commissione) - Relatore: Scaiola. 

ORE 16 

Comitato ristretto. 

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

+ * *  

I11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari esteri) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno d i  legge: 

Concessione di un contributo statale ordinario alla Società CC Dante 
Alighieri D (Approvato dalla ZII Commissione del Senato) (2719). 
(Parere della I, della V e della V I I I  Commissione) - Relatore: 
Gunnella. 

In sede consultiva. 

Parere sul disegno di  legge: 

Incentivi a favore delle imprese industriali italiane che realizzino 
investimenti nel territorio della Repubblica di Malta (Approvato dal 
Senato) (2642). 
(Parere alla XII Commissione) - Relatore: Gunnella. 
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In sede referente. 

Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra la Repubblica di 
Malta per la concessione di un contributo finanziario, effettuato a 
Roma il 4 e 1’8 maggio 1984 (Approvato dal Senato) (2718). 
(Parere della V Commissione) - Relatore: Portatadino. 

Ratifica ed esecuzione dell’accordo tra il Governo della Repubblica 
italiana e il Governo della Repubblica francese relativo alla manu- 
tenzione dei termini e della linea di confine, firmato a Parigi il 26 
maggio 1983, e dello scambio di lettere effettuato a Parigi il 29 no- . 
vembre 1983 (2730). 
(Parere della I ,  della V ,  della V I I ,  della ZX, della X ,  della XI e 
della XZZ Commissione) - Relatore: Bonalumi. 

Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra il Governo ita- 
liano e il Governo degli Stati Uniti d’America relativo al sistema di 
sviluppo satelliti (( appesi )) (TSS), effettuato a Roma il 6 giugno e ’ 

il 27 giugno 1984 (2746). 
(Parere della I ,  della I V ,  della V ,  della VZII e della X Commis- 

Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo ad un emendamento 
aggiuntivo (articolo 3-bis) alla convenzione sull’aviazione civile inter- 
nazionale, adotato a Montreal il 10 maggio 1984 (2846). 
(Parere della I ,  della IV, della VI1 e della X Commissione) - Rela- 
tore: Portatadino. 

Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo alla cooperazione com- 
merciale ed economica tra la Comunità europea del carbone e dell’ac- 
ciaio (CECA) e gli Stati membri. da una parte e l’India dall’altra, 
firmato a Lussemburgo il 23 giugno 1981 (2886). 
(Parere della V e della XZI Commissione) - Relatore: Bonalumi. 

Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra l’Italia e ~ ’ A ~ E A  
per la modifica dell’annesso I dell’accordo di sede relativo al Centro 
internazionale di fisica teorica di Trieste, effettuato a Vienna il 3 e 
il 30 maggio 1983 (Approvato dal Senato) (2896). 
(Parere della I ,  della V e della VIZZ Commissione) - Relatore: Bo- 
nalumi. 

I sione) - Relatore: Gunnella. 

I -q? 

Ratifica ed esecuzione dell’emendamento all’articolo XXI della con- 
venzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali 
in via di estinzione, adottata a Washington il 3 marzo 1973, approvato 
dalla sessione straordinaria delle Parti contraenti, tenutasi a Ga- 
borone (Botswana) il 30 aprile 1983 (Approvato dal Senato) (2897). 
Relatore: Bonalumi. 

Ratifica ed esecuzione dell’accordo tra il Governo della Repubblica 
italiana ed il Governo della Malaysia per evitare le doppie imposi- 
zioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito 
con protocollo e scambio di note, firmato a Kuala Lumpur il 38 
gennaio 1984 (Approvato dal Senato) (2898). 
(Parere della V e della V I  Comnzissione) - Relatore: Gunnella. 
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Ratifica ed esecuzione dell’accordo che modifica l’allegato allo sta- 
tuto della scuola europea relativo al regolamento della licenza liceale 
europea, con allegato e protocollo, firmati a Lussemburgo 1’11 aprile 
1984 (Approvato dal Senato) (2899). 
(Parere della VIZI Commissione) - Relatore: Portatadino. 

Svolgimento di interrogazioni: 

SANLORENZO ed altri: n. 5-01513 (Finalith, interventi, coordinamento 
del cc Fondo per l’Africa D); 

CANULLO ed altri: n. 5-01283 (Prospettive riforma Ministero degli 
esteri); 

SANLORENZO e CRIPPA: n. 5-01782 (Sugli aiuti italiani alle popolazioni 
dell’Etiopia colpite dalla carestia). 

‘ 

ORE 16,30 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 453, 1511, 1551, 1560 e 2114 (con- 
cernenti modifiche alla legge n. 38 del 1979). 

* * *  

IV COMMISSIONE P E R M A N E N T E  
(Giustizia) 

ORE 9 

Comitato permanente per i pareri. 

Parere sul disegno di legge: 

Applicabilith della legge 1” giugno 1977, n. 286, sulla sospensione e 
decadenza degli amministratori degli enti locali in dipedenza di pro- 
cedimenti penali, ai presidenti ed ai componenti degli organi esecu- 
tivi di enti, aziende ed organismi dipendenti o comunque derivanti 
da enti territoriali (2074). 
(Parere alla ZZ Commissione) - Relatore: Pontello. 
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ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno di  legge: 

Norme di attuazione della convenzione sulla competenza e sulla legge 
applicabile in materia di protezione dei minori, adottata a 1’Aja il 5 
ottobre 1961 (748). 
(Parere della Z e della ZII Commissione) - Relatore: De Luca. 

In sede referente. 

Seguito dell’esame della proposta di  legge: 

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

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

STERPA ed dtr i :  Nuova disciplina del segreto professionale del gior- 
nalimsta (2543). 
(Parere della Z e della ZZ Commissione) - Relatore: Casini Carlo. 

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 

GRANATI CARUSO ed altri: Norme relative ai consigli giudiziari, alla 
temporaneità degli incarichi direttivi e d a  riversibilith 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); 

MACIS ed altri: Riparazione per l’ingiusta privazione, nel corso del 
processo, dell’esercizio dei diritti del cittadino (804). 
(Parere della Z 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). ! I 

.(Parere della I, della V e della XZZZ Commissione) - Relatore: 
Pontello. 

- , - .  . . . _  
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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: Modi,fiche 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 ZZ e della XIV Commissione); 

BWHICCHIO SCHELOTTO ed altri: Modifiche ed integrazioni d l a  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); 

ANIASI e ARTIOLI: Modifiche ed integrazioni alla ,legge 20 febbraio 
1958, n. 75, concemente abolizione della regolamentazione della pro- 
stituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui 
(2363). 
(Parere della I e della 11 Commissione). 
Relatore: De Luca. 

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

Modifica dell’istituto della comunicazione giudiziaria (693); 

CASINI CARLO e GAIIOCCHIO: Nuove norme sulla comunicazione giudi- 
ziaria (696). 
(Parere della Z e della ZZ Coinmissione) - Relatore: Casini Carlo. 

Esame delle proposte di legge: 

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

ALAGNA ed altri: Modifica ed inte;;razioni alla legge 4 maggio 1983, 
n. 184, concernente la disciplina dell’adozione e dell’aflìdamento dei 
minori (1018). 
(Parere della Z Commissione); 

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

NICOTRA ed altri: Norme relative ai procedimenti di adozione ordi- 
naria a favore dei minori non conclusi alla data di entrata in vi- 
gore della legge 4 maggio 1983, n. 184, concernente la disciplina 
dell’adozione e dell’afììdamento dei minori (2464). 
(Parere della I Commissione). 
Relatore: Pedrazzi Cipolla. 
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BOCHICCHIO SCHELOTTO ed altri: Abrogazione de1,l’articolo 85 del testo 
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 
18 giugno 1931, n. 773 (1070). 
(Parere della I e della IZ Commissione) - Relatore: Pontello. 

CIFARELLI e DEL PENNINO: Norme sulle assegnazioni di sede per i 
magistrati ordinari e sugli incarichi degli stessi per i funzioni diversi 
da quelle di giustizia (2313). 
(Parere della I Commissione) - Relatore: .Cifarelli. 

* * *  

V COMMISSIONE PERMANENTE 
(Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) 

ORE 9 

Comitato permanente per i pareri. 

Parere sul disegno di legge: 

Modificazioni alla legge 29 marzo 1983, n. 93 (legge-quadro sul pub- 
blico impiego) (Approvato dal Senato) (2979). 
(Parere alla I Commissione) - Relatore: Gianfranco Orsini. 

Parere sul disegno di legge: 

Nuove modalità di contabilizzazione dei versamenti effettuati ai sensi 
della legge 26 luglio 1965, n. 966, per i servizi resi dai vigili del fuoco 
(Approvato da1 Senato) (2940). 
(Parere alla ZI Commissione) - Relatore: Gianfranco Orsini. 

Parere sul disegno di legge: 

Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra la Repubblica ita- 
liana e la Repubblica di Malta per la concessione di un contributo 
finanziario, effettuato a Roma il 4 e 1’8 maggio 1984 (Approvato dal 
Senato) (2718). 
(Parere alla ZII Commissione) - Relatore: Barontini. 

Parere sul disegno di legge: 

Ratifica ed esecuzione dell’accordo tra il Governo della Repubblica 
italiana e il Governo della Repubblica francese relativo alla manu- 
tenzione dei termini e della linea di confine, firmato a Parigi il 26 
maggio 1983, e dello scambio di lettere effettuato a Parigi il 29 no- 
vembre 1983 (2730). 
(Parere alla ZII Commissione) - Relatore: Carrus. 
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Parere sul disegno di legge: 

Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra il Governo italiano 
e il Governo degli Stati Uniti d’America relativo al sistema di svi- 
luppo satelliti G appesi )) (TSS), effettuate a Roma il 6 giugno e il 
27 giugno 1984 (2746). 
(Parere alla ZII Commissione) - Relatore: Sinesio. 

Parere sul disegno di legge: 

Ratifica ed esecuzione dell’accordo tra la Repubblica italiana e la 
Spagna sullo scambio degli atti dello stato civile e l’esenzione della 
legalizzazione per taluni documenti, firmato a Madrid il 10 ottobre 
1983 (Approvato dal Senato) (2895). 
(Parere alla ZII Commissione) - Relatore: Carrus. 

Parere sul disegno di legge: 

Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo alla cooperazione com- 
merciale ed economica tra la Comunità europea del carbone e del- 
l’acciaio (CECA) e gli Stati membri da una parte e l’India dall’altra, 
firmato a Lussemburgo il 23 giugno 1981 (2886). 
(Parere alla ZII Commissione) - Relatore: Carrus. 

Parere sul disegno di legge: 

Ratifica ed esecuzione dell’accordo tra il Governo della Repubblica 
italiana ed il Governo della Malaysia per evitare lc doppie imposi- 
zioni e prevenire le evaziorii fiscali in materia di imposte sul red- 
dito, con protocollo e scambio di note, firmato a Kuala Lumpur il 
28 gennaio 1984 (Approvato dal Senato) (2898). 
(Parere alla ZII Commissione) - Relatore: Barontini. 

Parere sul nuovo testo del disegtio di  legge: 

Ministero per i beni culturali c ambientali (2022). 
(Parere alla VZZZ Cor~zmi~sioite) - Relatore: Barontini. 

Parere S L L I  disegno d i  legge: 

Conversione in legge, con modjficazioni, del . decretelegge 31 mag- 
gio 1985, n. 215, recante differimento di termini in materia di ri- 
duzione della capacith produttiva nel settore siderurgico (3038). 
(Parere alla XZZ Commissione) - Relatore: Sinesio. 

ORE 9,30 

In sede consultiva. 

Parere sul disegno di legge: 

Disposizioni relative al personale dei ruoli della Presidenza del 
Consiglio dei ministri (2867). 
(Parere alla Z Commissione) - Relatore: Carrus. 
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Seguito dell’esame del testo unificato delle proposte di  legge: 

SPAGNOLI ed altri: Norme in materia di tutela delle minoranze lin- 
guistiche (65). 
(Parere della I I ,  della IV,  della V ,  della VIZI e della X Commissione); 

BARACETTI ed altri: Norme per la valorizzazione della lingua e della 
cultura friulana (68). 
(Parere della I I ,  della IV ,  della V ,  della VIZI e della X Commissione); 

CONTU: Norme per la tutela della minoranza linguistica sarda in ap- 
plicazione dell’articolo 6 della Costituzione della Repubblica (177). 
(Parere della I I ,  della IV ,  della V e della VIZI Commissione); 

SCOVACRICCHI: provvedimenti 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 N e della V I I I  Commissione); 

Russo  FRANCO ed altri: Norme in materia di minoranze linguistiche 
(1174). 
(Parere della I I ,  della IV ,  della V ,  della VIZI ,  della I X  e della X 
Commissione) ; 

Russo FRANCO ed altri: Norme per la tutela della minoranza lin- 
guistica friulana (1175). 
(Parere della I I ,  della IV ,  della V ,  della V I I ,  della VIZI, della I X ,  
della X e della XII  Commissione); 

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

Russo  FRANCO ed altri: Norme per la tutela della minoranza lin- 
guistica sarda (1244). 
(Parere della I I ,  della ZII, della IV ,  della V e della VIZI Commissione); 

TRAMARIN ed altri: Norme per la tutela della lingua e della cultura 
veneta . (1467). 
(Parere della 11, della N, della V ,  della VIII e della X Commissione); 

DUJANY ed altri: Provvedimenti 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 ,  della VIZI e della X Commissione). 
(Parere alla I Commissione) - Relatore: Carrus. 

o 

Parere sul disegno d i  legge: 

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

Revisione degli organici del Corpo degli agenti di custodia e delle 
vigilatrici penitenziarie (2654). 
(Parere alla 1V Cominissiorte) - Relatore: Grippo. 

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 disegizo di legge: 

Norme in materia di trattamento economico del personale impie- 
gato per le operazioni di sm,inamento delle acque del Mar Rosso e 
del Canale di Suez (Approvato dal Senato) (2686). 
(Parere alla 1/11 Commissione) - Relatore: Sinesio. 

Parere sul testo unificato delle proposte di legge: 

SPINI ed altri: Riapertura del termine stabilito dall’articolo 12 del 
decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la 
presentazione di proposte al valor militare per i caduti, comuni e 
le province (1059). 
SAVIO ed altri: Riapertura dei termini per la concessione di me- 
daglia d’oro al valor militare alla cittP di Verona per merito acqui- 
sito durante la Resistenza (1562). 
BORG~CLIO 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). 
CARLOTTO ed altri: Riapertura dei termini per la concessione della 
medaglia d’oro al valor militare al comune di Castellini Tanaro in 
provincia di Cuneo (2720). 
(Parere alla VZZ Commissione) - Relatore: Barontini. 

Parere sul testo unificato delle proposte di legge: 

TREBBI ALOARDI ed altni: Aumento del contributo previsto dalla leg- 
ge 5 marzo 1961, n. 212, a favore dei comuni e delle province in- 
signiti di decorazione di medaglia d’oro e al valor militare (621). 
FERRARI  ARTE 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 doro 
e al valor militare (740). 
(Parere alla VZZ Commissione) - Relatore: Barontini. 

Parere sicl w o v o  m t o  della proposta di legge: 

PISASI ed altri: Norme per la copertura stabile dei posti di orga- 
nico vacanti degli uffici periferici della pubblica istruzione (2281). 
(Parere alla V l 1 l  Comnzissione) - Relatore: Coloni. 
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Parere sulla proposta d i  legge: 

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

Parere sulla proposfa di  legge: 

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

Parere sulla proposta di  legge: 

Insegnamento nei conservatori di musica e contemporaneo eserci- 
zio della professione nelle orchestre (Approvato dalla VIZI Commis- 
sione permanente della Camera e modificato dalla VZI Commissione 
permanente del Senato) (2711-B). 
(Parere alla VIZI 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 al!a X Commissione) - Ildatore: Coloni. 

Parere sulla proposta di legge: 

Senatori REBECCHINI ed altri; DE ‘rOFFOL ed altri; CASSOLA ed altri: 
Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese 
industridi, commerciali ed artigiane (Approvata, in un testo unifi- 
cato, dal Senato) (2774). 
(Parere alla XZZ Commissione) - Relatore: Barontini. 

Parere sul disegno di legge: 

Piano straordinario per ,l’occupazione giovanile (2989). 
(Parere alla XIlZ Commissione) - Relatore: Sinesio. 

+ * *  

V I  COMMISSIONE PERMANENTE 

ORE 9,30 
(Finanze e tesoro) 

In sede lcgislativa. 

Discissione del disegno di  legge: 

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

Esame delle proposte d i  legge: 

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

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

SERIENTINO ed altri: Disposizioni in materia d‘imposta locale e sui 
redditi delle imprese minori (2664). 
(Parere della I ,  della V ,  della X ,  della X I ,  della X I I  e della X I l I  
Commissiotze). 
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 X I  e della X I I  Commissione); 

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

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

Seguito dell’esame della proposta di  legge: 

COLUCCI ed altri: Trattamento fiscale per l’esercizio dell’attività spor- 
tiva (1553). 
(Parere della I ,  della 11 e della V Commissioi?e) - Relatore: Rossini. 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei. gruppi. 

- 
QRE 1430 

Comitato ristretto. 

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

* * *  
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VI1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Difesa) 

ORE 9,30 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 351 e 1585, concernenti la sanità 
militare. 

* * *  

VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Istruzione) 

ORE 9 

In sede legislativa. 

Discussione delle proposte di legge: 

CARELLI ed altri: Insegnamento nei conservatori di musica e contem- 
poraneo esercizio della professione nelle orchestre (Approvata dalla 
V I I I  Commissione della Camera e modificata dalla V I I  Commissione 
del Senato) (2711-B). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatore: Carelli. 

LICATO e MUNDO: Riconoscimento dei diplomi ridasciati dalla Scuola 
superiore per interpreti e traduttori di Reggio Calabria (985). 
(Parere della Z e della ZV Coinmissione) - Relatore: RUSSO Gi,useppe. 

Seguito della discussione tlellu proposta di legge: 

Senatori JERVOLINO Russo ed altri: Interpretazione autentica degli 
articoli 33, 34 e 57 della legge 29 maggio 1982, n. 270 (Approvata 
dalla V I I  Cornmissione del Senato) (2621). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatore: Cardi. 

In sede consultiva. 

Parere sul disegno di legge: 

Istituzione del Ministero dell’ecologia (1203). 
(Parere alla I Commissione). 

* * *  
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X COM1MIIS§l[OIYE PERMANENTE 
(Trasporti) 

ORE 930 

Discicssione della risoluzione: 

PROIETTI ed altri: n. 7-00152 (riordinamento aviazione civile). 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione dei disegni e della proposta d i  legge: 

Misure urgenti straordinarie per i servizi della direzione generale 
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Mini- 
stero dei trasporti (251 1); 

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

Modifica delde misure 'delle tasse di imbarco e sbarco delle merci nei 
porti e della tassa e soprattassa di ancoraggio (1186). 
(Parere della V e del2a VI  Commissione) - Relatore: Lucchesi. 

Discussione del disegno di legge: 

Integrazioni agli articoli 744 e 743 del codice della navigazione ap- 
provato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (2612). 
(Parere della I ,  della I I ,  della ZII, della IV, della V I  e della VIZI 
Commissione) - Relatore: Rubino. 

In sede referente. 

Seguito dell'esame della proposta di  legge: 

GUERRINI ed altri: Modifica dell'articolo 26 della legge 14 luglio 
1965, n. 963, recante disciplina della pesca marittima (216). 
(Parere della I e della IV Commissione) - Relatore: Manchinu. 

Esame del disegno d i  legge: 

Leggequadro in materia di ferrovie d'interesse regionale gih con- 
cesse d'industria privata (2390). 
(Parere della I ,  della ZII, della IV ,  della V e della V I  Commissione) 
- Relatore: Ligato. 
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ORE 16 

Seguito dell’audizione dei Ministri della marina mercantile e del- 
l’ecdogia in ordine ai problemi dell’inquinamento marino. 

ORE 18 

- 

Comitato ristretto. 

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

* * *  

XI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Agricoltura) 

ORE 930 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Modifioazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 527, recante norme per 
la produzione e la commercializzazione degli agri (2261). 
(Parere della I ,  della IZI,  della X I I  e della XIV Commissione) -. 
Rela t ore : Mongiello . 

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 Z I I ,  della V e della V I  Commissione) - Rela- 
tore: Mora. 

In sede consultiva. 

Seguito del parere sul disegno c sulla proposta di legge: 

Conversione in legge del decretelegge 27 giugno 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. 
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ORE 14,30 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 401 e 514 concernenti: (( Modi6- 
cazioni del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, 
n. 930, concernente norme per la tutela delle denominazioni di ori- 
gine dei mosti e dei vini B. 

* * *  

XII COMMISSIONE P E R M A N E N T E  
(Industria) 

ORE 10 

Audizione, a. sensi dell’articolo 143, secondo comma, del regolamento, 
del Ministro dell’industria, commercio e artigianato sulla situazione 
della Zanussi e sulle future iniziative di politica industriale. 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge: 

Modifica e integrazione della legge 29 maggio 1982, n. 308, recante 
norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle 
fonti rinnovabili di energia e l’esercizio di centrali elettriche alimen- 
tate con combustibili diversi dagli idrocarburi (21 18). 
(Parere della I ,  della 11, della V e della VI  Commissione); 

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

CHERCHI ed altri: Rifinanziamento e integrazioni della legge 29 mag- 
gio 1982, n. 308, concernente interventi per il risparmio energetico 
(2065). 
(Parere della I ,  della I I ,  della V e della VI  Commissione). 
Relatore: Fausti. 
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ORE 12. 

In sede referente. 

Esame del disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 3 1 
- -  

maggio 1985, n. 215, re- 
cante differimento di termini in materia di riduzione della, capacità 
produttiva . nel settore siderurgico (Approvato, con modificazioni, 
dal Senato) (3038). 
(Palere della ZII e della V Commissione) - Relatore: Briccola. 

ORE 16,30 

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge: 

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

MACCIOTTA ed atri: Norme per la liquidazione della GEPI SpA e 
nuova disciplina dell’intervento pubblico per i l  risanamento di aziende 
industriali in crisi (387); 

NAPOLI ed altri: Nuove norme per la disciplina delle attività della 
GEPI SpA (1207). 
(Parere della I ,  della IV, .della V e della V I  Commissione) - Rela- 
tore: Viscardi. 

In sede referente. 

Seguito dell‘esame delle proposte di  legge: 

CITARISTI ed altri: Interventi a favore della produzione industriale 
(1310). 
(Pareye della I ,  della V ,  della V I  e della X I I I  Commissione); 

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

CERRINA . FERONI ed altri: . Modificazioni alla disciplina del credito age- 
volato d’industria (2328). 
(Parere della I ,  della V ,  della V I ,  della VIZI e della XIII Commis- 
sione). 
Relatore: Abete. 
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XIV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanità pubblica) 

ORE 10 

In sede legislativa. 

Discussione delle proposte di  legge: 

LUSSIGNOLI ed altri: Norme per l’attuazione delle direttive della Co- 
munità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici 
(672). 
(Parere della I ,  della Z I I ,  della IV, della X I I  e della XIII Com- 
missione) ; 
GIOVAGNOLI SPOSETTI ed altri: Disciplina della produzione e della 
vendita dei cosmetici (1 160). 
(Parere della I ,  della ZII ,  della IV e della X I I  Commissione). 
Relatore: Garavaglia. 

Seguito della discussione del disegno di  legge: 

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

In sede referente. 

Esame del disegno di legge: 

Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario 
triennale 1986-1988 (Approvato, in un testo unificato, dal Senato) 
(298 1). 
(Parere della I ,  della I I ,  della IV,  della V ,  della VIZI ,  della IX, della 
XI e della XIII Commissione) - Relatore: Lussignoli. 

Seguito dell’esame delle proposte d i  legge: 

ZANIBONI ed altri: Disciplina della trasfusione del sangue e dei servizi 
di immunoematologia e trasfusionali (616). 
(Parere della I ,  deila IV ,  della V e della V I  Commissione); 
SEPPIA ed altri: Disciplina della raccolta, frazionamento, distribu- 
zione e conversazione del sangue umano (737). 
(Parere della I ,  della N, della V e della VI Commissione); 
LUSSIGKOLI ed altri: Norme per l’attività dei servizi di immunoema- 
tologia e trasfusionali e per la produzione degli emoderivati (1007). 
(Parere della I ,  della IV, della V e della VI Comrztissiorze); 
CECI BOSIFAZI ed altri: Norme per la raccolta, la tipizzazione, il fra- 
zionamento, la preparazione e la distribuzione del sangue umano c 
dei suoi derivati (1202). 
(Parere della I ,  della IV, della V (2 della XII Commissione); 
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RUBINO ed altri: Norme per la raccolta, la separazione e la distribu- 
zione del sangue umano, dei suoi componenti e dei suoi derivati 
(1 226). 
(Parere della I ,  della ZV, della V ,  della VI e del2a X I I I  Commissione); 

COLUCCI: Norme in materia di donazione di plasma e plasmaferesi 
per la produzione dei farmaci emoderivati (1366). 
(Parere della I ,  della IV, della V e della X I I  Commissione); 
Relatore: Seppia. 

In sede consultiva. 

Parere sul testo unificato del disegno e della proposta di legge: 

Istituzione del Ministero dell’ecologia (1203); 

VERNOLA ed altri: N o m e  sulla tutela dell’ambiente e sulla giurisdi- 
zione della Corte dei conti in materia di danno pubblico ambien- 
tale (1298). 
(Parere alla I Commissione) - Relatore: Casdinuovo. 

ORE 14 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge M. 194, 327, 875, 1212, 1604 e 2171, 
concernenti l‘assistenza e l’integrazione sociale alle persone handi- 
cappate. 

ORE 15 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 613, 1416 e 1649, concernenti la 
profilassi e la bonifica degli allevamenti dalla brucellosi e dalla tu- 
bercolosi. 

* R *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per i procedimenti di accusa 

(Palazzo del Seminario - Aula I11 piano) 

ORE 18 

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

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

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

. nel Mezzogiorno 

ORE 9’30 

Conzunicazioni del Governo: 

Comunicazioni del Ministro per gli interventi straordinari nel Mez- 
zogiorno, senatore Salverino De Vito. 

* * *  

. . ,, 
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 

Esame della richiesta di parere parlamentare sulla nomina del 
vice presidente dell’Efim (relatore alla Commissione deputato Biagio 
Marzo); 

Audizione del Ministro delle partecipazioni statdi, del Presidente 
dell’IRI, del Presidente e dell’Amministratore delegato della Finsider 
sulla situazione del settore siderurgico (ai sensi dell’articolo 13, 
quarto comma, della legge 12 luglio 1977, n. 675). 

. . -  

. . .  
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CONVOCAZIONI  
MOVEDf I 8  LUGLIO 

COMMISSIONE SPECIALE 
incaricata dell’esame dei progetti di legge sulla riforma 

del sistema pensionistico 
(Aula XIII Commissione Lavoro) 

ORE 15 

Audizione, ai sensi dell’articolo 143, secondo comma del regola- 
mento, del ministro del tesoro sui problemi ‘connessi alla riforma 
del sistema pensionistico. 

~* 

* * *  

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: Istitwione e disciplina delle società 
di investimento immobiliare (Approvata dal Senato) (2713). 
(Parere della I ,  della ZII, della V ,  della IX e della X I I I  Commis- 
sione) - Relatori: per la IV Commissione: Reggiani; per la VI 
Commissione : Merolli. 

- .  

* * *  
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COMMISSIONI RIUNITE 
VI11 (Istruzione) e IX (Lavori pubblici) 

(Aula Commissione Istruzione) 

ORE 12 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno e della proposta di legge nn. 2994, 2960, concer- 
nenti disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare in- 
teresse ambientale. 

* * *  

I COMMISSIONE P E R M A N E N T E  
(Affari costituzionali) 

ORE 9,30 

In sede redigente. 

Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge: 

Istituzione del Ministero dell’ecologia (1203). 
(T’crrere della 11, della ZII,  della IV, della V ,  della VIZI, della IX, 
della X ,  della XI, della XII e della XIV Commissione); 

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

In sede consultiva. 

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

Riorganizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali 
(2022); 

CAFARELLI: Modifiche ed integrazioni alle competenze ed d’organiz- 
zazione del Ministero per i beni culturali e ambientali (1521); 

FEXRI ed altri: Norme per la riforma dell’organizzazione della tutela 
dei beni culturali ed ambientali (974-ter). 
(Parere alla VIZI Commissione) - Relatore: Vemola. 

t ‘a 



426 - Bollettino Commissioni . - 41 - Convocazioni 18 luglio 1985 

I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari interni) 

ORE 9 

Comitato ristretto. 

Esame dei progetti di legge nn. 331, 373, 881 e 2349 concementi 
norme a favore delle vittime della lotta contro il terrorismo. 

ORE 10 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

ApplicabilitA della legge 1" giugno 1977, n. 286, sulla sospensione 
e decorrenza degli amministratori degli enti locali in dipendenza 
di 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. 

Audizione del professor Mario Sinopoli - garante dell'attuazione della 
legge recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per 
l'editoria - ai fini dell'esame della relazione relativa al primo seme- 
stre 1985 (articolo 8 della legge 5 agosto 1981, 11. 416). 

Comitato ristretto. 

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

* * *  

I11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Mari esteri) 

ORE 10 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge M. 453, 1511, 1551, 1560 e 2114 (con- 
cementi modifiche alla legge n. 38 del 1979). 



426 - Bollettino Commissioni - 42 - Convocazioni 18 luglio 198.5 

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

ORE 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 XZIZ Commissione) - Relatore: Nucci 
Mauro. 

Esame 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. 

ORE 14,30 
Comitato ristretto. 

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

* * *  

VI1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Difesa) 

In sede legislativa. 
ORE 9 

Seguito della discussione del disegno e delle proposte d i  legge: 

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

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

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

Senatori JERVOLINO Russo ed altri: Conferimento per meriti eccezio- 
nali all’ingegnere Luigi Stipa del grado di generale ispettore del Ge- 
nio aeronautico - ruolo ingegneri (Approvato dalla IV Commissione 
permanente del Senato) (2507). 
(Parere della I e della I/ Commissione) - Relatore: Stegagnini. 

Discussione del disegno di  legge: 

N o m e  in materia di trattamento economico del personale impiegato 
per le operazioni di smistamento delle acque del Mar Rosso e del 
Canale di Suez (Approvato dalla IV Commissione permanente del 
Senato) (2686). 
(Parere della I ,  della ZII e della V Commissione) - Relatore: Di Re. 

Discussione del disegno di legge: 

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

Discussione della proposta di  legge: 

STEGAGNINI ed altri: Aumento del contributo annuo a favore dell’Isti- 
tuto del Nastro Azzurro tra combattenti decorati al valor militare 
(2927). 
(Parere della I e della V Commissiotze) - Relatore: Savio. 

BATTISTUZZI ed altri: Aumento del contributo annuo a favore del- 
l’Istituto nazionale del Nastro Azzurro tra combattenti decorati al 
valor militare (2954). 
(Parere della Z e della V Commissione). 
Relatore: Savio. 

Discussione del disegno di legge: 

Modifiche alla legge 27 dicembre 1973, n. 838, relativa all’ordina- 
mento degli uffici degli addetti dell‘esercito, della marina e dell’aero- 
nautica in servizio all’estero e trattamento economico del personale 
della difesa ivi destinato (2665). 
(Parere della I ,  della 111 e della V Commissione) - Relatore: Al- 
berini. 

In sede referente. 

Seguito dell’esame della proposta di legge: 

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

* * *  
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VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Istruzione) 

ORE 9 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione delle proposte di legge: 

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

FIANDROTTI: Estensione agli assistenti senza incarico, 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). 
(Parere della I e della V Commissione); 

Russo FERDINAND~ ed altri: Modifiche e integrazioni al decreto del 
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente riordi- 
namento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione, 
nonché sperimen tazione organizzativa e didattica (807). 
(Parere della I e della V Commissione); 

ANL& ed altri: Integrazione dell’articolo SO 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 XIV Commissione); 

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

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); 

TESINI ed altri: Interpretazione autentica dell’articolo 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 I e della V Commissione); 

CASTACXETTI: Interpretazione autentica dell’articolo 24 del decreto del 
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 352, in materia di col- 
locamento a riposo dei professori associati (2092). 
(Parere della I e della V Commissione); 
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D’ACQUISTO ed altri: Norme per l’inquadramento nella fascia dei pro- 
fessori associati di talune categorie di professori incaricati (2556). 
(Parere della I e della V Conzmissione); 

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

FIORINO ed altri: Definizione dello stato giuridico dei ricercatori uni- 
versitari e integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della 

Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza 
universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione 
organizzativa e didattica (2548). 
(Parere della I e della V Commissione). 
Relatore : D’ Aquino. 

In sede referente. 

Esame della proposia di legge: 

PISANI ed altri: Norme per il conferimento de1,le supplenze ‘annuali 
per i posti vacanti e disponibili nella scuola (2454). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatore: Armellin. 

Seguito dell’esame delln proposta d i  legge: 

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

* * *  

X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

ORE 9’30 

INDAGINE CONOSCITIVA SULLO SVILUPPO DELLA TELEMATICA. 

Audizione del Ministro della funzione pubblica e del Ministro per 
gli affari regionali. 

ORE 11 

INDAGINE CONOSCITIVA SULLO SVILUPPO DELLA TELEMATICA. 

Audizione dei rappresentanti dell’Associazione nazionale aziende ser- 
vizi informatica (A.N.A.S.I.N.). 
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ORE 12 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

XI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Agricol tura) 

ORE 9,30 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 354, 431 e 1079 ,concernenti: (c Leg- 
ge-quadro per la stipula di accordi interprofessionali tra produttori 
agricoli e industria di trasformazione n. 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte d i  legge: 

Senatore PACINI ed altri: Norme per il recepimento della direttiva 
79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici (Approvata dal 
Senato) (2485). 
(Parere della I ,  della ZII, della V e della ZX 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 IX Commissione); 

LDDICIANI ed altri: Norme per il recepimento della direttiva 79/409/CEE 
sulla conservazione degli uccelli selvatici (2694). 
(Parere della I ,  della ZII,  della V e della I X  Commissione). 
Reatore : Meneghet ti. 

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, concer- 
nente la decorrenza degli effetti della conversione dei contratti asso- 
ciativi in contratti di affitto dei fondi rustici D. 

ORE 12,30 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  
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XIV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanith pubblica) 

ORE 9,15 

Audizione, ai sensi dell’articolo 143, secondo “ma, del Regola- 
mento, del Ministro della sanità, Costante Degan, sulla situazione 
della spesa sanitaria. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

ORE 15 

Comitato ‘ristretto. 

Esame del disegno e delle proposte di legge nn. 1429, 135, 503, 
527, 940, 1296, 1489, 1707, 1905, 1942 e 1964, concernenti la rifor- 
ma dell’assistenza psichiatrica. 

* * *  

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

RADIOTELEVISIVI 
ORE 9 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

COMITATO PARLAMENTARE 
per i servizi di informazione e sicurezza 

e per il segreto di Stato 
(Palazzo di via del Seminario n. 76) 

ORE 10,30 
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ERRATA CORRIGE 

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 423 
di mercoledì 10 luglio 1985, a pagina 40, seconda colonna, al primo 
capoverso, dopo ,le parole ((ed il deputato Benedetto Vincenzo Ni- 
cotra, )) aggiungere le seguenti: (( e dopo che la Commissione ha 
approvato l’emendamento 2. 1 risultando pertanto precluso l’emen- 
damento 2. 2, D. 

Sfabilimenti Tipograjici 
Carlo Colombo S. p .  A. 


