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CONVOCAZIONI 
LUNEDÌ 22 LUGLIO 

V COMMISSIONE PERMANENTE 
(Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) 

Al termine della seduta pomeridiana dell’Assemblea. 

Comitato dei nove. 

Esame del disegno di legge n. 2857, concernente interventi straor- 
dinari nel Mezzogiorno. 
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CONVOCAZIONI  
MARTEDÌ 23 LUGLIQ 

COMMISSIONI RIUNITE 
11 (Interni) e X (Trasporti) 

(Aula della I1 Commissione) 

ORE 11 

Comitato ristretto. 

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

* * *  

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

(Aula della VI Commissione finanze e tesoro) 

ORE 16,30 

Uffici di Presidenza allargati ai rappresentanti dei gruppi. 
* * *  

C O M M I  S SI O N I  RIUNJT E 
V (Bilancio e programmazione) e XIV (Igiene e 

sanith pubblica) 
(Aula V Commissione Bilancio) 

ORE 19 

In sede referente. 

Seguito dell'esame delle proposte di legge: 
DAL MASO ed altri: Norme per il nuovo inquadramento delle so- 
cietà termali già inquadrate nel disciolto Ente autonomo di gestione 
per le aziende termali (EAGAT) e per la 'liquidazione di detto ente 

(Parere della I ,  della 11, della IV, della VI e della XIZ Commissione). 
( 101 5). 
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PALOPOLI ed altri: Norme di indirizzo per la qualificazione sanitaria 
e la valorizzazione del termalismo e per il trasferimento alle regioni 
e l’ulteriore destinazione agli enti locali delle aziende termali già 
facenti capo al disciolto EAGAT (1847). 
(Parere della I ,  della 11, della IV ,  della V I  e della X I I  Commissione). 

VALENSISE ed altri: Disciplina delle aziende termali già inquadrate 
nel disciolto Ente autonomo di gestione per le aziende termali 
(EAGAT) (2156). 
(Parere della I ,  della 11, della IV, della VZ e della X I I  Commis- 
sione). 
Relatori: Dal Maso, per la V Commissione; Seppia, per la XIV Com- 
missione. 

* t *  

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

(Aula Commissione istruzione) 

ORE 11 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno e delle proposte di legge nn. 2994, 2960, 2973 e 
2991, concernenti disposizioni urgenti per la tutela delle zone di 
particolare interesse ambientale. 

ORE 1530 

In sede referente. 

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

Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recan- 
te disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse 
ambientale (2994). 
(Parere della I ,  della 11, della V ,  della X e dell’XI Commissione). 
BASSANINI ed altri: Norme urgenti per la tutela delle aree e dei 
beni di eccezionale interesse ambientale e paesist,ico (2960). 
(Parere della I ,  delta 11, della V ,  della X e dell’XI Commissione). 
ALBORGHETTI ed altri: Norme urgenti per la tutela delle aree e dei 
beni di interesse ambientale e paesistico (2973). 
(Parere della I ,  della 11, della V ,  della X e dell’XI Commissione). 
CRIVELLINI ed altri: Norme a tutela del patrimonio naturale (2991). 
(Parere della I ,  della 11, della IV,  della V, della X e della X I  Com- 
missione). 
Relatori: Fiandrotti, per l’VI11 Commissione; Fornasari, per la I X  
Commissione. 

* * +  
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I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari interni) 

ORE 16 

Comitato ristretto. 

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

* * *  

I11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari esteri) 

ORE 17 
Comitato ristretto. 

Esame dslle proposte di legge nn. 453, 1511, 1551, 1560 e 2114 (con- 
cernenti modikhe lalla ,legge n. 38 del 1979). 

* * *  

IV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

ORE 10 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

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

CASINI CARLO ed altri: Nuove norme sui consigli giudiziari (2401). 
(Pureve della I e della V Commissione) - Rdatore: Casini Carlo. 

* * *  

V COMMISSIONE PERMANENTE 
(Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) 

ORE 9 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 
* * *  
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VI COMMISSIONE P E R M A N E N T E  
(Finanze e tesoro) 

ORE 11,30 

In sede referente. 

. .  Esame delle proposte d i  legge: 

MINERVINI ed altri: Efficacia immediata della cessazione dalla ca- 
rica, per scadenza del termine, per gli amministmratori degli enti cre- 
ditizi pubblici e provvedimenti conseguenziali (Urgenza) (2917). 
(Parere della I ,  della I I  e della V Co-mmissione) - Relatore: Bian- 
chi di Lavagna. 

CIOFI DEGLI A r r r  ed altii: Riforma dell’ordlinamento delle Casse di 
risparmio e dei Monti di credito (1873). 
(Parere della I e della IV Commissione) - Relatore: Piro. 

, 

. .  

* * n  

ZX ,COMMISSIONE P E R M A N E N T E  
(Lavori pubblici) 

ORE 10,30 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

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

ORE 16 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte 
zione delle cinture di 

di legge nn. 1064 e 2103, concernenti l’ado- 
sicurezza sugli autoveicoli. 

ORE 17 

Seguito dell’audizione dei Ministri della marina mercantile e del- - 

l’ecologia in ordine ai problemi dell’inquinamento marino. 

- 
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INDAGINE CONOSCITIVA SULLO SVILUPPO DELLA TELEMATICA. 

Audizione dei rappresentanti dell’Associazione nazionale industrie 
elettrotecniche ed elettroniche (ANIE). 

t * *  

X I I  COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

ORE 17 

Seguito dell’audizione, ai sensi dell’articolo 143, secondo c o m a ,  
del Regolamento, del Ministro dell’industria, commercio e artigia- 
nato sulle future iniziative di politica industriale. 

* * *  

%I11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavoro) 

ORE 11 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno e delle proposte di legge n. 665 ed abbinate. 

* * *  

XIV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanità pubblica) 

ORE 17,30 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

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

(Aula dell,a Commissione - IV piano - Palsazzo di via del Seminario) 

ORE 18 

Seguito dell’audizione del Ministro de,lle partecipazioni statali, del 
Presidente dell’I’R1, del Presidente e dell’Amministratore delegato 
della FINSIDER sulla situazione del settore siderurgico (ai sensi 
dell’articolo 13, quarto ,comma, della ‘legge 12 agosto 1977, n. 675). 
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CONVOCAZIONI  
MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI 
A PROCEDERE IN GIUDIZIO 

(Presso la Commissione esteri) 

ORE 16 

Seguito dell’esame della domanda di autorizzazione a procedere: 

Contro i deputati Carpino, Demitry, Di Donato e Gerem,icca (Doc. IV, 
n. 163). 
Relatore: Armellin. 

Esame delle domande di autorizzazione a procedere: 

Contro il deputato M,ad,audo (Doc. IV, n. 176). 
Relatore: Testa. 

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

Relatore: Bonfiglio. 

Contro il deputato Comis (Doc. IV, n. 180). 
Rela t ore : Ci fare11 i. 

Contro i l  deputato Di Donato (Doc. IV, n. 181). 
Relatore: Cifardli. 

Contro il deputato Genova (Doc. IV, n. 182). 

Relatore: Spadaccia. 

* * *  
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COMMISSIONE SPECIALE 
incaricata dell'esame dei progetti di legge sulla riforma 

del sistema pensionistico 
(Aula XIII Commissione lavoro) 

ORE 15 

Proposta di rivendica della competenza sul disegno di legge n. 2685 
e sulle proposte di legge Garocchio ed altri n. 471 e Carlotto 
n. 2101. 

Comunicazioni del Presidente. 

* * *  

COMMISSIONI RIUNITE 
I1 (Interni) e X (Trasporti) 

(Aula della 11 Commissione) 

ORE 12,15 

In sede referente. 

Seguito dell'esame del disegno di  legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 1" giugno 1985, n. 223, con- 
cernente proroga di termini in materila d.i trasmissioni radiotelevi- 
sive (3039). 
(Parere della I Commissione) - Relatori: Aniasi, per la I1 Com- 
missione; Lucchesi, per la X Commissione. 

* * *  

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

(Aula VI Commissione finanze e tesoro) 

ORE 11,30 

Seguito della discussione di risoluzioni (Mediobanca): 

CARRUS ed altri: n. 7-00139; 

PEGGIO ed altri: n. 7-00185; 
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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 P E R M A N E N T E  
(Affari costi t donali)  

ORE 9 

Comitato pareri. 

Parere sulle proposte di legge: 

VE~NOLA: 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 degll uffici scolastici regionali in Basilica- 
ta, Umbria, Trentina-Alto Adige e Molise (1463). 
(Parere alla VIZI Ccmmissione) - Relatore: Mattarella. 

Parere sulle proposte di legge: 

COLUCCI ed altri: Trattamento fiscale per l'esercizio dell'attività spor- 
tiva (1553); 

CIRINO POMICINO e MORO: Disciplina fiscale delle attività sportive 
(1932) ; 

PASQUALIN ed altrii &gevoliazJiok fiscalli a favore d'elle associazioni 
di volontariato operanti nei settori delle attività socio-assistenziali, 
culturali, sportive e d,ella protezione civile (2299). 
(Parefe alla VI Commissione) - Relatore: Fini. 

I . .  
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ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione dei disegni di  legge: 

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

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 11, della V ,  della X I I I  e della XIV Commissione) - 
Relatore: Bressani. 

Discussione del disegno di  legge: 

Disposizioni relative al personale dei ruoli della Presidenza del Con- 
siglio dei ministri (2867). 
(Parere della 11, della V e della VIZI Commissione) - Relatore: 
Bressani. 

Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di  legge: 

FERRARI MARTE: Modifica all’articolo 81 del decreto del Presidente 
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, concernente norme sul 
trattamento di quiescenza di dipendenti civili e militari dello Stato 
(167). 
(Parere della V e della VII Commissione); 

GIANNI ed altri: Modifica dell’articolo 81 del decreto del Presidente 
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, concernente le condi- 
zioni per la titolarità del diritto alla pensione di riversibilità per i 
coniugi di pensionati statali (186). 
(Parere della V e della XIIZ Commissione); 

GAROCCHIO ed altri: Norme per il miglioramento delle pensioni di 
reversibilità spettanti ai superstiti dei dipendenti statali (469). 
(Parere della V e della X I I I  Commissione); 

FIORI: Nuove norme per la parificazione dei trattamenti di riversi- 
bilith in caso di matrimoni contratti successivamente al pensiona- 
mento (765). 
(Parere della V e della X I I I  Commissione); 

RUBINACCI ed altri: Modifiche delle norme in materia di concessione 
della pensione di riversibilità in favore della vedova del pensionato 
(828). 
(Parere della V e della XIII Commissione); 
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FIORI: Norme per il miglioramento delle pensioni di reversibilità 
spettanti ai superstiti dei dipendenti statali (1862). 
(Parere della V e della XIII Commissione); 
GAROCCHIO ed altri: Modifica dell’articolo 85 del decreto del Presi- 
dente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, concernente le 
condizioni economiche per i l  diritto alla pensione di reversibilità 
per i congiunti’ dei dipendenti statali (2136). 
(Parere della V e della X I I I  Commissione). 
Relatore: Vincenzi. 

In sede referente. 

Seguito dell’esanw delle proposte di legge: 

GORLA ed altri: Abro:;azione dell’articolo 3 della legge 3 giugno 1978, 
n. 288, con:enente norme sul limite massimo di et8 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); 
Relatore: Vincenzi. 

Seguito dell’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, in un testo unificato, dal Senato) 

(Parere della IV Commissione) - Relatore: Galloni. 
-9 gyy (2859). 1 :- ’4 x9 

Seguito dell’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 mamo 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 XIII Comnzissione) - Relatore: Ianniello. 

Esame delle propmte di legge: 

I3ERNARUI Gv1m: Norme concernenti il riconoscimento del servizio 
prestato presso le organizzazioni internazionali da cittadini italiani 
(2307). 
(Parere della Z I I ,  della V ,  della VI e della X I I I  Commissione) - 
Relatore: Vernola. . 
CRISTOFORI ed altri: Istituzione del ruolo ad esaurimento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, per 
il personale direttivo degli enti pubblici non economici disciplinati 
dalla legge 20 mano  1975, n. 70 (2841). 
(Parere della 11 e della V Commissione) - Relatore: Ianniello. 
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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 delmla 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 no A e  sulla responsabilitA amministrativa 
patrimoniale di amministratori e dipendenti 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 VZ e della X Commissione) 
- Relatore: Vincenzi. 

, . . _ _  . .  

Segiiito dell'esame del disegno e della proposta d i  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 XZZZ Commissione). 
Kelatore: Bressani. . .  

In sede consultiva. 

Parere sull'emendamento al disegno di legge: 

Norme per .favorire la costruzione di. centrali idroelettriche . (2286). 
(Purere alla XIZ 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 XiZ Commissione) - 'Relatore: De Martino. 
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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 Conz- 
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 ZZZ Commissione) - Relatore: Barbera. 

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

Parere sui disegni di  legge: 

Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro ,la pubblica 
amministrazione (2844). 
(Parere alla ZV Commissione) - Relatore: Vernola. 

Modifiche in tema di circostanze attenuanti, sospensione condizio- 
nale della pena e destituzione dei pubblici dlipendenti (2845). 
(Parere alla ZV Commissione) - Relatore: Vernola. 

Norme ,sulla tutela delle persone sottoposte a misure restrittive 
della libertà personale (2907). 
(Parere alla ZV Commissione) - Relatore: Vernola. 

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

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

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

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

Parere sul disegno di legge: 

Modifiche alla legge 29 novembre 1971, n. 1050, relative all’applica- 
zione di magistrati alla Corte di cassazione e alla Procura generale 
presso la Corte di cassazione (Approvato dalla ZZ Commissione per- 
manente de2 Senato) (3037). 
(Parere alla ZV Commissione) - Relatore: Alibrandi. 
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Parere sulla proposta di legge: 

BARACETTI ed altri: Modifiche e integrazioni alla legge 24 dicembre 
1956, n. 898, concernente la nuova regolamentazione delle servitù 
militari (67). 
(Parere alla VI1 Commissione) - Relatore: Fortuna. 

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

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

Disegni di legge: 

Conversione in legge, con modificazioni, del decretwlegge 21 giugno 
1985, n. 288, recante proroga del termine previsto d,all’sarticolo 1, 
ultimo comma, della legge 7 dicembre 1984, n. 818, rekativo alllla 
presentazione dell’isbanza per il rilascio del nullaosta p r o w i s o ~ o  di 
prevenzione iincendi (Approvato dal Senato) (3050). 
Relsatore: V i n d .  

Conversione in legge, con ,modificazioni, del decreto4egge 21 giugno 
1985, n. 289, concernente assegnazione all’ENEA di un contributo 
di 900 miliardi di lire a titolo di anticipazione sul contributo glo- 
bale per ,il quinquennio 1985- 1989 (Approvato dal Senato) (305 1). 
Relatore: Angelini. 

* a *  

I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari interni) 

ORE 930 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Applicabilità d d a  legge 1” giugno 1977, n. 286, sulla sospensione e 
decomnza degli amministratori degli ent.i 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). 
(Parer,e della I ,  della IV, della X I  e della XIV Commissione) - 
Relatore: ha Russa. 
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Discussione del 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 dalla I Commissione permanente del Senato) (2940). 
(Parere della I ,  della V e della V I  Commissione) - Relatore: Zam- 
pieri. 

In sede referente. 

Esame del disegno di legge: 

Gmversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 
1985, n. 288, reGante proroga del termine previsto da1,l’articalo 1, 
ultimo comma, dellla legge 7 dicembre 1984, n. 818, relativo alla 
presentazione detl’istanza per il1 rilascio del nulla 0st.a provvisorio 
di prevenzione incendi (Approvato dal Senato) (3050). 
Relatore: Scaiola. 

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 

, FIANDROTTI ed altpi: Norme a favore delle vittime della lotta con,tro 
il terrorismo e la criminalità (331). 
(Parere della I e della V Commissione); 

ROSSI DI MONTELERA: Estensione alle vittime del terrorismo politico 
d0lle disposizioni legislative a favore degli ,in,validi civ+li di guerra 
(373). 
(Parere della I ,  della V e della V I  Commissione); 

VERNOLA: Provvi,denze a fiavore dei cittadini rimasti invalidi in con- 
seguenza di azioni terroristiche (881). 
(Parere della I ,  della V e della V I  Commissione); 

BKHICCHIO SCHELOTTO ed & - i :  Norme a favore delmle vitt,ime dei 
reati commessi per finalità di terrofiismo o d,i eversione delll’ordine 
democratico (2349). 
(Parere della I ,  della Z I I ,  della IV, della V e della X I I I  Commis- 
sione). 
Relatore: Nenna D’Antonio. 

Esame delle proposte di  legge: 

ZANGHERI ed altri: 1stituui.one di un,a Commissione parlamentare di 
inchiesta sul terrorismo in Itmalia e sulle cause della mancata ‘imn- 
dividuazione dei respmsabili dolle stragi (1044); 

CAFIERO ed altri: Istituzione di una Commissione dii inchiesta sul 
terror4smo (1089). 
(Parere della I e della ZV Commissione) - Relatore: Zolla. 
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ORE 16 

Comitato ristretto. 

Esame dei aprogetti di 1,egge nn. 2461, 223, 1734, 1861, 2078, 2258, 
2262, 2510, 2673 e 2743 in matema di sport. 

* * *  

I11 COMMISSIONE P E R M A N E N T E  
(Mari esterf) 

ORE 9,15 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

ORE 9,30 

INDAGINE CONOSCITIVA SUI RAPPORTI EST-OVEST. 

Audizione dell’iambasciiatore Bruno Bottai, direttore generale degli 
affari politici ,del MIi,rri.st,ero degli affari esteri . 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno di legge: 

Concessione di un contributo statale ordinario alla Societh c( Dante 
Alighieri )) (Approvato dalla ZZZ Commissione del Senato) (2719). 
(Parere della I ,  della V e della VZIZ Commissione) - Relatore: 
Gunnella. 

* * +  

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

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Discussione dei disegni di legge: 

Modifiche alla legge 29 novembre 1971, n. 1050, relative all’applica- 
zione di magistrati alla Corte di cassazione e alla Procura generale 
presso la Corte di cassazione (Approvato dalla ZZ Commissione per- 
manente del Senato) (3037). . 
(Parere della Z Commissione) - - -Relatore: Pontello. 
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Revisione degli organici del Corpo degli agenti di custodia e delle 
vigilatrici penitenziarie (2654). 
(Parere della Z e della V Commissione) - Relatore: Romano. 

In sede referente. 

Seguito dell’esame della proposta di  legge: 

 LIS SETTI: Modifica della legge 3 febbraio 1963, n. 69, istitutiva 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 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 alla 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’esercido dei diritti del cittadino (804). 
(Parere della Z e della V Commissione) - Relatore: Bonfiglio. 

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 

MANNUZZU ed altri: Modifica alla legge 26 luglio 1975, n. 354, re- 
cante norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle 
misure  p~va t ive  e limitative della liberth (339); 

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

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 

GARGANI: Prowedimenti per il riassetto degli archivi notarili (842). 
(Parere della I ,  della ZZ, della V e della VI Commissione) - Rela 
tore: Nicotra. 
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Russo FRANCO ed altri: Modihche ed integrazioni alla legge 20 feb- 
braio 1958, n. 75, concernente l’abolizione della regolamentazione 
della prostituzime e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione 
altrui (176). 
(Parere della I ,  della I I  e della XIV Commissione); 

BOCHICCHIO 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 (1 386). 
(Parere della I e della 11 Commissione); 

ANIASI e ARTIOLI: Modifiche ed integrazionj 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 c della proposta di legge: 

Modifica dell’istituto della comunicazione giudiziaria (693) ; 

CASINI CARLO e GAROCCHIO: Nuove norme sulla comunicazione giudi- 
ziaria (696). A 

(Parere della I e della I I  Conzmissione) - Rdatore: Casini Carlo. 

Esame delle proposte di legge: 

TRANTINO: Modificazioni deld‘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; 

ALAGNA ed altri: Modifica ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, 
n. 184, concernente la disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei 
minori (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 I I I  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’affidamento dei minori (2464). 
(Parere della I Commissione). 
Relatore: Pedrazzi Cipolla. 

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

* * *  

V COMMISSIONE PERMANENTE 
(Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) 

ORE 9 

Comitato permanente per i pareri. 

Parere sul disegno d i  legge: 

Conversi,one ,in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 1 mag- 
gio 1985, n. 215, recante differimento di termini in materia di ridu- 
zione della capacità produttiva nel settore siderurgico (3038-A). 
(Parere all'Assernblea) - Relatore: Sinesio. 

Parere sulla proposta di legge: 

CRISTOFORI ed altri: Istituzione del ruolo ad esaurimento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, per 
il personale direttivo degli enti ~iubblici non economici disciplinati 
dalla legge 20 marzo 1975, n. 70 (2841). 
(Parere alla Z Commissione) - F.elatore: Grippo. 

Parere sul disegno di  legge: 

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

Parere sul disegno di  legge: 

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

Parere sul disegno d i  legge: 

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica 
italiana e il Governo della Repuljblica 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 ZZZ 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 c( 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 IZI e alla Z V  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 IIZ 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 le doppie imposi- 
zioni e prevenire le evazioni 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 ZZZ Commissione) - Relatore: Barontini. 

Parere sul disegno di legge: 

Modifiche all,a legge 27 dicembre 1973, n. 838, rclativa ald‘ordinamen- 
to degli &ciali degli addetti dell’esercito, adella marina e dell’aero- 
nautica in servizio all’estero e trattamento economico del personale 
delmla difesa ivi destinato (2665). 
(Parere alla VZZ Commissione) - Rehtore: Sinesio. 

Parere sulle proposte di legge: 

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

Senatori BOMPIANI ed altri: Elevazione del contributo ordinario alla 
scuola di perfezionamento in diritto sanitario dell’Università degli 
studi di Bologna (Approvata dal Senato) (2786). 
(Parere alla VZIZ Commissione) - Relatore: Orsini Gianfranco. 
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Parere sul nuovo testo del disegno di  legge: 

Ministero per i beni culturali e ambientali (2022). 
(Parere alla VIZI Commissione) - Relatore: Barontini. 

Parere sul nuovo testo della proposta di legge: 

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

Parere sul disegno di  legge: 

Conversione in legge, con modificadoni, del decreto-legge 2 1 giugno 
1985, n. 289, concernente assegnazione dl’ENEA di un contvibuto d4 
900 miliardi di  aire a titolo di an~cipaziom sul contuibuto globdle 
per il1 quinquenriio 1985-1989 (3051). 
(Parere alla X I I  Commissione) - Relatore: Barontini. 

ORE 10 

In sede consultiva. 

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 ,  dell’VIII e della X Commissione). 

BARACETTI ed altri: Norme per la valorizzazione della lingua e della 
cultura friulane (68). 
(Parere della I I ,  della IV ,  della V ,  dell’VIII e della X Commis- 
sione). 

CONTU: Norme per la tutela della minoranza linguistica sarda in 
applicazione dell’articolo 6 della Costituzione della Repubblica (177). 
(Parere della I I ,  della IV, della V e dell’VIII 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 parità 
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 lingui- 
stiche (1174). 
(Parere della I I ,  della IV,  della V ,  della VIZI, della I X  e della X 
Commissione) ; 
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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 ,  dell’VIII, della I X ,  
della X e della X I I  Commissione); 

FINCATO GRIGOLETTO ed altri: Norme per la tutela delle minoranze 
linguistiche (1195). 
(Parere della I I ,  della IV,  della V ,  della VI, delSVIII e della X 
Commissione) ; 

RUSSO FRANCO ed altri: Norme per la tutela della minoranza lingui- 
stica sarda (1244). 
(Parere della I I ,  della ZII, della IV ,  della V e della V I I I  Commis- 
sione); 

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

DUJANY ed altri: Provvedimenti per la tutela e la promozione della 
lin-ma e della cultura della minoranza etnico-linguistica occitana in 
Italia (2421). 
(Parere della I I ,  della ZII,  della V ,  dell’VIII e della X Commis- 
sione). 
(Parere alla I Commissione) - Relatore: Carrus. 

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 contri- 
buto finanziario, effettuato a Roma il 4 e 1’8 maggio 1984 (Appro- 
vato dal Senato) (2718). 
(Parere alla ZII Commissione) - Relatore: Barontini. 

Parere sugli emendamenti al testo unificato del disegno e delle pro- 
poste 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); 

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

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

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

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

, 



430 - Bollettino Commissioni - 27 - Convocazioni 24 luglio 1985 

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 sul disegno di legge: 

Trattamento di quiescenza per gli iscritti a carico della Cassa per 
le pensioni agli uffici giudiziari, agli aiutanti &ciali giudiziari ed 
ai coadiutori (2685). 
(Parere alla VI Commissione) - Relatore: Grippo. 

Parere sul disegno di legge: 

Norme in materia di trattamento economico del personale impiegato 
per le operazioni di sminamento delle acque del Mar Rosso e del 
Canale di Suez (Approvato dal Senato) (2686). 
(Parere alla VZZ 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 pre- 
sentazione di proposte al valor militare per i caduti, i comuni e 
le province (1059); 

SAVIO ed altri: Riapertura dei termini per la concessione di medaglie 
d’oro al valor militare alla città di Verona per merito acquisito 
durante la Resistenza (1562); 

BORCXLIO ed altri: Riapertura dei termini per la concessione di 
medaglie 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 a1 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 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 VZZ Commissione) - Relatore: Barontini. 
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Parere sul nuovo testo della proposta di  legge: 

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

Parere sulla proposta di  legge: 

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

Parere sulla proposta di  legge: 

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

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  u n  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 XZZZ Commissione) - Relatore: Sinesio. 

Emendamenti alle proposte d i  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 VZI Commissione del Senato) (2618 e abb.). 
.(Parere alla VIZI Commissione) - Relatore: Orsini Gianfranco. 

ORE 16 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  
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VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

In sede legislativa. 

ORE 920 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

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

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 

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

CIRINO POMICINO e MORO: Disciplina fiscale delle attività sportive 
(1932). 
(Parere della I ,  della I I ,  della ZII, della V e della XIII  Commis- 
sione) - Relatore: Rosini. 

PASQUALIN ed altri: Agevolazioni fiscali a favore delle associazioni 
di volontariato operanti nei settori delle attività socio-assistenziali, 
culturali, sportive e della protezione civile (2299). 
(Parere della I ,  della I I ,  della V ,  della VIZI e della X I I I  Com- 
missione) - Relatore: Rosini. 

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 

MENNITTI: Equiparazione del trattamento fiscale degli istituti au t e  
nomi per le case popolari a quello delle cooperative edilizie (1566). 
(Parere della I ,  della V e della I X  Commissione); 
LDDIGIANI ed altri: Disciplina del trattamento fiscale del reddito 
degli immobili di proprietà degli istituti autonomi per le case po- 
polari e delle cooperative a proprietà indivisa (1772). 
(Parere della I ,  della V e della I X  Commissione); 
FERRART MARTE ed altri: Esenzione dall’ILOR e dall’IRPEG per gli 
istituti autonomi case popolari (1773). 
(Parere della I ,  della V e della I X  Commissione); 
ANTONI ed altri: Esclusione delle unità sanitarie locali e degli isti- 
tuti autonomi case popolari dall’assoggettabilità all’imposta sul red- 
dito delle persone giuridiche, all’,imposta locale sui redditi e all’im- 
posta sul valore aggiunto e degli immobili delle cooperative a pro- 
prietà indivisa dial~l’assoggsttabilità all’imposta locale sui redditi (1807). 
(Parere della I ,  della V ,  della I X  e della X I V  Commissione). 
Relatore: Da Mommio. 



430 - Bollettino Commissioni - 30 - Convocazioni 24 luglio 1985 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

ORE 16 

Comitato ristretto. 

Provvedimenti nn. 618, 1540, 2591 (depositi oli combustibili). 

* * *  

VI1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Difesa) 

ORE 9.30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del discpno 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); 

RAUTT 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 
requisiti (914). 
(Parere della I ,  della V e della V I  Commissione) - Relatore: Bambi. 

Seguito della discussione della proposta di  legge: 

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

I 

Seguito della discussione del disegno di  legge: 

Ncjrme 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 dalla IV Commissione permanevtte 
del Senato) (2686). 
(Parere della I, della ZII e della V Commissione) - Relatore: Di Re. 
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Seguito della discussione del disegno e delle proposte d i  legge: 

Aumento delle sovvenzioni ,previste per legge in favore delle associa- 
zioni d’arma (2289); 

ALMIRANTE ed altri: Aumento del contributo annuo a favore del- 
l’Istituto del Nastro Azzurro tra combattenti decorati al valore 
militare (2914); 

STECACNINI ed altri: Aumento del contributo annuo a favore del- 
I’lstituto del Nastro Azzurro tra combattenti decorati al valor 
militare (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 della I e della V Commissione) - Relatore: Savio. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Modifiche alla legge 27 dicembre 1973, n. 838, relativa all’ordina- 
mento degli uffici degli addetti dell’esercito, dellma m,arina e dell’ae- 
ronautica in servizio all’estero e trattamento economico del perso- 
nale della difesa ivi destinato (2665). , 
(Parere della I ,  della I I I  e della V Commissione) - Relatore: 
.4lberini. 

Svolgimento di  interrogazioni: 

CODRIGNANI ed altri: n. 5-00929 (sugli inoidenti occorsi al velivdlo 
MRCA Tornado il 12 giugno ed il1 26 luglio 1984); 

PALMIERI ed ahri: n. 5-01007 (sugli inci,denti occorsi al velivo1,o MRCA 
Tornado il 12’giugno ed i.1 26 lugliio 1984); 

CODRICNANI e COLUMBA: n. 5-0101 1 (sugli incidenti occorsi al velivolo 
MRCA Tornado il 12 giugno ed ,il 26 luglio 1984); 

CBRQUEl-rl ed altri: n. 5-01098 (sulla mancata i,stituzione di una com- 
missione d’inchiesta connessa al caccisamine Lerici); 

CERQUETTI ed lalatri: n. 5-01269 (sulle modalità di svolgimento dei 
servizi armati dii vigillanza ad i“sta~l1azioni militari); 

BARACETTI ed altri: n. 5-01409 (su di una cixxo1,are del capo di stato 
maggiore delBl’Eserciito rdativamente alla tenuta dei mditmari in li- 
bera uscita); 

CODRICNANI e COLUMBA: n. 5-01525 (sd18a presunta presenza di ar- 
mamenti nuclsavi ne1Sl.a base NATO di Sigonella); 

GUERRINI: n. 5-01534 (sulla dislocazione in territorio italiano delle 
basi mihi tmari s tat uniiten si). 



430 - Bollettino Commissioni - 32 - Convocazioni 24 luglio 1985 

ORE 11 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge m. 351 e 1585, cmcernenti la sanith 
milli t are . 

* B t  

VI11 COMMISSIONE P E R M A N E N T E  
(Istruzione) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Discussione della proposta di  legge: 

BOSI MARAMOTTI ed altri: Organizzazione delle biblioteche scolastiche 
r d a  scuda de1,l'obbligo e negli nstituti di istruzione secondaria (555) .  
(Parere della Z e della V Commissione) - Relatore: Franchi Ro- 
berto. 

In sede referente. 

Esame della proposta di  legge: 

PISANI ed altrri: Norme per il conferimento delle supplenze. annuali 
per i posti vaoanti e dkponibili n e h  scuola (2454). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatore: Armelh. 

Seguito dell'esame della proposta d i  legge: 

PISANI ed altri: Norme per la copertura stmabile dei posti ,di organico 
vacanti degli uffici peniferioi delll~a pubblica istruzione (2281). 
(Parere della Z e della V Commissione) - Relratore: F e m r i  Bruno. 

4 * *  

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

ORE 9,w 

Discussione della risoluzione: 

GROTTOLA ed altri: n. 7-00180 (situazione aeroporti Roma e Milano). 
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ORE 10 

In sede legislativa. 

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

Misure urgenti straordinarie per i servizi dellla direzione generale 
dellla motorizzazione civi,le e dei trasporti in concessione del Mini- 
stero dei trasporti (2511); 

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

Piano di 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. 

Disposizioni concernenti il personale previsto dall’articolo 9 della 
legge 23 gennaio 1974, n. 15, e dall’articolo 167 della legge 11 lugho 
1980, n. 312 (Approvato dalla VIZI Commissione permanente del 
Senato) (2908). 
(Parere della I, della V e della X I I I  Commissione) - Relatore: 
Picano. 

ORE 16 

Comitato ristretto. 

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

* * *  
_ I  

X I  COMMISSIONE PERMANENTE 
(Agricoltura) 

ORE 9,30 

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 delta I, della Z I I ,  della X I I  e della XIV Commissione) - 
Relatore: Mongiello. 
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Disctissione della proposta di  legge: 

ZUECH ed altri: Sanatoria per i ritardati versamenti dei prelievi co- 
munitari di corresponsabilità sul latte (Approvato dalla XI 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. 

Seguito della discussione delle proposte di  legge: 

BAMBI ed altri: Norme per la classificazione, l’istituzione del mar- 
chio di garanzia di qualità e la denominazione di origine per l’olio 
di oliva destinato alla vendita minuta (850). 
(Parere della I ,  della IV, della V e della X I I  Commissione); 

MASTELLA ed altri: Norme sulla classificazione, produzione e com- 
mercio dell’olio di oliva (921). 
(Parere della I ,  della ZII, della IV, della VI ,  della XII e della XIV . 
Commissione) ; 

PoT~: Norme per la classificazione dell’olio di oliva (1797). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della XII e della X I V  Com- 
missione). 
Relatore: Bruni. 

ORE 15 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 2485, 2572 e 2694 concernenti: 
CC Norme per il recepimento della direttiva n. 79/409/CEE sulla 
conservazione degli uccelli selvatici D. 

ORE 16,30 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 1548, 2125 e 2674 concernenti: 
C( 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 D. 
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XII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

ORE 9,30 

In sede referente. 

Esame del disegno di legge: 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 
1985, n. 289, concernente assegnazione all’ENEA di un contributo di 
900 miliardi di lire a titolo di anticipazione sul contributo globale 
per il quinquennio 1985- 1989 (Approvuto dal Senato) (3051). 
(Parere della I ,  della V e della V I I I  Cominissione) - Relatore: Abete. 

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 dellc 
fonti rinnovabili di energia e l’esercizio di centrali elettriche alimen- 
tate con combustibili diversi dagli idrocarburi (21 18). 
(Parere della I ,  della I I ,  della V e della V I  commissione); 

CITARISTI ed altri: Provvedimenti per il risparmio energetico rela- 
tivi alla legge 29 maggio 1982, n. 308, concernente il contenimento 
dei consumi, lo sviluppo di fonti rinnovabili di energia e l’esercizio 
di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idro- 
carburi (14 12). 
(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 V I  Commissione). 
Relatore: Fausti. 

INDAGINE CONOSCITIVA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 144 DEL REGOLAMENTO, 
SULLA POLITICA DELLA DOMANDA PUBBLICA COME STRUMENTO DI  ATTI- 
VAZIONE E D I  DIFFUSIONE DEI PROCESSI INNOVATIVI NEL SISTEMA 

DELLE IMPRESE. 

Discussione sulla sintesi del documento conclusivo. 
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In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte d i  legge: 

CITARISTI ed altri: Interventi a favore della produzione industriale 
(1 3 10). 
(Parere della I ,  della V ,  della V I  e della XIII 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 VI e della X I I I  Commissione); 

CERRINA FERONI ed altri: Modificazioni alla disciplina del credito age- 
volato all’industria (2328). 
(Parere della I ,  della V ,  della V I ,  della VIZI e della X I I I  Commis- 
sione). 
Rela tore : Abete. 

* * *  

XIII COMMISSIONE P E R M A N E N T E  
(Lavoro) 

ORE 9’30 

In sede legislativa. 

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

Norme in materia di servizi dell’impiego, di mobilità dei lavoratori- 
e di integrazione salariale ed effettuazione di esperimenti pilota in 
materia di avviamento al lavoro (665). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  dell’VIII, della XI e della X I I  
Conzmissione) : 

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLAR,E: Norme sui licenziamenti 
individuali e sull’attività sindacale nei luoghi di lavoro con meno d i  
16 occupati (8). 
(Parere della I ,  della IV,  della V ,  della VI  e della X I I  Commis- 
sione); 

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

G ~ R L A  ed altri: Norme in materia di Cassa per l’integrazione gua- 
dagni (138). 
(Parere della I ,  della V e della X I I  Commissione). 

CRISTOFORI ed altri: Disciplina del contratto di tirocinio (149). 
(Parere della I ,  della IV ,  della V ,  della V I  e della X I I  Commissione). 
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MARTINAT: Norme per la utilizzazione dei lavoratori in Cassa inte- 
grazione salariale (209). 
(Parere della I ,  della V e della XI I  Commissione); 

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

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

BELARDI MERLO ed altri: Istituzione e disciplina del contratto di 
formazione e lavoro (394). 
(Parere della I ,  della IV ,  della V ,  del1’VIII e della XI I  Commissione). 

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

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

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

~ L U )  ed altri: Norme per l’apprendistato dei giovani diplomati e 
laureati (900). 
(Parere della I ,  della IV, della V I  della VI, dell’VIII e della XII  

, ,  . 

Commissione) ; 

GIANNI ed altri: Modifiche alla disciplina dei licenziamenti 
viduali (1120). 
(Parere della I ,  della IV e della X I I  Commissione); 

MANCUSO ed altri: Modifiche alla disciplina dei licenziamenti 
viduali (1 507). 
(Parere.della I ,  della IV e della X I I  Commissione). 

- .  I 

indi- 

indi- 

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

GAR~CCHIO ed altri: 
ziale (1816). 
(Parere della I ,  della IV, della V e della XII  Commissione); 

CARLOTTO ed altri: Modifiche agli articoli 7 del decreto legislativo 
luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788; e all’articolo 8 della legge 
20 maggio 1978, ,n. .164, concernenti l’integrazione degli 0ner.i col- 
legiali preposti ’ alla cassa integrazione guadagni con rappresentanti 
delle imprese cooperative agricole e di loro dipendenti (2159). 
(Parere della I ,  della V ,  della X I  e della X I I  Commissione); 

Norme sul contratto di lavoro a tempo par- 
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BELARDI MERLO ed altri: Assegnazione di quote di occupazione alle 
donne nell’avviamento al lavoro nei casi di assunzione nominativa 
(2526). 
(Parere della I. e della V Comnzissione); 
GAROCCHIO ed altri: Norme concernenti la disciplina della integra- 
zione salariale straordinaria in favore delle categorie operaie e im- 
piegatizie (2753). 
(Parere della I e della V Commissione); 

FACCHETTI ed altri: Norme in materima di mobilità e di garanzia del 
salario dei lavoratori dipendenti dell’industria (2806). 
(Parere della I ,  della V e della X I I  Commissione); 
ROSSI di MONTELERA: Misure urgenti per rendere più flessibili i rap- 
porti di lavoro e incrementare l’occupazione (2819). 
(Parere della I e della V Commissione); 
FERRARI MARTE ed altri: Modifiche alla normativa per l’integrazione 
salariale straordinaria in favore delle categorie operaie ed impie- 
gatizie (2902). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatore: Bonalumi. 

ORE 12,30 
In sede legislativa. 

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

Piano straordinario per l’occupazione giovani,le (Approvato dalle 
Commissioni permanenti riunite V e XI del Senato) (2989). 
(Parere della I ,  della I l ,  della IV, della V ,  della VIZI, della X e 
della XZI Comnzissione); 
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 V I  e della XII  Commissione); 
PIREDDA: Istituzione del fondo di solidarietà nazionale per la occu- 
pazione temporanea di giovani disoccupati in servizi di interesse 
generale o in attivia di produzione di beni (1954). 
(Parere della I ,  della II , .della V ,  della V I  e della IX Commissione). 
Relatore: Rossattin i.  

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

ORE 9 
Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 1424, 2455 e 2437 in materia di 
qualità delle acque di balneazione. 
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ORE 10 

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 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 d i  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 VIII,  della I X ,  della 
X I  e della X I I I  Commissione) - Relatore: Lussignoli. 

Seguito dell'esame delle proposte di legge: 

ZANIBONI ed altri: Disciplina della trasfusione del sangue e dei servizi 
di immunoematologia e trasfusionali (616). 
(Parere della I, della 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 IV, della V e della VI Commissione); 

LUSSICNOLI 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 Commissione); 

CECI BONIFAZI ed altri: Norme per la raccolta, la tipizzazione, il fra- 
zionamento, la preparazione e la distribuzione del sangue umano e 
dei suoi derivati (1202). 
(Parere della I, della IV, della V e della X I I  Commissione); 

RUBINO ed altri: Norme per la raccolta, la separazione e la distribu- 
zione del sangue umano, dei suoi componenti e dei suoi derivati 
(1226). 
(Parere della I, della IV, della V ,  della VI  e della XIII 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 XII Commissione); 
Relatore: Seppia. 
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Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

PASTORE ed altri: Norme di. indirizzo alle regioni in tema di preven- 
zione e cura del diabete mellito; norme per favorire l’inserimento dei 
diabetici nella scuola, nelle attività sportive e nel lavoro (443). 
(Parere della I ,  della I I ,  della V ,  della VIZI e della X I I I  Commis- 
sione); 

LUSSIGNOLI ed altri: Disposizioni per la prevenzione e la cura del 
diabete mellito per promuovere l’inserimento dei diabetici nella 
scuola, nel lavoro e nello sport (886). 
(Parere della I ,  della I I ,  della V e della VIZI Commissione). 

MUSCARDINI PALLI ed altri: Norme a tutela del ricovero ospedaliero 
dei diabetici (1445). 
(Parere della V Commissione) - Relatore: Palopoli. 

In sede consultiva. 

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

Istituzione del Ministero dell’ecologia (1203); 

VERNOLA ed altri: Norme sulla tutela dell’ambiente e sulla giurisdi- 
zione della Corte dei conti in materia di danno pubblico ambientale 
(1298). 
(Parere alla I Commissione) - Relatore: Casalinuovo. 

ORE 14 

Comitato ristretto. 

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

* t *  

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

(Palazzo del Seminario - Aula I11 piano) 

ORE 18 

(Còn prosecuzione in seduta pubblica, ai sensi della legge 10 mag- 
gio 1978, n. 170). 

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

RADIOTELEVISIVI 
ORE 11 

Sottocommissione permanente per l’accesso. 

- 
ORE 12 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

Audizione di rappresentanti della concessionaria. 

* * *  

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 

ORE 12,30 

Ufficio di Presidenza allargato ai 

- 

ORE 15,30 

Comunicazioni del Governo: 

Seminario, n. 76) 

rappresentanti dei gruppi. 

Comunicazioni del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzo 
giorno, senatore Salverino De Vito, in tema di Programma triennale 
d’intervento di cui alla legge n. 651 del 1983 (seguito). 
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CONVOCAZIONI 
GIOVEDÌ 25 LUGLIO 

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

del sistema pensionistico 
(Aula XIII Commissione Lavoro) 

ORE 10 

Audizione, ai sensi dell’articolo 143, secondo comma, del Regola- 
mento, del Ministro del lavoro sui problemi connessi alla riforma 
del sistema pensionistico. 

* * *  

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

ORE 9 

In sede i-eferente. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

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

BATTISTUZZI ed altri: Riordinamento dell’Ente Autonomo Esposizione 
Universale di Roma (743). 
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COLOMBINI ed altri: Scioglimento dell’Ente Autonomo Esposizione 
Universale di Roma (EUR) (2129). 
(Parere della I ,  della V ,  della V I  e della IX Commissione) - Re- 
latore: Aniasi. 

ORE 10 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

V COMMISSIONE PERMANENTE 
(Bilancio e programmazione - Parteclpazioni statali) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Modificazioni all’ordinamento dell’Istituto di studi per la programma- 
zione economica (ISPE) (2726). 
(Parere della I ,  della II e della VI  Commissione) - Relatore: 
D‘Acquisto. 

* * *  

VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

ORE 9 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno e delle proposte di legge: 

Modificazioni allla !egge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizza- 
zione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, 
nonché disposizioni in materia di procedure contabi,li (1 633). 
(Parere della I ,  della IV e della I/ Commissione); 

BELLOCCHIO ed alltri: Riorganizzazione del settore delba vendita dei 
generi di monopolio e dei valori bolmla.ti e postali (687). 
(Parere della I ,  della IV, della V e della X Cominissione); 

PATRIA ed altri: Norme per l’inquadramento dei dipendenti, gestori 
e coadiutori dei magazzini vendita generi di monopoho (1023). 
(Parere della I e della V Commissione); 
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PATRIA ed .altri: Modifiche ed integrazioni aPla legge 22 dicembre 
1957, n. 1293, relativamenite 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 d is t r i -  
buzione e vendita dei generi di monopolio (1222). 
(Parere della I, della IV, della V e della X Commissione); 

PIRO: Modifiche lal,la legge 23 luglio 1980, n. 384, concernenti i81 di- 
’ mensionamento della rete di distribuzione all’ingrosso dei generi di 

‘monopolio di Stato (1784). 
(Parere della I e della V commissione).  
Relatore: Patria. 

In sede referente. 

Seguito dell’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 XI 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 ZV, 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. 

ORE 11,30 

Comunicazioni del Ministro delle finanze. 
* * *  

VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Istruzione) 

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

FIANDRO-ITI: 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 I e della V Commissione). 

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

ANDb 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 incompatibilith e del cumulo di impieghi per i ricer- 
catori universitari (1370). 
(Parere della I Commissione). 

MENSORIO ed altri: Inquadramento nella fascia degli ordinani dei 
professori associati che hanno maturato nove anni di incarico ‘ d i  
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 Z e della V Commissione). 

C A S T A G ~ :  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 Z e della V Commissione). 
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FIORINO ed altri: Definizione dello stato giuridico dei ricercatori 
universi1t.ax-i 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 nonché sperimen- 
tazione organizzativa e didattica (2548). 
(Parere della I e della V Commissione). 
Relatore : D’ Aquino. 

* * *  

X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di  legge: 

Modifica dellle misure delle tasse di i,mbarco e sbarco delle merci nei 
porti e della tassa e soprattassa di ancoraggio (1186). 
(Parere della V c della VI  Commissiorze) - Relatore: Lucchesi. 

ORE 10 

In sede referente. 

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

Modifiche e integrazioni alle leggi 11 febbraio 1971, n. 50, e 6 marzo 
1976, n. 51 (2023). 
(Parere della I ,  della ZII,  della IV,  della V ,  della V I ,  della VIZ e 
e della ZX Commissione) - Relatore: Grippo. 

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 Commissiotze) - Relatore: Manchinu. 

TAGLIABUE ed altri: Nuove norme concernenti l’informazione sani- 
taria e i controlli per la prevenzione degli incidenti stradali. Mo- 
difiche e integrazioni al testo unico delle norme sulla circolazione 
stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 
giugno 1959, n. 393 (1064). 
(Parere della I ,  della I I ,  della IV ,  della VIZI e della XIV Com- 
missione) ; 

FACCHETTI ed altri: Norme sull’adozione delle cinture di sicurezza 
sugli autoveicoli (2103). 
(Parere della 111, della IV e della IX Commissione). 
Relatore: Lucchesi. 

* * *  
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X I  COiUMISSIONE P E R M A N E N T E  
(Agricoltura) 

ORE 9,JO 

In sede consultiva. 

Parere stilla proposta di legge: 

LOBIANCO ed altri: Obbligo della apposizione del prezzo di vendita 
sulle confezioni contenenti fitofarmaci e presidi delle derrate alli- 
mentari immagazzinate, di cui al decreto del Presi,dente della Re- 
pubblica 3 agosto 1968, n. 1255 (430). 
(Parere alla XII Conimissione) - Relatore: Zambon. 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di 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 I X  Commissione); 

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

L~DIGIANI 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). 
Re1,atore: Meneghettli. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

CONTU: Modifica all’articdo 23 del decreto del Presidente della Re- 
pubblica 12 febbraio 1965, 11. 162, concernente norme per la repres- 
sione delle frodi nelEa preparazione e nel commercio dei mosti, vini 
ed aceti (178). 
(Parere della XIV Commissione); 

BINELLI ed .altri: Nuove norme sulla repressione delle frodi e dellle 
sofisticazioni nelmla preparazione, nel trasporto e nel commercio dei 
mosti, vini ed aceti (358). 
(Parere della I, della I I ,  della 111, della IV, della X I I  e della XIV 
Commissione) ; 

ORSINI GIANFRANCO ed ,altri: Modifica e integrazione delml’articolo 74 
del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, 
e successive modificazioni, concernente norme per la repressione delle 
frodi nell,a preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti 
(572). 
(Parere della IV e della X I I  Commissione); 
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LOBIANCO ed altri: Mdifiche al decreto d d  Presidente della Repub- 
blica 12 febbraio 1965, n. 162, concernente norme per lla repressione 
delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed 
aceti ed 'istituzione di un apposito sistema di rilevazione e di con- 
trollo (893). 
(Parere della I, della I I ,  della IV ,  della V ,  della X I I  e della XIV 
Commissione). 
Relatore : Pellizzari. 

ORE 12 

Comitato ristretto. 

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

ORE 12,30 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

ORE 14,30 

comitato ristretto. 

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

* * *  

XII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

ORE 9,30 

In sede referente. 

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

Disciplina della rdcerca e d&a coltivazione delle risorse geotermiche 
(2868). 
(Parere della I, della 11, della I I I ,  della IV ,  della V ,  della VI ,  della 
V I ] ,  della I X ,  della X e 'de l la  X I V  Commissione); 
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CHERCIII ed altri: Disciplina dellla ricerca e cd1,tivazione delle. risorse 
geo termiche ( 1039). 
(Parere della I ,  della 11, della IV, della V ,  della V I ,  della VII I ,  della 
I X  e della X Commissione); 

CORSI ed altri: Disciplina della ricerca e coltivazione delle risorse 
geoterm,iche (2561). 
(Parere della I ,  della I I I ,  della I/, della V I ,  della I X ,  della X ,  della 
X I  e della XIV Commissione). 
Rela tore : Cors’i . 

t * *  

xIIIl[ COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavoro) 

ORE 9 

Deliberazione su una proposta di indagine conoscitiva, ai sensi del- 
l’articolso 144 del regalamento, sui rapporti di lavoro sorti suHa base 
della legge n. 863 ,del 1984 e sul funzionamento delle Commissioni 
regionalli per l’impiego. 

Deliberazione su unla proposta d,i indagine conoscitiva, ai sensi del- 
l’articolo 144 del regdament.0, sul fenomeno del bavuro degli i”i- 
grati clmandestini in Italima. 

ORE 17 

Comitato ristretto. 

Esame della proposta di legge n. 1082 relativa all,a previdenza dei 
medici veterinari. 

* * *  

XIV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanitia pubblica) 

ORE 10 

Seguito dekl’audizione, ,ai sensi dehl’articollo 143, secondo comma, del 
rxgdamento, del ministl-o ddla sanità, Costante Degan, sulla situa- 
zione de1l.a spesa saninaria. 
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Ufficio di hs ldema integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

ORE 15 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno e deile propos2e di legge nn. 1429, 135, 503, 527, 
940, 1296, 1489, 1707, 1905, 1912 e 1964, concernenti la riforma del- 
l’,assistenza psichiatrica. 

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

(Pdazzo di via del Seminlario - IV  piano) 

ORE 9 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 
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CONVOCAZIONl  
VENEAWf 26 LUGLIO 

VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

ORE 10 

Comunicazioni del Ministro del tesoro. 



Stabilimentr TtpOgroficf 
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