
CAMERA DEI DEPUTATI 

436 LUNEDI 29 LUGLIO -1985 

BOLLETTINO 

I N D I C E  - 

CONVOCAZIONI: Pag. - 
Mmml 30 LUGLIO 1985: 

Giunta per il regolamento . . . . . . . .  4 

Commissione speciale incaricata dell’esame dei progetti 

Commissioni riunite (VI11 e XIII) . . . . . . .  5 

Affari costituzionali (I) . . . . . . . . .  5 

di legge sulla riforma del sistema pensionistico 4 ’  

Giustizia (IV) . . . . . . . . . . . .  6 

Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali (V) 6 

11 Finanze e tesoro (VI) . . . . . . . . . .  
Difesa (VII) . . . . . . . . . . . .  11 

Lavori pubblici (IX) . . . . . . . . . .  1 1  

Trasporti (X) . . . . . . . . . . . .  11 

Lavoro (XIII) . . . . . . . . . . . . .  12 

Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e 
la vigilanza dei servizi radiotelevisivi . . . .  12 



436 - Bollettino Commissioni - 2 -  Lunedì 29 luglio 1985 

. .  Pag. 

Commissione parlarnenra1.e pc'r lu ristrulturazione e 
riconversione industriale c per i programmi delle 
partecipazioni statali . . . . . . . . . 13 

Comitato parlamentare per i servizi di  informazione 
e sicurezza e per il segrcto di  Stato . . . . 13 

Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia 13 

MERCOLEDt 31 LUGLIO 1985: 

Giunta per le atltorizzazioni a procedere in  giudizio . 14 

Commissione speciale incaricata dell'esame dei progetti 
di legge sulla riforma del sistema pensionistico 14 

'Commissioni riunite (11 e X) . . . . . . . . . 

Affari costituzionali (I) . . . . . . . . . 
Affari interni (11) . . . . . . . . . . 
Giustizia (IV) , . . . . . . . . . . . 
Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali (V) 
Finanze e tesoro (VI) . . . . . . . . . . 
Difesa (VII) . . . . . . . . . . . . 

Istruzione (VIII) . . . . . . . . . . . 

Lavori pubblici (IX) . . . . . . . . . . ' 

Trasporti (X) . . . . . . . . . . . . 
Agricoltura (XI) . . . . . . . . . . . 
Industria (XII) . . . . . . . . . . . 

Lavoro (XIII) . . . . . . . . . . . . 
Igiene' e sanità pubblica (XIV) . . . . . . . 

Commissione parlamentare per i procedimenti di  accusa 

GIOVED~ 1" AGOSTO 1985: 

Commissioni riunite (111 e VIII) . . . . . . . 
Commissioni riunite (IV e VI) . . . . . . . 
Finanze e tesoro (VI) . . . . . . . . . . 
Trasporti o() . . . . . . . . . . . . 
Industria (XII) . . . . . . . , . . . 
Igiene e sanità pubblica (XIV) . . . . . . . 

VENERDI 2 AGOSTO 1985: ' 

. .  
Finanze e tesoro (VI) . . . . . . , . . ' . . 

17 

17 

20 

21 

25 

28 

29 

29 

31 

32 

32 

34 

34 

35 

37 

38 

38 

39 

40 

41 

41 

43 



436 - Bollettino Commissioni - 3 -  Lunedì 29 luglio 1985 

C O N V O C A Z I O N I  



436 - Bollettino Commissioni -4- Convocazioni 30 luglio 1985 

CONVOCAZIONI  
MARTEDÌ 30 LUGLIO 

GIUNTA P E R  IL REGOLAMENTO 
(Presso la Biblioteca del Presidente della Camera) 

ORE 10 

Comunicazioni del Presidente. 

* * *  

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

del sistema pensionistico 
(Aula XIII Commissione Lavoro) 

ORE 12 

Seguito dell’audizione, ai sensi dell’articolo 143, secondo comma del 
regolamento, del ministro del lavoro sui problemi connessi alla ri- 
forma del sistema pensionistico. 

ORE 17.30 

comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge M. 397-bis ed abbinate, relative alla 
riforma del sistema pensionistico. 

* * *  
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XOMMISSIONI RIUNITE 
VI11 (Istruzione) e XIII (Lavoro) 

(Aula Commissione Lavoro) 

ORE 16,30 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

FIANDROTTI: Nuove norme in materia di orientamento scolastico e 
professionale (46); 

CASATI: Legge-quadro delle attività di orientamento (250); 

COLONI: Orientamento scolastico e professionale (800). 
(Parere della I ,  della V e della XZI Commissione) - Relatori: 
per la VI11 Commissione, Fiandrotti; per la XIII Commissione, 
Rossattini. 

* * *  

I COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari costituzionali) 

ORE 18,30 

Comitato pareri. 

Parere sul disegno di legge: 

Modifiche alle norme sulla proroga dei termini di prescrizione e di 
decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici 
finanziari (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) 
(2980). 
(Parere allu 1’1 Commissione) - Relatore: Vecchiarelli. 

Parerz sLille proposte di legge: 

Senatore FABBRI ed altri: Riordino dell’istituto nazionale di studi 
verdiani (Approvata dalla VZI Commissione permanente del Senato) 
(2943). 

BOCCHI ed altri: Riordino e finanziamento dell’Istituto nazionale 
di studi verdiani (1019). 
(Parere cilla VIZI Commissione) - Relatore: Tassi. 

Purere sul testo unificato delle proposte di legge: 

AGOSTINACCHIO ed altri: Modifica dell’articolo 26 della legge 3 mag- 
gio 1982. n. 203, concernente la decorrenza degli effetti della con- 
versione dei contratti associativi in contratti di affitto dei fondi 
rustici (1548); 
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MAKNUZZU ed altri: Disposizioni interpretative e modifica di al- 
cune norme della legge 3 maggio 1982, n. 203, relative alla con- 
versione in affitto a coltivatore diretto dei contratti agrari asso- 
ciativi (2125); 

ZAMBOK ed altri: Conversione dei contratti agrari associativi in af- 
fitto a coltivatore diretto e casi di esclusione (2674). 
(Parere alla XI Commissione) - Relatore: Angelini. 

Parere siil disegno di legge: 

Nuovi interventi a sostegno del settore agricolo (Approvato dalla 
ZX Conznzissione permanente del Senato) (3071). 
(Parere alla XZ Commissiorze) - Relatore: Vincenzi. 

* * *  

IV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

ORE 17 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

GRANATI CARUSO ed altri: Norme relative ai Consigli giudiziari, alla 
temporaneitB 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. 

* * *  

V COMMISSIONE PERMANENTE 
(Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) 

ORE 12,30 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 
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ORE 18 

Comitato permanente per i pareri. 

Parere siilla proposta di legge: 

EELLocc-Eim ed altri: Istituzione in Caserta di una seconda sezione 
staccata del tribunale amministrativo regionale della Campania (907). 

SCAGLIONE: Istituzione in Caserta di una sezione staccata del tri- 
bunale amministrativo regionale della Campania (2080). 
(Parere alla I Commissione) - Relatore: Sinesio. 

Pcrere siille proposte di legge: 

hbrrsoi.1: Istituzione a Pisa di una sezione staccata del tribunale 
amministrativo regionale della Toscana (1373). 

LABRIOLA: Istituzione in Pisa di una sezione staccata del tribunale 
amministrativo regionale della Toscana (2054). 
(Parere alla Z Commissione) - Relatore: Sinesio. 

Parere sulla proposta di legge: 

STRUMENLIO ed altri: Istituzione della sezione staccata del tribu- 
nale amniinistrativo regionale del Veneto (2064). 
.(Parere alla I Commissione) - Relatore: Sinesio. 

Parere sul disegno di legge: 

Istituzione nella regione Lombardia di una sezione staccata del 
tribunale amministrativo regionale (2132). 
(Parere alla I Commissione) - Relatore: Sinesio. 

Parere sulla proposta di legge: 

FERRARI MARTE ed altri: Istituzione nella regione Lombardia di 
una sezione staccata del tribunale amministrativo regionale con se- 
de a Como (2890). 
(Parere alla Z Commissione) - Relatore: Sinesio. 

Parere sulla proposta di legge: 

GAROCCHIO ed altri: Applicazione dell’articolo 10 del decretdegge 
29 gennaio 1983, n. 17, convertito in legge, con modificazioni, dalla 
legge 25 mano 1983, n. 79, recante norme per il contenimento del 
costo del lavoro, ai soli soggetti assunti in servizio nelle ammini- 
strazioni dello Stato in data successiva al 28 gennaio 1983 (471). 
(Parere alla I Commissione) - Relatore: Grippo. 
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Parere sulla proposta di legge: 

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

Parere sul disegno di legge: 

Aumento dell’indennith spettante agli esperti componenti le Sezioni 
specializzate agrarie (2768). 
(Parere alla ZV Commissione) - Relatore: Grippo. 

Parere sul disegno di  legge: 

Modificazioni del trattamento. tributario delle indennith di fine rap 
porto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assi- 
curazione sulla vita (Approvato dalla Camera e modificato dal Se- 
nato) (19734.  
(Parere alla VI Commissione) - Relatore: Carrus. 

Parere sul disegno di legge: 

Modifiche alla legge 27 dicembre 1973, n. 838, relativa 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 
perfezionamento in diritto sanitario dell’universith degli studi di 
Bologna (1365); 

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

Parere sul nuovo testo del disegno e delle proposte dì legge: 

Riorganizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali 

CAFAARELLI: Modifiche ed integrazioni alle competenze ed alla orga- 
nizzazione del Ministero per i beni culturali ed ambientali (1521). 

FERRI ed altri: Norme per la riforma dell’organizzazione della tu- 
tela dei beni culturali ed ambientali (974tev). 
(Parere alla VIZI Commissione) - Relatore: Barontini. 

(2022). 
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Parere sulla proposta di  legge: 

VITI ed altri: Istituzione degli uffici scolastioi regionali in Baslilioata, 
Umbria, Trenho-Mto Adige e Molise (1463). 
(Parere alla VIZI Commissione) - Relatm: Ci~amfmnco Orsini. 

Parere sul disegno di  legge: 

Celebrazione del V Cenlten,arjo della scoperta &lll’America (Appro- 
vato dal Senato) (2866). 
(Parere alla VIZI Commissione) - Re1,atore: Grippo. 

Parere sulla proposta di  legge: 

Senatori Bo ed altri: Uslteriori provvedimenti per la tutela del ca- 
rattere artistico e storico de1,l.a citth d!i Urbino e per le opere di 
risanamento igienico e di ‘imnteresse turistico (Approvata dal Senato) 
(2922). 
(Parere alla IX Commissione) - Relatoi-e: Gian+ranw Orsini. 

Parere sulla proposta di  Zegge: 

CRISTOFORI ed s l t i :  Assunzione di ,personale a termine negli aero- 
porti (2503). 
(Parere alla X Commissione) - Rellatore: Sindo. 

Parere sul disegno di legge: 

Disposizioni concernen tli il personale previsto dall’articolo 9 della 
legge 23 gennaio 1974, n. 15, e dall’articolo 167 dellla legge 11 lluglio 
1980, n. 312 (Approvato dal Senato) (2908). 
(Parere alla X Commissione) - Relatore: Gianfrmco Orsini. 

Parere sul disegno di legge: 

Aumento del con.tributo ordi,nario ia favore deU’Istituto n,azionde 
de1l.a nutrizione (Approvato dal Senato) (3070). 
(Parere alla XZ Commissione) - Relatore: Barontini. 

Parere sul disegno di legge: 

Nuovi interventi a sostegno del settore agricolo (Approvato dal Se- 
nato) (3071). 
(Parere alla XZ Commissione) - Relatore: Carrus. 

Parere sul nuovo testo della proposta d i  legge: 

SANESE ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, 
n. 253, concernente la disciplina dclla professione di mediatore (273). 
(Parere alla XIZ Commissione) - Relatore: Sinesio. 
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Parere sugli emendamenti al disegno e alla proposta di  legge: 

Misure urgenti straordinarie per i servizi della direzione generale 
de1,la motorizzazione civile e dei trasportri in concessione del Mini- 
stero dei trasporti (251 1); 

CRESCO ed altmi: Provvedimenti straordinari per l’adeguamento dei 
ruoh del personale del M,inistero dei tmsporti - direzione generale 
d d a  motorizzazione civile e trasporti in concessione (827). 
(Parere alla X Commissione) - Relatore: B,arontin!i. 

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

Norme sul collocamento ordinario e esperimenti pillota in materia 
d,i avviamento al 1,avoro (665-bis). 
(Parere della I ,  della IV,  della V ,  della VIZI, della X I  e della X I I  
Commissione); 

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

CRISTOFORI ed a1,tri: Disciplina del contratto di tirocinio (149). 
(Parere della I ,  della IV ,  della V ,  della .VI e della X I I  Comnzissione); 

MARTINAT ed altri: N m e  per l’ampliamento ,dd casi di assunzione 
al lavoro con rich,iesta nominlati8va (210). 
(Parere della I e della X I I  Commissione); 

FRANCESE ed altri: Norme per l’istituzione sperimentale delle agenzie 
regionali del lavoro (376). 
(Parere della I ,  della 11, della V e della X I I  Commissione); 

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

RALLO ed altri: Norme per l’apprendistato dei giovani diplomati 
e llaureati (900). 
(Parere della I ,  della IV,  della V ,  della V I ,  della VIZI e della X I I  
Commissione) ; 

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

BELARDI MERLO ed altri: Assegnazione di quote di occupazione 
alle donne nell’avviamento al lavoro nei casi di assunzione nomi- 
nativa (2526). 
(Parere della I e delln V Commissione). 

Rossr DI MONTELERA: Misure urgenti per rendere più flessibili i 
rapporti di lavoro e incrementare l’occupazione (2819). 
(Parere alla X I I I  Commissione) - Relatore: Carrus. 

* * *  
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VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

ORE 15 

Comitato ristretto. 

Esame dei provvedimenti nn. 1566, 1772, 1773, 1807 (IACP). 

* * *  

VI1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Difesa) 

ORE 17 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

IX COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

ORE 16,30 

Parere ai sensi dell’ex articolo 143 quarto comma del regolamento 
sul programma per la costruzione, sistemazione, manutenzione, ri- 
parazione e completamento di edifici pubblici statali e di .altri im- 
hobili  demaniali (Legge 7 marzo 1985, n. 99). 
Relatore: Fornasari. 

* * I  

X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

ORE 18 

Comitato ristretto. 

Esame deble proposte di legge nn. 1064 e 2103 concernenti l’adozione 
delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli. 
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ORE 19 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno di legge n. 2390 concernente le ferrovie in reg,ime 
di concessione. 

* * *  

XIII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavoro) 

ORE 16 

In sede referente. 

Seguito dell’esame della proposta di legge: 

CRISTOFORI ed altri: Riforma della Cassa nazionale di previdenza e 
assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (1081). 
(Parere della Z, della ZV, della V ,  della VZ e della XZZ Commis- 
sione) - Relatore: Ferrari Giorgio. 

- 
ORE 19 

Comitato ria-ret O. 

Esame del disegno e della proposta di legge nn. 2989 e 212, concer- 
nenti l’occupazione giovanile. 

* * *  

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

RADIOTELEVISIVI 
ORE 16 

Sottocommissione per gli indirizzi generali e la vigilanza. 

* * t  
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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 

Comunicazioni del Sottosegretario per l’industria sulla situazione 
del settore siderurgico, alla luce dei recenti incontri intervenuti in 
sede comunitaria. 

* * *  

COMITATO PARLAMENTARE 
per i servizi di informazione e sicurezza 

e per il segreto di Stato 
(Presso la sede del Comitato stesso in via del Seminario, 76) 

ORE 16 

* * +  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
sul fenomeno della mafia 

(Via del seminario - Aula V piano) 

ORE 10 

Audizione del Ministro dell’interno. 
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CONVOCAZIONl  
MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 

GIUNTA P E R  LE AUTORIZZAZIONI 
A PROCEDERE IN GIUDIZIO 

(Presso la Commissione Esteri) 

ORE i6 

Esame delle domande di autorizzazione a procedere: 

Contro il 
Relatore: 

Contro il 
Relatore: 

Contro il 
Relatore: 

Contro il 
Relatore: 

deputato Madaudo (Doc. IV, n. 176). 
Testa; 

deputato Comis (Doc. IV, n. 180). 
Cifarelli; 

deputato Di Donato (Doc. IV, n. 181). 
Cifarelli; 

deputato Genova (Doc. IV, n. 182). 
Spadaccia. 

* * *  

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

del sistema pensionistico 
(Aula XIII Commissione Lavoro) 

In sede referente. 
ORE 10 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 
LDDI FAUSTINI FUSTISI ed altri: Norme per il riordinamento del 
sistema pensionistico, per il miglioramento di taluni trattamenti di 
pensione e per la ristrutturazione dell’INPS (397-bis); 
PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE: Assegno mensile per le 
casalinghe (12); 
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ALMIRANTE ed altri: Estensione del trattamento di pensione sociale 
ai cittadini residenti all’estero (52); 

FIANDROTTI ed altri: Norme per il riconoscimento del trattamento 
previdenziale ai giovani impegnati nell’assolvimento del servizio di 
leva (188); 

IANNIELLO: Norme in materia di assistenza e previdenza per i lavo- 
ratori agricoli a tempo determinato (291); 

IANNIELLO: Riscatto ai fini pensionistici del periodo di frequenza dei 
corsi finalizzati (293); 

FRANCHI FRANCO ed altri: Validità dei servizi comunque prestati nelle 
amministrazioni dello Stato ai fini dell’assicurazione obbligatoria per 
la invalidità, vecchiaia e superstiti (298); 

FRANCHI FRANCO ed altri: Integrazione della legge 8 luglio 1966, 
n. 424, concernente l’abrogazione delle norme che prevedono la per- 
dita, la riduzione o la sospensione delle pensioni a carico dello 
Stato o di altro ente pubblico (308); 

. FRANCHI. FRANCO e PAZZAGLIA: Integrazione delle provvidenze previste 
dalla legge 9 marzo 1971, n. 98, in favore del personale dipendente 
da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell’ambito 
della Comunità atlantica (309); 

TREMAGLIA ed altri: Riconoscimento dei contributi versati per la 
mutualità scolastica ai fini della pensione di invalidità e vecchiaia 
(335); 
GIADRESCO ed altri: Assegno sociale per i cittadini italiani residenti 
all‘estero (396); 

LODI FAUSTINI FUSTINI ed altri: Modifica della disciplina sulla con- 
tribuzione e sulle prestazioni pensionistiche degli artigiani e dei 
commercianti (400) ; 

STEGAGNINI: Regolarizzazione del trattamento di previdenza e di quie- 
scenza del personale già dipendente da enti pubblici trasferito alle 
regioni (486); 

CORSI ed altri: Disciplina del trattamento di quiescenza e di previ- 
denza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli 
enti pubblici ed alle amministrazioni di Stato (629); 

FIORI: Disciplina delle attivita economico-previdenziali dell’Ente na- 
zionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, dell‘Isti- 
tuto nazionale per l’assistenza ai dipendenti degli enti locali e del- 
l’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti da enti 
di diritto pubblico‘ (717); 

BAMBI ed altri: Norme per la riapertura dei termini per l’iscrid 
zione all’assicurazione obbligatoria, a favore di alcune categorie di 
dipendenti dell’amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 
(85 1) ; 
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PALLANTI ed altri: Nuove normc sul regime pensionistico dei colti- 
vatori diretti, coloni e mezzadri (1006); 

PIREDDA: Estensione ai centralinisti ciechi dei benefici previsti dal- 
l’articolo 50 del testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipen- 
denti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presi- 
dente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (1075); 

VENTRE ed altri: Limiti di età per il pensionamento dei dirigenti 
dello Stato e qualifiche equiparate (1156); 

VERNOLA: Collocamento a riposo anticipato a favore dei lavoratori 
ciechi dipendenti pubblici ( I  220); 

CARIA ed altri: Norme per la corresponsione della pensione sociale 
ai cittadini italiani residenti all’estero (1361); 

POLI BORTONE ed altri: Norme per la concessione di un assegno men- 
sile alle casalinghe in riconoscimento della funzione sociale ed eco- 
nomica del lavoro svolto (1378); 

PAZZAGLIA ed altri: Riapertura dei termini per il collocamento a ri- 
poso dei dipendenti pubblici ex-combattenti ed assimilati ai sensi 
della legge 24 maggio 1970, n. 336 (1384); 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA: Oniogeneizzazione dei tratta- 
menti di quiescenza del personale regionale degli enti sub o para 
regionali e degli enti locali (1408); 

CRISTOFORI ed altri: Riforma del sistema pensionistico e ristruttura- 
zione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (1461-bis); 

CRISTOFORI ed altri: Norme per la liquidazione con opzione in an- 
zianità convenzionale dei fondi integrativi di previdenza per i di- 
pendenti di cui al primo e secondo comma dell‘articolo 74 del 
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, 
concernente lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie lo- 
cali (1462); 
CRESCO ed altri: Norme concernenti la posizione assicurativa del 
personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse 
collocato presso amministrazioni pubbliche centrali o locali (1464); 

CRISTOFORI: Iscrizione dei praticanti all’ktituto nazionale di previ- 
denza dei giornalisti italiani (1710); 

PUJIA ed altri: Assegno sociale per gli emigrati (1748); 

CAZORA e VERNOLA: Norme per la regolarizzazione della posizione 
giuridica di alcune categorie in quiescenza di dipendenti dello Stato 
ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati (1763); 

PERUGINI ed altri: Modifiche del quarto comma dell’articolo 6 del 
decretelegge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con la legge 26 
febbraio 1982, n. 54, recante disposizioni in materia previdenziale 
(1764); 
REGGIANI ed altri: Riordino del sistema pensionistico, perequazione 
delle pensioni e ristrutturazione d A’INPS (1778-bis); 
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b B l A N C 0  ed altri: Riforma del trattamento pensionistico dei colti- 
vatori diretti, coloni e mezzadri (1834); 

FACCHE~TI ed altri: Nuovo ordinamento del sistema pensionistico e 
revisione dell’ordinamento dell’INPS (1904); 

LBDI FAUSTINI FUSTINI ed altri: Ristrutturazione dell’Istituto na- 
zionale della previdenza sociale (1980); 

ALMIRANTE ed altri: Ordinamento del sistema pensionistico (2181); 

FIORI: Norme per il riscatto oneroso degli anni di laurea conseguita 
dagli studenti lavoratori (2259). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatori: per gli aspetti 
previdenziali, Mancini Vincenzo; per la valutazione degli effetti eco- 
nomico-finanziari, Piro. 

* * *  

COMMISSIONI RIUNITE 
I1 (Affari interni) e X (Trasporti) 

ORE 12’30 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno e delle proposte di legge ooncemnti &A regwla- 
mentazione del sistema radiotelevis~ivo ,nazionale. 

* * r  

I COMMISSIONE PERMANENTE 
(mari costituzionali) 

ORE 10 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno di  legge: 

Adeguamento delle pensioni straordinarie (3026). 
(Parere della V Commissione) - Relatore: Ferrara. 
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In sede referente. 

Seguito dell’esarnt! delle proposte di legge: 

GORLA ed altri: Abropzione dell’articolo 3 della legge 3 giugno 1978, 
n. 288, contenente narme sul limite massimo di etir per accedere ai 
pubblici concorsi (235); 

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

AMODEO ed altri: Norme sull’abolizione dei limiti di età per la par- 
tecipazione ai pubblici concorsi (2885). 
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) 
(2859). 
(Parere della ZV Commissione) - Relatore: Galloni. 

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 marzo 1983, n. 79, recante norme per il contenimento del costo 
del lavoro, ai soli soggetti assunti in servizio nelle amministrazioni 
dello Stato in data successiva al 28 gennaio 1983 (471). 
(-Parere della V e della XZZZ Commissione) - Relatore: Ianniello. . 

Esame delle proposte di legge: 

HERNARUI G U I D ~ :  Norme concernenti il riconoscimento del servizio 
prestato presso le organizzazioni internazionali da cittadini italiani 
(2307). 
(Parere della ZII, della V ,  della VI e della XZZI 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 marzo 1975, n. 70 (2841). 
(Parere della ZI e della V Commissione) - Relatore: Ianniello. 

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

Disciplina dell’attività di Governo ed ordinamento della Presidenza 
del Consiglio dei ministri (1911); 
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NAPOLITANO ed altri: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei 
ministri (357); 

FERRARA ed altri: Ordinamento della Presidenza del Consig1,io dei 
ministri (2184); 

ALIBRANDI: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri 
(2 189). 
(Parere della ZZ, della ZV e della V Commissione) - Relatore: 
Battaglia. 

- .  
Seguito dell’esame della proposta di  legge: 

AZZARO ed altri: Nuove norme sulla responsabilith a“inistrativ.a 
patrhoniale d,i 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 ZZ, della IV, della V, della VI  e della X Commissione) 
- -Relatore: Vincenzi. 

Segitito dell’esame del .disegno e della proposta di legge: ’ 

Delega al Governo per il riordinamento della dirigenza statale e 
delle altre pubbliche amministrazioni territoriali ed istituzionali 
(1820). 
(Parere della V Commissione); 

FERRARI SILWSTRO: 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); 

NICOTRA: Unificazione delle qualifiche di primo dirigente e di diri- 
gente superiore dello Stato nell’unica qualifica di dirigente (2869). 
(Parere della V Commissione). 
Relatore: Bressani. 

In sede consultiva. 

. . . .  Parere sulla proposta di  legge: - .  

SANESE ed a h i :  Modifiche ed int,egrazioni a h  legge 21 marzo 1958, 
n. 253, concernente :la. disciplina della professione di mediatore (273). 
(Parere alla XZZ Commissione) - Relcatore: De Martirio. 

Parere sui disegni. 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.. . : . 

. . .  

.. 
. .  
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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. 

Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica 
amministrazione (2844). 
(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); 

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

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

Parere sulle proposte di legge: 

BARACETTI ed altri: Modifiche e integrazioni alla legge 24 dicembre 
1976, n. 898, concernente la nuova regolamentazione delle servitù 
militari (67). 
(Parere alla VZZ Commissione) - Relatore: Fortuna. 

CACCIA: Modificazione dell’artiicolo 61 della legge 10 aprile 1954, 
n. 113, relativa alla cessazione dalla categoria di complemento per 
g1.i ufficiali delsle Forze #armate (2693). 
(Parere alla VZZ Commissione) - Relatore: Vhmnzi. 

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

* * +  

I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari interni) 

ORE 10 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

Senatori SAPORITO ed altri: Riordin‘unento dell’Ente Autonomo (( Espo- 
sizione Universale di Roma D (Approvata dal Senato) (2600). 

BA~TISTUZZI 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 I X  Cornmissione) - Re- 
latore: Aniasi. 

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

Istituzione del servizio della protezione civile (878). 
(Parere della I ,  della IV,  della V ,  della V I ,  della V I I ,  della V I I I ,  
della I X ,  della X, della X I ,  della X I I ,  della XIII e della XIV Com- 
missione) ; 

ZANIBONI ed altni: Istituzione del servizio nazionale della protezione 
civile (480). 
(Parere della I, della I V ,  della V ,  della V I ,  della V I I ,  della VI I I ,  
della IX ,  della X ,  della X I ,  della X I I I  e della XIV Commissione); 

GUALANDI ed altmi: Norme per l'organizzazione del servizio nazionale 
di previsione, prevenzione ed intervento per ,lia protedone oiville (702). 
(Parere della I ,  della IV,  della V ,  della V I I ,  della VI I I ,  della I X ,  
della X, della X I  e della XIV Commissione). 
Relatore: Balestracci. 

ORE 16 

- 

Comitato ristretto. 

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

* * *  

I V  COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

ORE 8,45 

Comitato permanente per i pareri. 

Parere sul disegno di legge: 

Nuovi interventi a sostegno del settore agricolo (Approvato dalla IX 
Commissione del Senato) (307 1) .  
(Parere alla XI Coknzissione) - Relatore: Nicotra. 

Parere sul disegno di legge: 

Trattamento di quiescenza per gli iscritti a carico della Cassa per 
le pensioni agli ufficia'li giudiziari, agli aiutanti ufficia1.i giudiziari ed 
ai coadiutor;i (2685). 
(Parere alla V I  Commissione) - Relatore: Pontello. 
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ORE 9,30 

In sede =ferente. 

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

Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria (2024). 
(Parere della Z, della ZZ, della V ,  della VZZ, della VZZZ e della XZZZ 
Commissione). 

GRANATI CARUSO ed altri: Riforma del Corpo degli agenti di cu- 
stodia j(269). 
(Parere della Z, della V e della VZZ Commissione). 

TRANTINO ed altri: Norme a favore degli appartenenti al Corpo de- 
gli agenti di custodia (362). 
(Parere della Z, della V e della X Commissione). 

ROSSI DI MONTELERA: Disciplina del Corpo degli agenti di custodia 
(375). 
(Parere della Z, della V e della VZZ Commissione). 

A N D ~  ed altri: Istituzione del Corpo degli agenti di polizia peni- 
tenziaria (1809). 
(Parere della Z, della ZZ, della V, della VZZ, della VZZZ e della XIZZ 
Conzmissione). - Relatore: Romano. . .  

Seguito dell’esame della proposta di  legge: 

FELISETTI: 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 dtr i :  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 
temporaneith 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 d i  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. 
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Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

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

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

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

GARGANI: Provvedimenti per il riassetto degli archivi notaI4li (842). 
(Parere della I ,  della 11, della V e della VI Commissione) - Rela- 
tore: Nicotra. 

Russo FRANCO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 20 feb- 
braio 1958, n. 75, concernente l’abolizione della regolamentazione 
della prosti,tuzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione 
altrui (176). 
(Parere della I ,  della I I . 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 I e della 11 Commissione); 

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

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

Modifica dell’istituto della comunicazione giudiziaria (693); 

CASINI CARLO e GAROCCHIO: Nuove norme sulla comunicazione giudi- 
ziaria (696). 
(Parere della I e della 11 Commissione) - Relatore: Casini Carlo. 

Esame delle proposte di legge: 

”TINO: Modificazioni delll’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; 

ALACNA ed altri: Modifica ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, 
n. 184, concernente la disciplina dell‘adozione e dell’aflìdamento dei 
minori (1018). 
(Parere d e1 la I Commissione) ; 
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PEDRAZZI CIPOLLA ed altri: Norma transitoria della legge 4 maggio 
1983, n. 184, concernente disciplina dell’adozione (1514). 
(Parere della I e della ZII Conznrissione); 

NIC~TRA 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’aflìdamento dei minori (2464). 
(Parere della I Commissione). 
Relatore: Pedrazzi Cipolla. 

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

ORE 13 

Comunicazioni del Ministro di grazia e giustizia relabive agli ef- 
fetti de1,la prossima scadenza del termine di proroga di cui alla 
legge 25 gennaio 1985, n. 7, in tema di custodia cautelare. 

Svolgimento di interrogazioni: 

DE LUCA: n. 5-01879 (allestimento del (( maxiprocesso )) di Palermo); 

RIZZO: n. 5-01889 (allestimento del (( maxiprocesso )) di Palermo); 

FELISETTI e ALAGNA: n. 5-01908 (allestimento del (( maxiprocesso )) di 
Palermo) ; 

TRANTINO, ~ ~ A C A L U S O ,  MACERATIXI e Lo PORTO: n. 5-0191 1 (allestimento 
del a maxiprocesso di Palermo); 

BONFICLIO e ALAGNA: n. 5-01912 (allestimento del (c maxiprocesso )) di 
Palermo) ; 

PEDRAZZI CIPOLLA, MACIS, VIOLANTE e MANNINO: n. 5-01914 (allesti- 
mento del c( maxiprocesso )) di Palermo). 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  
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V COMMISSIONE PERMANENTE 
(Bilancio e programmazione - Partedpazioni statali) 

ORE 9,30 

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’17111 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 paritii 
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 11, della VIZI, della I X  e della X 
Commissione) ; 

Russo FRANCO ed altri: Norme per la tutela della minoranza 1.h- - 
guistica friulana (1 175). 
(Parere della I I ,  della I V ,  della VI della V I I ,  dell’VIII, della IX, 
della X e della X I I  Commissione); 

FINCATO GRIGOLETTO ed altri: Norme per la tutela delle minoranze 
linguistiche (1 195). 
(Parere della I I ,  della I V ,  della V ,  della V I ,  dell’VIII 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 VIZI Commis- 
sione); 

TRAMARIN ed altri: Norme per la tutela della lingua e della cul- 
tura veneta (1467). 
(Parere della I I ,  della IV ,  della V ,  della VIZI e della X Commis- 
sione). 
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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 11, della ZII, della V ,  dell'VIII e della X Commis- 
sione). 
(Parere alla I Commissione) - Relatore: Canus. 

Parere sul disegno d i .  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 VII 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 inilitare 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 cittA di Verona per merito acquisito 
durante la Resistenza (1562); 

BORGOGLIO 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 al comune di Castellini Tanaro in 
provincia di Cuneo (2720). 
(Parere 'alla' VII  Commissione) - Relatore: Barontini. 

Parere sul testo unificato delle proposte di legge: 

THEBBI 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 MARE e DUJANY: Aumento ed estensione alle regioni del 
contributo previsto dalla legge 5 marzo 1961, n. 212, a favore dei 
comuni e delle province insigniti di decorazioni di medaglie d'oro 
e al valor militare (740). 
(Parere alla VII Commissione) - Relatore: Barontini. 

Parere sugli emendamenti e stille proposte di legge: 

Senatori SAPORITO ed altri: Interpretazione, modificazioni ed integra- 
zioni al decreto del Presidente della Repubblica 1 1  luglio 1980, n. 382, 
sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di for- 
mazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica (Approvata 
dalla VII Commissione del Senato) (2618). 
(Parere della I ,  della ZII, della V ,  della XI e della XZV Commis- 
sione); 
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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 rior- 
dinamento 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); 

A N D ~  ed altri: Integrazione dell’articolo 50 del decreto del Presidente 
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente riordinamento 
della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e speri- 
mentazione organizzativa e didattica (248). 
(Parere della I ,  della V e della X I V  Commissione); 

BALESTRACCI ed altri: Modifica dell’articolo 34 del decreto del Presi- 
dente della Repubblica 11 luglio 1980, n -  382, concernente la disci- 
plina delle incompatibilita e del cumulo di impieghi per i ricercatori 
universitari (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 lilglio 1980, n. 382, sull’ammis- 
sione a i  giudizi di idoneità per l’inquadramento nel ruolo dei profes- 
sori 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 col- 
locamento 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- Presiden- 
te della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sulla docenza universi- 
taria (2695). 
(Parere della Z e della V Commissione); 

FIORINO ed altri: Definizione dello stato giuridico dei ricercatori uni- 
versitari e integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della 
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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). 
(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 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 XZZZ Commissione) - Relatore: Sinesio. 

* * *  

V I  COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

ORE 9,30 

(Subordinatamente al~l’effettiva trasmissione da parte del Senato e 
all’avvenuta assegnazione nella sede che r-isulterà stabilita). 

Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rap- 
porto e dai capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicu- 
razione sulla vita (Approvato dallu Camera e modificato dal Se- 
nato) (19733). 
Relatore: Usellini. 

- 
.- 
Comunicazioni del Ministro delle finanze. 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  
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VI1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Difesa) 

ORE 9,30 

Discussione delle riso1 uzioni : 

RUTELLI: n. 7-00201 ; 

CERQUETTI ,ed altri: n. 7-00205; 

MICELI ed altri: n. 7-00211. 

Svolgimento di una interrogazione: 

CODRIGNANI ed altri: n. 5-01900 (sugli arsenali chimici). 

* * *  

VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Istruzione) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione delle proposte di legge: 

Senatori SAPORITO ed altri: Interpretazione, modificazisni ed integra- 
zioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, 
sd riordinamento d e h  docenza universitaria, relativa fascia di for- 
mazione nonché sperimenbazione organizzativa e didattica (Approva- 
ta dd la  VII Commissione permanente del Senato) (2618). 
(Parere della I ,  della I I I ,  della V ,  della X I  e della XIV Commissione); 

FIANDROTTI: Estensione agli assistenti senza inoarico, entmti nel ruo- 
lo degli associati, dei benefici di cui all'artiwlo 24 del decreto del 
Pn-xidente dellla Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concemente i.1 
riordinamento della docenza universiitaria (43). 
(Parere della I e della V Commissione); 

Russo FERDINAND~ ed   al^: Modifiche e integraziomi al decreto del 
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente rior- 
dhm"nto  della docenza universitania, relativa fascia di fmmazione, 
nonché spenimentazione organizzativa e didattica (807). 
(Parere della I e della V Commissione); 

ANDb ed altri: I n t e m o n e  dell'rarticdo 50 del decmto del P,residen- 
te d01,la Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, umcernente riordinamento 
della docenza universi~t~aria e relativa fascia di formazione e 5peri- 
mentazione organizzativa e didattica (248). 
(Parere della I ,  della V e della XIV Commissione); 
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BALESTRACCI ed altri: Modifioa de1,l’articolo 34 del decreto del Pre- 
sidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente la  disd- 
phna delle ,incompatibillità e de1 cumulo di impieghi per i ricercatori 
universitari (1370). 
(Parere della I Commissione); 

MENSORIO ed altri: Inquadramento ndla fascia deg1.i ordinari dei pm- 
fessori associati che hanno maturato nove anni di ,incanico di #inse- 
gnamento nella stessa o in discipliine affini (1531). 
(Parere della I e della V Commissione); 

TESINI ed altri: Interpretazione autentica dell’articolo 50 del decre- 
to del Presi.dente dalla RepubbliGa 11 lugl,i*o 1980, n. 382, sull’amtnis- 
sione ai giudizi di idoneità per l’ inquadmento nel ,ruolo dei pm- 
fessori associati (1542). 
(Parere della I e della V Commissione); 

CASTAGNETTI : Interpretazione autentica del~l’articolo 24 del deo& 
del Presidate della Repubb1,ica 11 ,luglio 1980, n. 382, in mate* 
di collocamento .a mposo d,ei professori associati (2092). 
(Parere della I e della V Commissione); 

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

Russo GIUSEPPE ed altri: Norme integrative al decreto .del P ~ s i d e n -  
te della Repubblica 11 Buglio 1980, n. 382, ,sulla docenza universi-c 
tarda (2695). 
(Parere della I e della V Commissione); 

FIORINO ed altrd: Definizione dello stato giuridico dai ricercatori uni- 
versitari e integmzioni e modifiche decreto del Presidente della 
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento ,dellla docenza 
universitaria, #relativa fiascia di formazione m c h C  slperimentazione 
organizzatriva e ,didattica (2548). 
(Parere della I e della V Commissione). 
Rela tore : D ’ Aquino . 

Seguito della discussione della proposta di legge: 

BOSI MAFUMOTTI ed altri: Organizzazione delmle biblioteche scolastiche 
nella scuola dell’obbligo t ne& i s t i t u ~  di .istruzione secondaria (555). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatore: Franchi Roberto. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Celebrazione del V Centenario della scoperta dell’herica (2866). 
(Parere della I ,  della I I ,  della 111, della V ,  della VI e della IX Com- 
missione) - Relatore: Castagnetti. 

Discussione delle proposte di legge: 

BOCCHI ed altri: Riordino e finanziamento dell’Istituto nazionale di 
studi verdiani (1019); 
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FABBRI ed a1,trii: Riordino dell’Istituto nazionale di studi verdiid 
(2943). 
(Parere della Z, della ZZ e della V Commissione) - Relatore: Twini 
Gi,ancarlo. 

CIRINO POMICINO ed dt r i :  Adeguamento del contributo annuo alla 
Srhone zoologica a Antcmio Dohm), di Napoli e suo potenziamento 
(2755). 
(Parere della I ,  della V ,  della Z X  e della X Commissione) - IRdal 
tore: Men’so~io. 

Audizione ai sensi dell’articolo 143, secondo comma, del regolamento 
della Camera, del ministro della pubblica istruzione sui problemi 
connessi all’avvio del prossimo anno scolastico. 

* * *  

I X  COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

ORE 930 

Svolgimento di interrogazioni: 

FACCHETTI: n. 5-01039 (Strade statali 510 e 45-bis - Brescia); 

LUCCHESI: n. 5-01243 (Superstrada Firenze-Livorno); 

MARTELLOTTI ed altri: n. 5-01290 (Caduta massi Gola del Furlo); 

BAMBI e FORNASARI: n. 5-01293 (Strada Statale 68); 

BAMBI: n. 5-01294 (Tratto autostradale Livorno-Civitavecchia). 

. .- . 

Parere ai sensi dell’ex articolo 143 quarto comma. del regolamento 
sul Piano decennale della viabilith di grande comunicazione del- 
I’ANAS ex articolo 2 della legge 12 agosto 1982, n. 531. 
Relatore: Fornasari. 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione della proposta di legge: 

ROCELLI ed altri: Ristrutturazione dei ruoli dell’ANAS e decentra- 
mento di competenze (798). 
(Parere della Z, della V e della VI Commissione) - Relatore: 
Rocelli. 

* * *  
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X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione dei disegni di  legge: 

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: 
Liga to . . c  

Modihca delle misure delle tasse d i  imbarco e sbarco delle merci nei 
porti e della tassa e soprattassa di ancoraggio (1186). 

..-. , 

(Parere della V e della V I  Cornmissione) - 

Discussione della risoluzione: 

PROIETTI ed altvi: n .  7-00152 (riordinamento 

Relatore: Lucchesi. 

aviazione civile). 

* * *  

XI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Agricol tura) 

ORE 9,30 

In sede referente. 

Seguito detl'esame delle proposte di  legge: 

Cocco ed altri: Legge-quadro per la stipula di accordi interprofes- 
sionali tra produttori agricoli e industria di trasformazione (354). 
(Parere della I ,  della IV,  della V .  della V I ,  della X I I  e della X I I I  
Commissione) ; 

LOBIANCO ed altri: Norme sugli accordi interprofessionali e sui con- 

(Parere della I, della IV,  della X I I  e della X I I I  Commissione); 

DICLIO ed altri: Legge-quadro sugli accordi interprofessionali e sui 
contratti di coltivazione e vendita dei prodotti agricoli (1079). 
(Parere della I ,  della IV,  della V ,  della VI ,  della X I I  e della X I I I  
Commissione). 
Relatore: Mora. 

tratti di coltivazione e vendita di prodotti agricoli (431). . .  

. .  
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Esame della proposta di  legge: 

ORSINI GIANFRANCO ed a1,tx-i: Modifica e integrazione dell’articolo 74 
del decreto del Presidente del,la Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, 
e successive madificauioni, concernente norme per la repressione del- 
le frodi nelmla preparazione e nel commercio dei mosti, v in i  ed aceti 
(572). 
(Parere della IV e della XZI Commissione) - Relatore: Pellizzari. 

ORE 10,30 

In sede legislativa, 

Discussione dei disegni di  legge: 

Aumento del contributo ordinario in favore d,el,l’Istituto nazionale 
della nutrizione (Approvato dalla ZX Commissione del Senato) (3070). 
(Parere della V Commissione) - Relatore: Zan.iboni. 

Nuovi interventi a sostegno del settore agricolo (Approvato dalla ZX 
Commissione del Senato) (307 1). 
(Parere della I ,  della Z I I ,  della l V ,  della V e della X I I  Commissione) 
- Relatore: Zarro. 

ORE 12 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

- 
ORE 19 

Comitato ristretto. 

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

ORE 16 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 2485, 2572 e 2694 concernenti: 
Q Norme per 4.1 recepimento della direttiva 79/409/CEE sulla con- 
servazione degli uccelli selvatid )). 

* * *  
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XII COMMISSIONE PERMANENTE 
ORE 9,30 

(Industria) 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 

CITARISTI ed altri: Interventi a favore della produzione industriale 
(13 1 O). 
(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 V I  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 V I I I  e della XIII Commis- 
sione). 
Relatore: Abete. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

PASTORE ed altri: Nome relative al contenuto di piombo nella ben- 
zina per i motori ad accensione comandata destinati alla propulsione 
degli autoveicoli (1 266). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della X e della X I V  Commissione): 
RONCHI ed altri: Norme per l’eliminazione del piombo dalle benzine 
e per l’abbattimento delle sostanze inquinanti dagli scarichi degli 
autoveicoli (1305). 
(Parere della I ,  della I V ,  della I’, della X e della XIV Commissione): 
LODICIANI ed altri: Norme relative al contenuto di piombo nelle ben- 
zine e per l‘abbattimento degli idrocarburi aromatici del benzene e 
delle altre sostanze inquinanti dagli scarichi degli autoveicoli (2629). 
(Parere della I ,  della IV,  della V ,  della V I ,  della X e della XIV 
Commissione). 
Relatore: Ferrari Silvestro. 

.x i* * 

. .  

xlll COMMISSIONE PERMANENTE 
ORE 9 

(Lavoro) 

In sede referente. 

Esame delle proposte di legge: 
FERRARI ~ M T E  ed altri: Norme in materia di collocamento e di 
trattamento dei lavoratori migranti e per la regolarizzazione delle 
immigrazioni clandestine (231). 
(Parere della I ,  della ZII, della IV, della V e della XII Commis- 
sione); 
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GORLA ed altri: Norme in materia di collocamento e trattamento 
dei lavoratori migranti e per la regolarizzazione delle immigrazioni 
clandestine (588). 
(Parere della I, della I I ,  della ZII,  della IV, della V ,  della VIZI e 
della X I I  Commissione); 

FOSCHI ed altri: Norme concernenti diritti e garanzie degli immi- 
grati extracomunitari in Italia (796). 
(Parere della I, della I I ,  della IV, della V ,  della V I ,  della VIZI e 
della X I I  Commissione); 

SAMA ed altri: Norme in materia di trattamento dei lavoratori im- 
migrati in Italia e di regolarizzazione delle immigrazioni clande 
stine (961). 
(Parere della I, della I I ,  della ZII,  della IV, della V ,  della VIZI e 
della X I I  Commissione), 
Relatore: Foschi. 

* * *  

xn7 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanita pubblica) 

ORE 9 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 616, 737, 1007, 1202, 1226 e 
1366, concernenti la disciplina della trasfusione del sangue e dei 
servizi di immunoematologia e trasfusionali. 

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- 
munith esente dalla peste suina classica (2053). 
(Parere della I, della ZII ,  della V e della X I  Commissione) - Rela- 
torei Meleleo. ' '  ' 

In sede referente. 

Seguito dell'esame del disegno di legge: 

Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario 
triennale 1986-1988 (Approvato, in un testo tmificato, dal Senato) 
(2981). 
(Parere della I, della I I ,  della Il/, della V ,  della VIZI ,  della IX, della 
XI e della X I I I  Commissione) - Relatore: Lussignoli. 
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Seguito dell’esame ’ delle proposte t l i  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 conservazione del sangue umano (737). 
(Parere della I ,  della IV ,  della 1’ e della V I  Commissione); 

LUSSIGNOLI 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 V I  Commissione); 

CECI BONIFAZI ed altri: Norme per la raccolta, la tipizzazione, i l  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 V I  e della XZII 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 sulla proposta d i  legge: 

ANTONI ed altri: Esclusione delle unita san.itarie looalli e degli Isti- 
tuti autonomi case popdari dall’assoggettabiWtà all’imposta sul red- 
dito delle persone giuridiche, all’imposta looale sui redditi e all’im- 
posta sul valore aggiunto, e dogli immobili delle cooperative a pro- 
prietà indivisa dall’assoggettabili tà all’imposta locale sui redditi 
(1807). 
(Parere alla V I  Coinmissione) - Relatore: Del Mese. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

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. 
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ORE 15 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di ,legge nn.  1033, 1360, 1518, 1695, 1714 e 
2329, concernenti norme in materia di erbonisteria e d,i piante offi- 
oinali. 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per i procedimenti di accusa' 

(Pdazzo del Seminar4io - Ada I11 piano) 

ORE 11,30 

Ufficio di Presidenza 
- 

ORE 12 
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CONVOCAZIONI 
GIOVEDÌ 10 AGOSTO 

COMMISSIONI RIUNITE 
111 (Mari esteri) e VI11 (Istruzione) 

(Aula della Commissione Istruzione) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Norme per l'autorizzazione del personale docente di ruolo ad as- 
sumere impiego presso istituzioni scolastiche straniere (2178). 
(Parere della Z e della V Commissione) - Relatori: Armato, per 
la I11 Commissione; Portatadino, per la VI11 Commissione. 

* * *  

COMMISSIONI R I U N I T E  
IV (Giustizia) e VI (Finanze e tesoro) 

(Aula IV  Commissione Giustizia) 

ORE 15 

Comitato ristretto. 

Esame del prowedimento n. 2713 (fondi mobiliari). 

* * *  



436 - Bollettino Commissioni - 39 - Convocazioni 1’ agosto 1985 

VI COM.MISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di  legge: 

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

Seguito della discussione del disegno di  legge: 

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

In sede referente. 

Seguito dell’esame del disegno di  legge: 

Disciplina delle procedure contrattuali dello Stato per l’esecuzione 
di programmi di ricerca e per l’acquisizione di prodotti ad alta tecno- 
logia (1768). 
(Parere della I ,  della ZII,  della ZV, della V ,  della VIZ, della VIZI e 
della XZZ Commissione) - Relatore: Rosini. 

Esame della proposta di  legge: 

CIOFI DEGLI ATTI ed altri: Riforma dell’ordinamento delle Casse di 
risparmio e dei Monti di credito (1873). 
(Parere della I e della ZV Commissione) - Relatore: Piro. 

Seguito dell’esame delle proposte d i  legge: 

MENNITTI: Equiparazione del trattamento fiscale degli istituti auto- 
nomi per le case popolari a quello delle cooperative edilizie (1566). 
(Parere della I, della V e della IX Commissione). 

LODICIANI ed altri: Disciplina del trattamento fiscale del reddito 
degli immobili di proprieth degli istituti autonomi per le case po- 

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

FERRARI MAFU-E ed altri: Esenzione dall’ILOR e dall’IRPEG per gli 
istituti autonomi case popolari (1773). 
(Parere della I ,  della V e della IX Commissione). 

polari e delle cooperative a proprietà indivisa (1772). - .  
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ANTONI ed altri: Esclusione delle unità sanitarie locali e degli isti- 
tuti autonomi case popolaFi dall’assoggettabilitA all’imposta sul red- 
dito delle persone giuridiche, all’imposta locale sui redditi e alla 
imposta sul valore aggiunto e degli immobili delle cooperative a 
proprietà indivisa dall’assoggettabilità all’imposta locale sui redditi 
(1807). 
(Parere della Z, della V, della ZX e della XZV Commissione) - 
Relatore: Da Mommio. 

* * *  

X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

In sede legislativa. 
ORE 9,30 

Seguito della discussione dei disegni e della proposta di legge: 

Misure urgenti straordinarie per i servizi della direzione generale 
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Mini- 
stero dei trasporti (2511); 
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 Z e della V Commissione) - Relatore: Bernardi Guido. 
Pilano di potenziamento ed innovazione tecnalogica del parco del 
materiale rotabile del,le femvie dello Stato (2782). 
(Parere della I ,  della V e della V I .  Commissione) - Relatore: Ligato. 

In sede referente. 

Seguito dell’esame della proposta di legge: 

Guerrini ed altri: Modifica dell’articolo 26 del,la legge 14 luglio 1965, 
n. 963, recante discipha della pesca marittima (216). 
(Parere della Z e della ZV Commissione) - Relatore: Manchinu. 

- 
ORE 12 

INDAGINE CONOSCITIVA SULLO SVILUPPO DELLA TELEMATICA. 

Audizione del Ministro per gli affari regionali. 

- 
ORE 15,30 

Ufflcio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* ... ... ,. .. 
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XII  COMMISSIONE PERMANENTE 

ORE 9,30 
(Industria) 

In sede referente. 

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

Legge-quadro in materia di cave e torbiere (2655). 
(Parere della I ,  della 11, della IV, della V, della VI, della VIZI, 
della I X ,  della X e della X I  Commissione); 

LABRIOLA: Legge cornice sulle cave e torbiere (31). 
(Parere della I ,  della I I ,  della IV, della VI e della I X  Commis- 
sione); 

RICCARDI ed altri: Legge-quadro in materia di cave e torbiere (383). 
(Parere della I ,  della 11, della IV, della V e della I X  Commissione); 

CITARISTI ed altri: Nuove norme in materia di ricerca e coltivazione 
di cave e torbiere (458). 
(Parere della I ,  della IV, della V e della VI Commissione); 

MATTEOLI: Legge-quadro in materia di cave e torbiere (1309). 
(Parere della I ,  della 11, della IV, della VI della VI e della I X  Com- 
missione). 
Relatore: Briccola. 

Esame della proposta d i  legge: 

SANCALLI ed altri: Norme concernenti le mole abrasive (2368). 
(Parere della IV e della X I I I  Commissione) - Relatore: Sangalli. 

In sede legislativa. 

Discussione della proposta di  legge: 

Senatori REBECCHINI ed altri: Interventi di sostegno per i consorzi 
tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane 
(Testo unificato approvato dal Senato) (2774). 
(Parere della I ,  della ZII,  della IV, della V ,  della VI e della I X  CGm- 
missione) - Relatore: Bianchini. 

* * *  

XIV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanith pubblica) 

ORE 10 

Seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 143, secondo comma, del 
regolamento, del Ministro della sanità, sulla situazione della spesa 
sanitaria. 
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Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

- 
ORE 15 

Comitato ristretto. 

Esame della proposta di legge n. 1191, concernente la nuova &sci- 
plina del,l’,isti t u to ddla con t rovi si t a veterinaria. 
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CONVOCAZIONl 
VENERDj 2 AGOSTO 

VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

ORE 9,30 

Comunicazioni del Ministro del tesoro. 
a 
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