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Senato della Repubblica
261a SEDUTA (notturna)

~

ASSEMBLEA

Presidenza

~

IX Legislatura

~

RESOCONTO

STENOGRAHW

del presidente

PRESIDENTE.
La seduta
è aperta
(ore 21,30).
Si dia lettura del processo verbale.
SCLAVI, segretario, dà lettura
cesso verbale della seduta notturna
no precedente.

3

28 FEBBRAIO

1985

COSSIGA

PRESIDENTE. Metto ai voti la richiesta
avanzata dal senatore Pinto Michele.
È approvata.

del pro~
del giorRinvio in Commissione
del disegno di legge n. 1151

PRESIDENTE. Non essendovi osservazio~
ni, il processo verbale è approvato.

PRESIDENTE. Passiamo pertanto al se~
guito della discussione del disegno di legge
n. 1151.

Congedi e missioni
PRESIDENTE. Sano in congedo i sena~
tari: Agnelli, Bastia:nini, Bernassola, Bonifacio, Carta, Cavaliere, Castelli, Cimino, Colella, Cavi, Crollalanza, De Cataldo, Degan,
Diana, Di Nicooa, Fassina, Fimognad, Fo~
schi, Garibaldi, Genovese, Gozzini, Loprie~
no, Nepi, Pasquino, Pingitore, pjntus, Ru~
mar, Taviani, Tomelleri, Urbani, Vernaschi,
Vettori, Viola.

Inserimento all'ordine del giorno
del disegno di legge n. 1151
PINTO MICHELE.
PRESIDENTE.

Domando

di parlare.

Ne ha facoltà.

PINTO MICHELE. Signor Presidente, a
nome della Commissione speciale per 1'esa~
me di provvedimenti recanti interventi per
i territori colpiti da eventi sismici, chiedo, a narma dell'articolo 56, quarto com~
ma, del Regolamento, !'inserimento all'ordine del giorno della seduta odierna del dise~
gno di legge concernente: «Conversione in
legge del decreto~legge 1° febbraio 1985, n. 9,
recante provvedimenti in favore della popolazione di Zafferana Etnea ed altre disposizioni in materia di calamità naturali» (1151).

PINTO MICHELE,
parlare.
PRESIDENTE.

relatore. Domando di

Ne ha facoltà.

PINTO MICHELE, relatore. Come è noto,
signor Presidente, il disegno di legge n. 1151
è stato esaminato nella seduta pomeridiana
di ieri e si è svolta la discussione generale,
nel corso della quale la Commissione ha rav~
visato 1'opportunità, anzi la necessità di un
approfondimento
su alcuni emendamenti,
in particolare due, formulati daJla stessa
Commissione.
Ora, poichè probabilmente si renderà necessario, oltre al riesame della Commissione
speciale, anche il rinnovato parere della
sa Commissione, la Commissione speciale
non crede di poter essere in grado di esau~
rire il proprio lavoro per Ja giornata di
domani, data fissata per il seguito della
discussione del provvedimento in questione.
Chiedo pertanto che il disegno di legge
n. 1151 venga rinviato in Commissione, per
essere poi iscritto aJl'ordine del giorno della
seduta prevista per martedì 5 marzo.
PRESIDENTE. Non facendosi osservazio~
ni, la richiesta avanzata dal senatore Pinto
Michele si intende accolta.
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del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari,
riunitasi
questa sera con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con !'intervento de]
rappresentante
del Governo, ha stabilito, all'unanimità, il rinvio a mercoledì 6 mar~
zo 1985 del seguito della discussione dei disegni di legge relativi alla riforma
della scuola secondaria
superiore, disponendo conseguentemente
la sconvocazione
delle sedute di domani, venerdì 10 marzo 1985.

Calendario

dei lavori

dell'Assemblea,

variazioni

PRESIDENTE.
Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei
Gruppi parlamentari ha adottato, all'unani mità, modifiche ed integrazioni al calenda~
l'io dei lavori dal 5 all'8 marzo 1985, che risulta pertanto determinato nel modo
seguente:

~

Interrogazioni.

~

Ratifiche

Disegno

~

Martedì

5 marzo (pomeridiana)
(h. 16,30)

(la mattina è riservata alle
sedute delle Commissioni)
})

})

(se necessaria)

\

(notturna)
(h. 21)

Mercoledì

6

}}

(antimeridiana)
(h. 9,30)

}}

})

})

(pomeridiana)
(h. 16,30)

}}

})

})

(notturna)
(h. 21)

»

7

}}

(antimeridiana)
(h. 9,30)

})

})

(pomeridiana)
(h. 16,30)

accordi

di legge

legge

di legge

del

internazionali.

n. 879. ~

delle imprese

Disegno

in

italiane

n. 1151. ~

decreto~legge

Interventi

operanti

a

a

Conversione

riguardante

provvidenze per Zafferana Etnea (rre~
sentato al Senato scade il 2 aprile 1985).
~

I

Giovedì

favore
Malta.

, ~
}}

di

~

Deliberazione

sui presupposti

di costitu~

zionalità del decreto-legge sulla dirigcn~
za statale (Disegno di legge n. 1215).

~Seguito dei disegni di legge nn. 52, 216,
398 e 756.
~Nuovo ordinamento
deHa
scuola secondaria
superiore.

Senato della Repubblica
26F
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ASSEMBLEA -

SEDUTA (notturna)
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Disegno

~

7 marzo (notturna)
(h. 21)

Giovedì

8

Venerdì

»

»

(se necessaria)

Essendo

~
\

)

(pomeridiana)
(h. 16,30)

»

state adottate

all'unanimità,

di legge n. 1215. ~

Conversione

in legge del decreto-legge sulla dirigenza
statale (Approvato dalla Camera dei deputati - scade il 13 marzo 1985).

(antimeridiana)
(h. 9,30)

»
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Seguito

dei disegni

tali variazioni

Ordine del giorno
per le sedute di martedì 5 marzo 1985
PRESIDENTE.
n Senato tornerà a riunirsi martedì 5 marzo, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 16,30 e la seconda
alle ore 21, con lil seguente ordine del giorno:

di legge nn. 52, 216,

Nuovo ordinamento
398 e 756.
scuola secondaria superiore.
~

hanno

carattere

della

definitivo.

ferana Etnea ed altre disposizioni in materia di calamità naturali (1151) (Relazione orale).
V. Deliberazione sulle conclusioni adottate
dalla 1a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

L Interrogazioni.
II. Ratifiche

di trattati

III. Discussione

internazionali.

del disegno di legge:

Incentivi a favore delle imprese industriali italiane che realiz~ino investimenti nel territorio della Repubblica di Malta
(879) .

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2,
recante adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad
essi collegato (1215) (Approvato dalla Camera dei deputati).
La seduta è tolta (ore 21,40).

IV. Seguito della discussione
legge:

del disegno di

Conversione in legge del decreto-legge
1° febbraio 1985, n. 9, recante provvedimenti in favore deUa popolazione di Zaf-

Dott.

FRANCESCO

CASABIANCA

Consigliere preposto alla direzione del
Servizio
dei resoconti
parlamentari

