I)Et.L_A

SENAl'O

IX

R~~PlJB,BLICA

LEGISLATURA

57a SEDUTA PUBEl.ICA
RESOCONTO
MERCOLEDì

STENO(;RAFICO
IO FEBBRAIO

1984

(Antimeridiana)

Presidenza

del vice presidente

TEDESCO

TATÙ

INDICE

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Variazioni . . . . .

Pag.4

CONGEDI E MISSIONI

3

DISEGNI DI LEGGE
Presentazione di relazioni

3

INTERROGAZIONI
Da svolgere in Commissione

5

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA
POMERIDIANA DI MERCOLEDI' 1° FEB.

BRAIO 1984 . . . . . . . . . . o.

TIPOGRAFIA

DEL SENATO (1200) ~ ..

5

Senato della Repubblica
57" SEDUTA (antimerid.)

~

3

ASSEMBLEA - RESOCONTO

Presidenza

IX Legislatura

~

STENOGRAFICO

del vice presidente

PRESIDENTE. La seduta è aperta
9,30).
Si dia lettura del processo verbale.

(ore

VITTORINO COLOMBO (V.), segretario,
dà lettura del processo verbaJle deUa seduta
antimeridiana del 26 gennaio.
PRESIDENTE. Non eS'sendovi O'sservazioni, i,l processo verbale è approvato.
Congedi e missioni

PRESIDENTE.
Sono in congedo i senatori: Baldi, Loi, Panigazzi, Quaranta, Tanga,
Ulianich, Valiani, Vecchi, Vernaschi, Damagio, Prandini e Foschi.
Sono assenti per -incarico avuto dal Senaio i senatori: Giust, Cavaliere e Vecchietti,
a Strasburgo per attività del Consigl.io d'Europa.
Disegni di legge, presentazione di relazioni
PRESIDENTE.
A nome della 3a Commissione permanente (Affari esteri), in data 30
gennaio 1984, il senaJtore Taviani ha presen-

1° FEBBRAIO 1984

TEDESCO TATÒ

tato la relazione sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione degli Accordi tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di
Germania aggiuntivi alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 e
alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959,
firmati a Roma il 24 ottobre 1979» (237).
A nome della 4a Commissione permanente
(Difesa), in data 27 gennaio 1984, il senatore
Giust ha presentato la relazione sul disegno
di legge: Cengarle ed altri. ~ « Eliminazione del termine stabilito da~l'articolo 3 della
legge 1° dicembre 1977, n. 907, ai fini della
concessione del distintivo d'onore di "Volontario della Libertà"»
(283).
A nome della 6a Commissione permanente
(Finanze c tesoro), in data 27 gennaio 1984,
il senatore Triglia ha presentato la relazione
« Resul disegno di legge: Foschi ed altri.
golazione delle attività della" Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero
e turistico presso la Banca nazionale del lavoro ", istituita con regio decreto-Iegge 12
agosto 1937, n. 1561, e successive modificazioni» (145).
~
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Calendario dei lavori dell'Assemblea,

l}

FEBBRAIO 1984

variazioni

PRESIDENTE.
La Conferenza dei Pres'ident'Ì dei Gruppi parlamentari,
riunitasi
ieri mattina con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rapai sensi dell'articolo 55 del Representante del Governo, ha adottato all'unanimità
golamento ~ le seguenti modifiche ed integrazioni al crulendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dallo al 3 febbraio 1984,
~

Votazione per la nomina dei senatori
membri di tre Commissioni di vigilanza
(Istituto di emissione, Debito pubblico
e Cassa depositi e prestiti).

Mercoledì

1° febbraio

~

Deliberazione
sui presupposti
di costituzionalità
del decreto-legge
sull'unificazione della tesoreria
(disegno
di legge
n. 463).

~

Esame di disegni di legge
cedura abbreviata
prevista
81 del Regolamento,

(pomeridiana)
(h. 16,30)

(la mattina è riservata alle
sedute delle Commissioni)

-~

Ratifiche

~

Disegno
del Piano

-~

Disegno

con la prodall'articolo

di accordi internazionali.
di legge
generale

n. 343. ~

Elaborazione

dei trasporti.

di legge n. 419. ~

Conversione

j n iegge

del decreto-legge recante modirìca7jonJ at regime fiscale di alcuni pro.
dotti petroliferi. (Presentato al Senato
scade il 27 febbraio 1984).

-

Giovedì

»

Venerdì

»

(wuimeridiana)
(h. 9,30)

2

»

»

3

»

(pomeridiana)
(h. 16,30)

(antimeridiana)
(h, 9,30)
»

(pomeridiana)
(h. 16,30)

~

Disegno

di legge' n. 420. ~

Conversione

in legge del decreto-legge recante proroga dei termini eel accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14
maggio J981, n. 219, e successive modificazioni (Presentato al Senato - scade
il 29 febbraio 1984).
~~ Disegno di legge n. 421. ~ Conversione
in legge del decreto-legge
concernente
disciplina
della proroga
dei termini
di
vigenza delle leggi e proroga
di taluni
termini jJl scadenza al 3J dicembre
1983
(Presentato
al Senato - scade il 29 febbraio 1984).

Il disegno di legge n. 232 in materia di costruzioni aeronautiche e di telecomunicazioni, per il seguito e la conclusione della discussione e per la votazione finale, sarà
iscritto nel successivo calendario dei lavori a partire dalla seduta di mercoledì 8 febbraio. Subito dopo, nella stessa settimana, si discuterà il disegno di legge n. J42, sullo
::t(ltt's degJi amministratori
degli enti locali (dalla sede redigente).
Essendo state approvate all'unanimità, le suddette modifkhe ed integrazioni hanno
carattere definitivo.

Senato della Repubblica
57a

SEDUTA

(antimerid.)

Interrogazioni,

~
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da svolgere in Commissione

PRESIDENTE.
A norma dell'articolo 147
del Regolamento, l'interrogazione n. 3 00018
e l'interrogazione n. 3 -00283 (già interpel~
lanza n. 2 00018), del senatore Mitrotti, sui
drammatici problemi delle zone terremotate
del Mezzogiorno, saranno svolte presso la
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge n. 420.
~

-

Ordine del giorno per la seduta pomeridiana
di mercoledì 1" febbraio 1984

IX Legislatura

~
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II. Deliberazione sulle conclusioni adottate
dalla la Commissione permanente, ai sensi
dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:
Conversione in legge del decreto~legge 25
gennaio 1984, n. S, concernente istituzione del sistema di tesoreria unica per
enti ed organismi pubblici (463).
III. Esame di disegni di legge con la procedura abbreviata prevista dall'articolo 81,
terzo comma, del Regolamento.
IV. Discussione di disegni di legge di ratifica
di accordi internazionali.
V. Discussione del disegno di legge:

PRESIDENTE.
Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30,
con il seguente ordine del giorno:

Elaborazione del piano generale
sporti (343).
La seduta è tolta (ore 9,40).
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membri di tre Commissioni di vigilanza
(Istituto di emissione, Debito pubblico e
Cassa depositi e prestiti).

Dott.
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Consigliere preposto alla direzione del
Servizio
dei resoconti
parlamentari

dei tra-

