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l a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE
DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE)

41a seduta: martedì 21 febbraio 1984, ore 10,30

ORDINE DEL GIORNO
IN SEDE CONSULTIVA
Seguito dell'esame del disegno di legge:
Revisione della legislazione valutaria - Estensore del parere FRANZA.
(Parere alla 2a Commissione)
(316-Urgenza)

IN SEDE DELIBERANTE
I. Seguito della discussione del disegno di legge:
Scioglimento dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi e
provvidenze per le istituende cooperative di lavoratori
delle aziende dipendenti dal disciolto ente - Relatore alla
Commissione PAVAN.
(Pareri della 5a, della 6a e della ll a Commissione) (277)

II. Discussione del disegno di legge:
Copertura finanziaria del decreto del Presidente della
Repubblica di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato, estensione agli altri Corpi di polizia, nonché concessione di miglioramenti economici al personale militare escluso dalla
contrattazione - Relatore alla Commissione PAVAN.
(Parere della 5a Commissione)
(517)

IN SEDE CONSULTIVA

SU ATTI DEL

GOVERNO

Seguito dell'esame del seguente atto:
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente l'organizzazione del Dipartimento della funzione
pubblica - Relatore alla Commissione SAPORITO.
(Parere al Governo ai sensi dell'articolo 27 della legge 29
marzo 1983, n. 93)

1/ Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE
DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE)

42a seduta: mercoledì 22 febbraio 1984, ore 9,30

ORDINE DEL GIORNO
IN SEDE

REFERENTE

I. Esame preliminare, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento,
dei presupposti costituzionali del disegno di legge:
Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 1984,
n. 10, recante misure urgenti in materia di tariffe, di
prezzi amministrati e di indennità di contingenza - Relatore alla Commissione COVATTA.
(Parere della 5a Commissione)
(529)
II. Seguito dell'esame del disegno di legge:
SAPORITO ed altri. — Riordinamento dell'Ente autonomo
esposizione universale di Roma - Relatore alla Commissione PAVAN.
(Parere della 5* Commissione)
(53)
{Procedura abbreviata di cui alVarticolo 81 del Regolamento)

2a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
25a seduta: mercoledì 22 febbraio 1984, ore 9,30

ORDINE DEL GIORNO
IN SEDE

DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:
BENEDETTI ed altri. — Modificazione delle forme di
giuramento previste dagli articoli 238 e 251 del codice
di procedura civile e dagli articoli 142, 316, 329 e 449
del codice di procedura penale - Relatore alla Commissione PINTO Michele.
(Parere della V Commissione)
(285)
{Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento)
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IN SEDE

REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
1. BAUSI ed altri. — Aumento dei limiti di valore della competenza dei pretori e dei conciliatori e del limite di inappellabilità delle sentenze dei conciliatori - Relatore alla
Commissione Coco.
(Parere della l a Commissione)
(63)
2. TEDESCO TATO ed altri. — Aumento della competenza
civile del conciliatore e del pretore. Aumento della competenza penale del pretore. Aumento degli interessi legali
- Relatore alla Commissione Coco.
(Parere della l a Commissione)
(156)
3. Modifica dell'articolo 31 del codice di procedura penale
sulla competenza penale del pretore - Relatore alla Commissione Coco.
(Parere della l a Commissione)
(252)
4. Aumento dei limiti di competenza del conciliatore e del
pretore - Relatore alla Commissione Coco.
(Parere della l a Commissione)
(255)
5. Norme di attuazione della Convenzione per la prevenzione
e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici, adottata
a New York il 14 dicembre 1973 - Relatore alla Commissione LAPENTA.
(Pareri della l a e della 3a Commissione)
(235)
{Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del
mento)

Regolamen-

I I . Esame del disegno di legge:
Nuove norme in materia di emissione di provvedimenti
di cattura da parte del pubblico ministero e del pretore
- Relatore alla Commissione GALLO.
(Parere della l a Commissione)
(254)

2 a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
26a seduta: giovedì 23 febbraio 1984, ore 9

ORDINE DEL GIORNO

IN SEDE REFERENTE
Seguito dell'esame del disegno di legge:
Revisione della legislazione valutaria - Relatore alla Commissione GALLO.
(Pareri della P, della 6a, della 10a Commissione e della
Giunta per gli affari delle Comunità europee) (316-Urgenza)

— 11 —

4 a Commissione

permanente

(DIFESA)
18a seduta: mercoledì 22 febbraio 1984, ore 10,30

ORDINE DEL GIORNO
IN SEDE

DELIBERANTE

I. Coordinamento del disegno di legge:
Modificazioni alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, per
quanto riguarda taluni Corpi e gradi della Marina e dell'Aeronautica.
(300)
II. Discussione del disegno di legge:
Modifiche alla legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, quale modificata dalla
legge 30 luglio 1973, n. 489 - Relatore alla Commissione
FALLUCCHI.

(Parere della l a Commissione)

(309)

{Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento)
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5a Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO,
PARTECIPAZIONI STATALI)

55" seduta: martedì 21 febbraio 1984, ore 18
56" seduta: mercoledì 22 febbraio 1984, ore 9

ORDINE DEL GIORNO

IN SEDE CONSULTIVA
Esame preliminare, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento,
dei presupposti costituzionali del disegno di legge:
Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 1984,
n. 10, recante misure urgenti in materia di tariffe, prezzi
amministrati e di indennità di contingenza.
(Parere alla l a Commissione)
(529)
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6a Commissione

permanente

(FINANZE E TESORO)
36a e 37a seduta: mercoledì 22 febbraio 1984, ore 9,30 e 15,30

ORDINE DEL GIORNO
IN SEDE

REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 1984,
n. 5, concernente istituzione del sistema di tesoreria unica
per enti ed organismi pubblici - Relatore alla Commissione
FINOCCHIARO.

(Pareri della l a e della 5a Commissione)

(463)

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
1. Contributo italiano al Fondo speciale per l'assistenza tecnica della Banca asiatica di sviluppo (TASF).
(Pareri della 3a e della 5a Commissione)
(321)
2. Partecipazione italiana alla III ricostituzione delle risorse
del Fondo asiatico di sviluppo.
(Pareri della 3 a e della 5a Commissione)
(334)
— Relatore

alla Commissione

D'ONOFRIO.
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IH. Esame congiunto dei seguenti disegni di legge:
1. Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al
capitale della Banca internazionale per la ricostruzione
e lo sviluppo (B.I.R.S.) {Approvato dalla Camera dei deputati).
(Pareri della 3a e della 5a Commissione)
(490)
2. Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al
capitale della Banca europea per gli investimenti {Approvato dalla Camera dei deputati).
(Pareri della 3a e della 5a Commissione)
(493)
3. Partecipazione italiana alla III ricostituzione delle risorse
dei Fondo africano di sviluppo {Approvato dalla Camera
dei deputati).
(Pareri della 3a e della 5a Commissione)
(494)
— Relatore

alla Commissione

IN SEDE

D'ONOFRIO.

DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:
Autorizzazione a vendere a trattativa privata all'ospedale
dei bambini « Vittore Buzzi » di Milano il locale compendio patrimoniale costituito da un'area di metri quadrati 3550 circa, in via Castelvetro, con sovrastante manufatto - Relatore alla Commissione ORCIARI.
(Pareri della l a , della 5a e della 12a Commissione)
(391)
{Procedura
mento)

abbreviata

IN SEDE

di cui all'articolo

81 del

Regola-

CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e gli Stati
Uniti concernente la posizione tributaria del personale dipendente dalla Marina degli Stati Uniti in Italia, effettuato mediante Scambio di Note a Roma il 24 luglio 1982
- Estensore del parere D'ONOFRIO.
(Parere alla 3 a Commissione)
(332)
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7" Commissione permanente
(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI,
RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
31a e 32a seduta: mercoledì 22 febbraio 1984, ore 9,30 e 16,30
33a e 34a seduta: giovedì 23 febbraio 1984, ore 9,30 e 16,30

ORDINE DEL GIORNO
IN SEDE REFERENTE
I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
1. SAPORITO ed altri. — Nuovo ordinamento della scuola
secondaria superiore statale.
(Pareri della l a e della 5a Commissione)
(52)
2. BERLINGUER ed altri. — Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore.
(Pareri della l a e della 5a Commissione)
(216)
3. BIGLIA ed altri. — Nuovo ordinamento della scuola
secondaria superiore statale.
(Pareri della l a e della 5a Commissione)
(398)
— Relatore alla Commissione MEZZAPESA.
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l ì . Esame dei disegni di legge:
1. SAPORITO ed altri. — Interpretazione, modificazioni ed
integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza
universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica - Relatore alla Com
missione SPITELLA.
(Pareri della l a e della 5a Commissione)
(57)
{Procedura
mento)

abbreviata

di cui all'articolo

81 del Regola-

2. ACCILI ed altri. — Modifica alla legge 14 agosto 1982,
n. 590, recante istituzione di nuove università - Relatore
alla Commissione KESSLER.
(Pareri della l a e della 5a Commissione)
(182)
3. PALUMBO. — Interpretazione autentica dell'articolo 1,
lettera a), della legge 30 luglio 1973, n. 477, e del Capo III
del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica
31 maggio 1974, n. 417, concernenti norme sullo stato
giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non
docente della scuola materna, elementare, secondaria ed
artistica dello Stato - Relatore alla Commissione SPITELLA.
(Parere della l a Commissione)
(389)
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8a Commissione permanente
(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)
28a e 29a seduta: mercoledì 22 febbraio 1984, ore 9,30 e 15,30
30s seduta: giovedì 23 febbraio 1984, ore 9,30

ORDINE DEL GIORNO
IN SEDE REFERENTE
Esame del disegno di legge:
VALORI ed altri. — Rifinanziamento della legge 25 maggio 1978, n. 230, riguardante il consolidamento della Rupe
di Orvieto e del Colle di Todi - Relatore alla Commissione
PAGANI Maurizio.
(Pareri della la, della 5a e della T Commissione)
(149)

PROCEDURE INFORMATIVE
Indagine conoscitiva sulla politica delle telecomunicazioni
(Seguito): audizioni dei rappresentanti della ITALTEL,
della IBM, della TELETTRA e della MARCONI.
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9 a Commissione permanente
(AGRICOLTURA)
18a seduta: mercoledì 22 febbraio 1984, ore 11

ORDINE DEL GIORNO

IN SEDE

REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:
PACINI ed altri. — Norme per il recepimento della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Relatore alla Commissione FERRARA Nicola.
(Pareri della la, della 7a Commissione e della Giunta |per
gli affari delle Comunità europee)
(214)
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10a Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)
36a seduta: mercoledì 22 febbraio 1984, ore 9,30

ORDINE DEL GIORNO
IN SEDE DELIBERANTE
Seguito della discussione del disegno di legge:
Integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, contenente norme di
polizia delle miniere e delle cave - Relatore alla Commissione PACINI.
(Pareri della 11" e della 12a Commissione)
(345)

IN SEDE REFERENTE
I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
Norme sull'esplorazione e la coltivazione delle risorse minerali dei fondi marini - Relatore alla Commissione PACINI.
(Pareri della la, della 2a, della 3a e della 8a Commissione)
(236)
(Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento)
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II. Esame dei disegni di legge:
1. MELANDRI ed altri. — Tutela della ceramica artistica Relatore alla Commissione FOSCHI.
(Pareri della la, della 2» e della 5a Commissione)
(192)
2. REBECCHINI ed altri. — Provvedimenti di sostegno ai
consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane - Relatore alla Commissione ROMEI Roberto.
(Pareri della 5a e della 6a Commissione)
(367)
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ll a Commissione permanente
(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)
17a seduta: mercoledì 22 febbraio 1984, ore 11,30

ORDINE DEL GIORNO
IN SEDE

REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:
Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi Relatore alla Commissione PAGANI Antonino.
(Pareri della la, della 5a, della 6a e della 8a Commissione)
(341)
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12a Commissione

permanente

(IGIENE E SANITÀ'")

32a seduta: martedì 21 febbraio 1984, ore 16,30
33 e 34a seduta: mercoledì 22 febbraio 1984, ore 9,30 e 16,30
a

ORDINE DEL GIORNO
PROCEDURE INFORMATIVE
Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della riforma sanitaria (Seguito): audizione dei rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL per la sanità e di presidenti ed assessori alla sanità delle Regioni.

