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COMMISSIONI PERMANENTI
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la Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE
DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
110a seduta: martedì 27 novembre 1984, ore 15

ORDINE DEL GIORNO
IN SEDE

DELIBERANTE

I. Discussione del disegno di legge:
SAPORITO ed altri. — Norme integrative della legge 16
maggio 1984, n. 138, relativa ai giovani di cui alla legge 1°
giugno 1977, n. 285 -Relatore alla Commissione GARIBALDI.
(Pareri della 5a e della l l a Commissione)
(823-Urgenza)
II. Seguito della discussione del disegno di legge:
Ulteriori modificazioni, integrazioni e interpretazioni alla
legge 5 agosto 1981, n. 416, relativa alla disciplina delle
imprese editrici e provvidenze per l'editoria {Approvato
dalla Camera dei deputati) - Relatore alla Commissione
MURMURA.

(Pareri della 2 a , della 5a, della 6a, della 7a, della 10a e della
l l a Commissione)
(955)

— 6—

III. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
1. PAVAN ed altri. — Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi
trasferito alle Regioni, agli Enti pubblici ed alle Amministrazioni dello Stato.
(Pareri della 5a, della 6a e della l l a Commissione)
(328)
2. Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza
del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni,
agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato.
(Pareri della 5a, della 6a e della l l a Commissione)
(843)
— Relatore

alla Commissione

AFFARI

SAPORITO.

ASSEGNATI

Seguito dell'esame del seguente atto:
Relazione sullo stato dell'editoria (semestre 1° dicembre
1983-31 maggio 1984) - Relatore alla Commissione PASQUINO.

(Doc. LXVII, n. 2)

3 a Commissione permanente
(AFFARI ESTERI)
35* seduta: martedì 27 novembre 1984, ore 15

ORDINE DEL GIORNO
IN SEDE

DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
1. PIERALLI ed altri. — Ristrutturazione dell'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze.
(Pareri della V, della 5a, della T e della 9a Commissione)
(174)
2. Ristrutturazione dell'Istituto agronomico per l'oltremare
di Firenze.
(Pareri della V, della 5a, della T e della 9a Commissione)
(912)
— Relatore alla Commissione

ORLANDO.

. Discussione del disegno di legge:
ORLANDO ed altri. — Riordinamento dell'Istituto italoafricano - Relatore alla Commissione ORLANDO.
(Pareri della l a e della T Commissione)
(945)

8a Commissione

permanente

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)
75a seduta: mercoledì 28 novembre 1984, ore 15

ORDINE DEL GIORNO
PROCEDURE

INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulla politica delle telecomunicazioni (Seguito): audizione del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

IN SEDE

DELIBERANTE

Seguito della discussione dei disegni di legge:
1. Modificazione delle dotazioni organiche del personale con
qualifiche direttive e dirigenziali delle Aziende dipendenti
dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Relatore alla Commissione PACINI.
(Pareri della l a e della 5a Commissione)
(940)
2. Deputati COLONI ed altri. — Cessione a riscatto degli
alloggi ex Governo militare alleato di Trieste (Approvato
dalla Camera dei deputati) - Relatore alla Commissione
FONTANARI.

(Pareri della l a , della 2 a , della 5 a e della 6a Commissione)
(871)
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IN SEDE

REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
1. BASTIANINI ed altri. — Modifiche alla legge 22 ottobre
1971, n. 865, e successive modificazioni, concernente norme sull'espropriazione per pubblica utilità.
(Pareri della l a , della 2 a , della 6a e della 9a Commissione)
(91)
2. LIBERTINI ed altri. — Norme per la gestione del territorio e l'edificabilità dei suoli e la determinazione delle
indennità di espropriazione.
(Pareri della l a , della 2a, della 5a, della 6a Commissione e
della Giunta per gli affari delle Comunità europee)
(191)
3. Norme in materia di espropriazione per pubblica utilità
(Pareri della 1% della 2 a , della 5" e della 6" Commissione)
(475)
— Relatore

alla Commissione

DEGOLA.

— ìi-

lO3 Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)
100a seduta: martedì 27 novembre 1984, ore 14,30
101" seduta: mercoledì 28 novembre 1984, ore 14,30

ORDINE DEL GIORNO

MARTEDÌ' 27 (ore 14,30)
IN SEDE

DELIBERANTE

Discussione dei disegni di legge:
1. Norme di attuazione del trattato di cooperazione internazionale in materia di brevetti (Approvato dalla Camera
dei deputati) - Relatore alla Commissione PETRILLI.
(Pareri della l a , della 3a e della 6a Commissione)
(893)
2. Modifiche alla legge 10 agosto 1974, n. 352, di conversione
del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 255, per l'attuazione
del regolamento CEE del 5 dicembre 1977, n. 2680, che
modifica il regolamento CEE del 5 aprile 1974, n. 834,
relativo alle misure necessarie per evitare perturbazioni
sul mercato dello zucchero provocate dall'aumento dei
prezzi in tale settore per la campagna saccarifera 1974-1975
(Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatore alla
Commissione FOSCHI.
(Pareri della 5a Commissione e della Giunta per gli affari
delle Comunità europee)
(938)
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IN SEDE

REFERENTE

I. Esame congiunto dei disegni di legge:
1. SPANO Roberto ed altri. — Legge-quadro per la programmazione del settore distributivo.
(Pareri della l a , della 2 a , della 5a, della 6a e della 9a Commissione)
(210)
2. POLLIDORO ed altri. — Costituzione di un Istituto di
analisi dei prezzi e dei consumi (Osservatorio).
(Pareri della l a , della 2 a , della 5a e della 9a Commissione)
(290)
3. POLLIDORO ed altri. — Interventi nel settore commerciale al dettaglio e norme-quadro per il commercio all'ingrosso.
(Pareri della l a , della 2 a , della 5a, della 6a e della 9a Commissione)
(764)
4. Modifiche alla disciplina dell'attività di vendita al dettaglio e alle norme sulle agevolazioni creditizie agli operatori commerciali.
(Pareri della l a , della 2a, della 5a e della 6a Commissione)
(957)
— Relatore

alla Commissione

ALIVERTI.

5. Legge-quadro sul commercio all'ingrosso - Relatore alla
Commissione VETTORI.
(Pareri della l a e della 5a Commissione)
(803)

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:
FOSCHI ed altri. — Norme sul funzionamento dell'Ente
nazionale italiano per il turismo - Relatore alla Commissione FOSCHI.
(Pareri della l a e della 5a Commissione)
(728)
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III. Esame dei disegni di legge:
1. Incentivi a favore delle imprese industriali italiane che
realizzino investimenti nel territorio della Repubblica di
Malta - Relatore alla Commissione FIOCCHI.
(Pareri della 3 a , della 5a e della 6a Commissione)
(879)
2. Aumento del fondo di dotazione della SACE per Tanno
1984 (Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatore
alla Commissione ROMEI Roberto.
(Pareri della 5a e della 6a Commissione)
(874)

AFFARI

ASSEGNATI

Esame del seguente atto:
Relazione sull'attività della SACE e del Mediocredito centrale (primo e secondo semestre 1983)
(Doc. XLIX-bis n. 1 e 2)

MERCOLEDÌ' 28 (ore 15,30)

PROCEDURE

INFORMATIVE

MATERIE

COMPETENZA

Interrogazioni.

DI

I. Proposta di relazione, ai sensi dell'articolo 50, primo comma,
del Regolamento, sui problemi di politica industriale relativi alle piattaforme petrolifere.
II. Proposta di relazione, ai sensi dell'articolo 50, primo comma, del Regolamento, sull'attuazione della legge 31 maggio 1984, n. 193, per la parte relativa alle dismissioni di
impianti siderurgici.
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INTERROGAZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO
(Mercoledì 28, ore 15,30)
ALIVERTI. — Al Ministro del commercio
con l'estero. — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare per affrontare i
gravissimi problemi del settore produttivo e
del mercato dei raccordi di ghisa malleabile.
Premesso, infatti, che nel corso del 1984
le importazioni in Italia sono notevolmente aumentate, sia in valore assoluto, sia in
percentuale del consumo apparente, e che
tale importazione avviene a prezzi generali
molto bassi, per effetto anche di sconti elevati di sottofatturazione rispetto al valore
dichiarato in dogana o di esportazioni in regime di dumping o di sovvenzioni governative;
considerato che da tali importazioni incontrollate derivano gravissime conseguenze
sui livelli della produzione nazionale, con effetti pesantemente negativi sui risultati di
gestione e sul mantenimento dei livelli di
produzione e dei già ridotti livelli occupazionali;
rammentato che la produzione dei raccordi di ghisa malleabile è fatta quasi esclusivamente dalla società Falck, che impiega
a Dongo (Como), in un'area economicamente fragile come l'alto Lario, 1.200 persone,
alle quali vanno aggiunte 250 persone im-

piegate presso lo stabilimento di Castellammare di Stabia (Napoli) della Cantieri metallurgici italiani;
tenuto presente che i vari decreti ministeriali adottati in passato non hanno sortito alcun effetto, anche per la successiva, dichiarata incompatibilità con le norme comunitarie,
l'interrogante si permette di far rilevare
che è stata accertata una significativa differenza di duttilità e resistenza alla sollecitazione a fatica tra raccordi di produzione nazionale e parte di quelli di produzione estera (a cuore nero).
Poiché consta che è stata predisposta una
collaudata e semplice apparecchiatura di
prova per valutare la resistenza a fatica dei
raccordi, l'interrogante chiede se il Ministro sia a conoscenza di tale fatto e se non
ritenga di istituire, magari attraverso la
Unsider, un ente di controllo tecnico abilitato alla omologazione ed all'emissione di
certificati di qualità, previa limitazione delle dogane abilitate all'importazione di tali
prodotti ed istituzione di una procedura di
campionatura nelle dogane abilitate, onde
procedere ad un accurato controllo del prodotto importato.
(3 - 00603)
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ORGANISMI BICAMERALI
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Commissione parlamentare
per le questioni regionali
17" seduta: martedì 27 novembre 1984, ore 15

ORDINE DEL GIORNO

PROCEDURE INFORMATIVE
Indagine conoscitiva sulle Regioni nella realtà sociale e politica
di oggi: bilanci e prospettive. Audizione dei Presidenti
delle Giunte e dei Consigli regionali.

