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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)
102a seduta: martedì 23 ottobre 1984, ore 11
103a seduta: mercoledì 24 ottobre 1984, ore 9,30

ORDINE DEL GIORNO

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:
1. COLOMBO Vittorino (V.) ed altri. — Adeguamento delle
norme sulla pensione di reversibilità per la vedova del
pensionato di Stato e degli enti parastatali a quelle vigenti
per le pensioni di previdenza sociale - Relatore alla Commissione SAPORITO.
(Pareri della 5a e della 6" Commissione)
(336)
2. Deputati COLONI e REBULLA. — Inquadramento nei
ruoli del Consiglio nazionale delle ricerche del personale
dipendente dai soppressi istituti talassografici di Messina,
Taranto e Trieste (Approvato dalla Camera dei deputati)
- Relatore alla Commissione
GARIBALDI.
a
a
(Pareri della 5 e della 9 Commissione)
(868)
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II. Esame preliminare, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, dei presupposti costituzionali del disegno di legge:
Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 1984,
n. 677, recante modifica dell'articolo 21 del decreto-legge
30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni,
nella legge 27 novembre 1982, n. 873, concernente la misura delle scorte di riserva a carico degli importatori di
prodotti petroliferi finiti - Relatore alla
Commissione
MURMURA.

(Parere della 10a Commissione)

(987)
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5 a Commissione

permanente

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO,
PARTECIPAZIONI STATALI)
122a seduta: martedì 23 ottobre 1984, ore 17
123a e 124" seduta: mercoledì 24 ottobre 1984, ore 10 e 16,30
125a seduta: giovedì 25 ottobre 1984, ore 10

ORDINE DEL GIORNO

IN SEDE REFERENTE
I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1984,
n. 581, recante norme urgenti per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno Relatore
allq; Commissione COLELLA.
(Pareri della l a , della 6a, della 9a, della 10a e della 12a Commissione)
(931)
II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
1. Disciplina organica del nuovo intervento straordinario
nel Mezzogiorno.
(Pareri della l a , della 6a, della 8a, della 9a e della 10a Commissione)
(969)
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2. CHIAROMONTE ed altri. — Misure per lo sviluppo economico e sociale dei Mezzogiorno.
(Pareri della l a , della 6a, della 8a, della 9a, della 10a e della
I T Commissione)
(626-Urgenza)
3. SCARDACCIONE ed altri. — Intervento straordinario nelMezzogiorno come presupposto della ripresa dell'economia nazionale.
(Pareri della l a , della 6a, della 8a, della 9a, della 10a e della
l l a Commissione)
(758-Urgenza)
— Relatore alla Commissione COLELLA.
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6 a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
97a seduta: martedì 23 ottobre 1984, ore 10,30
98a e 99a seduta: mercoledì 24 ottobre 1984, ore 10 e 16,30
100a e 101a seduta: giovedì 25 ottobre 1984, ore 10 e 16,30
102a e 103a seduta: venerdì 26 ottobre 1984, ore 10 e 16,30

ORDINE DEL GIORNO

MARTEDÌ' 23 (ore 10,30)

IN SEDE DELIBERANTE
Discussione del disegno di legge:
Deputati GITTI ed altri. — Istituzione del sistema di
tesoreria unica per enti ed organismi pubblici (Approvato
dalla Camera dei deputati) - Relatore alla Commissione
FINOCCHIARO.

(Pareri della l a e della 5a Commissione)

(992)
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MERCOLEDÌ' 24 (ore 10 e 16,30), GIOVEDÌ' 25 (ore 10 e 16,30)
e VENERDÌ' 26 (ore 10 e 16,30)

IN SEDE

REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:
Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e
di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria - Relatore alla Commissione NEPI.
(Pareri della l a , della 2a, della 5a e della 10a Commissione)
(923)
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78 Commissione permanente
(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI,
RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
90a e 91a seduta: mercoledì 24 ottobre 1984, ore 10 e 17
92a e 93a seduta: giovedì 25 ottobre 1984, ore 10 e 17

ORDINE DEL GIORNO
IN SEDE REFERENTE
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)
4. MALAGODI ed altri. — Nuovo ordinamento della istruzione secondaria superiore.
(Pareri della l a e della 5a Commissione)
(756)
— Relatore alla Commissione MEZZAPHSA.
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8" Commissione permanente
(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)
69a seduta: mercoledì 24 ottobre 1984, ore 9

ORDINE DEL GIORNO
IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:
Incremento del fondo di dotazione dell'IRI da destinare
alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo
- Relatore alla Commissione SPANO Roberto.
(Pareri della l a e della 5a Commissione)
(982)

IN SEDE

CONSULTIVA

SU ATTI

DEL

GOVERNO

Esame del seguente atto:
Nomina del Presidente dell'Ente nazionale della gente
dell'aria.
(Parere al Ministro dei trasporti)
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9 a Commissione

permanente

(AGRICOLTURA)
46a seduta: mercoledì 24 ottobre 1984, ore 9,30
47a seduta: giovedì 25 ottobre 1984, ore 9,30

ORDINE DEL GIORNO
IN SEDE

REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
1. Legge-quadro per il settore della bonifica.
(Pareri della l a , della 5a e della 8a Commissione)

(459)

2. CASCIA ed altri. — Trasferimento alle comunità montane delle funzioni svolte dai consorzi di bonifica.
(Parere della l a Commissione)
(746)
— Relatore

alla Commissione

DIANA.

IL Seguito dell'esame del disegno di legge:
DI LEMBO ed altri. — Modifica dell'articolo 11 della
legge 14 agosto 1971, n. 817, recante disposizioni per il
rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della
proprietà coltivatrice - Relatore alla Commissione BALDI.
(Pareri della l a e della 2a Commissione)
(364)
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IIL Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
1. CIMINO ed altri. — Interventi per la formazione, l'ampliamento e lo sviluppo di aziende agricole a favore di
agronomi, veterinari e periti agrari.
(Pareri della l a , della 5a e della 6 a Commissione)
(543)
2. BALDI ed altri. — Norme in materia di interventi della
Cassa per la formazione della proprietà contadina.
(Pareri della l a , della 5 a e della 6a Commissione)
(668)
— Relatore

alla Commissione

CIMINO.

IV. 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
{Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 24 luglio 1984)
(Pareri della l a Commissione e della Giunta degli affari
delle Comunità europee)
(214)

V. Esame del disegno di legge:
DE TOFFOL ed altri. — Norme per la salvaguardia e la
valorizzazione del territorio destinato alle attività agrosilvo-pastorali - Relatore alla Commissione
MELANDRI.
a
a
a
(Pareri della l , della 5 e dell'8 Commissione)
(581)

IN SEDE

CONSULTIVA

Esame dei disegni di legge:
1. Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1984,
n. 581, concernente norme urgenti per la prosecuzione
dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno - Estensore del parere D'AMELIO.
(Parere alla 5 a Commissione)
(931)

— 17 —
2. Deputati COLONI e REBULLA. — Inquadramento nei
ruoli del Consiglio nazionale delle ricerche del personale
dipendente dai soppressi istituti talassografici di Messina, Taranto e Trieste (Approvato dalla Camera dei deputati) - Estensore del parere BALDI.
(Parere alla l a Commissione)
(868)
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lO* Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

96a seduta: mercoledì 24 ottobre 1984, ore 10

ORDINE DEL GIORNO

IN SEDE

DELIBERANTE

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:
1. Costituzione di una società per azioni tra l'ENEL e l'ENEA
per l'esercizio del reattore nucleare Cirene - Relatore alla
Commissione ALIVERTI.
(Parere della 5a Commissione)
(664)
2. Deputati ROSSI ed altri. — Istituzione e funzionamento
dell'albo dei mediatori di assicurazione
(Approvato
dalla Camera dei deputati) - Relatore alla Commissione
PETRILLI.

(Pareri della 2 a , della 5a, della 6a Commissione e della
Giunta per gli affari delle Comunità europee)
(817)
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IN SEDE REFERENTE
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 la e della 5a Commissione)
(728)

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Esame dei seguenti atti:
Nomina di due Vice Presidenti dell'Ente autonomo « Fiera
Internazionale di Milano » - Relatore alla Commissione
ROMEI.

(Parere al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato)
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IT Commissione permanente
(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)
55a seduta: mercoledì 24 ottobre 1984, ore 10,30

ORDINE DEL GIORNO
IN SEDE CONSULTIVA

SU ATTI DEL

GOVERNO

Esame del seguente atto:
Nomina del Presidente della Cassa marittima adriatica
per gli infortuni sul lavoro e le malattie - Relatore alla
Commissione CENGARLE.
(Parere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale)

IN SEDE

CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:
Riforma del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Estensore del parere GIUGNI.
(Parere alla l a Commissione)
(342)
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PROCEDURE

INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulla durata della prestazione lavorativa
(Seguito): audizione dei rappresentanti della Confindustria e della Federmeccanica.
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12a Commissione permanente
(IGIENE E SANITÀ')
85a seduta: mercoledì 24 ottobre 1984, ore 9

ORDINE DEL GIORNO
IN SEDE

DELIBERANTE

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
1. BOMPIANI ed altri. — Nuova disciplina dei prelievi di
parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme
sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico (Procedura abbreviata di cui alVarticolo 81 del
Regolamento).
a
a
(Pareri della l e della 2 Commissione)
(408)
2. Nuova disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso
terapeutico (Procedura abbreviata di cui all'articolo 81
del
Regolamento).
(Pareri della l a e della 2a Commissione)
(418)
— Relatore

alla Commissione

CONDORELLI.
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II* Discussione dei disegni di legge:
1. Diritto di stabilimento e libera prestazione di servizi da
parte dei veterinari cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea (Approvato dalla Camera dei
deputati) - Relatore alla Commissione MURATORE.
(Pareri della l a , della 3 a , della 7a Commissione e della
Giunta per gli affari delle Comunità europee)
(702)
2. Riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per
le quali non sia richiesta la laurea. (Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatore alla Commissione COLOMBOSVEVO.

(Pareri della l a , della 3 a , della T Commissione e della
Giunta per gli affari delle Comunità europee)
(647)
3. Diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da
parte delle ostetriche con cittadinanza di uno degli Stati
membri della Comunità economica europea - Relatore
alla Commissione COLOMBO-SVEVO.
(Pareri della l a , della 2 a , della 3 a , della 7a Commissione e
della Giunta per gli affari delle Comunità europee)
(524)
4. Modifica all'articolo 19, ultimo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, relativo alla disciplina degli organi consultivi del Ministero
della sanità e dell'Ufficio medico legale (Approvato dalla
Camera dei deputati) - Relatore alla Commissione COSTA.
(Pareri della l a e della 5a Commissione)
(789)
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GIUNTE
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GIUNTA
per il Regolamento
12" seduta: martedì 23 ottobre 1984, ore 13

ORDINE DEL GIORNO
Parere al Presidente su questioni di interpretazione del Regolamento (seguito della discussione).
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ORGANISMI BICAMERALI
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COMMISSIONE

PARLAMENTARE
PER LA

RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE INDUSTRIALE
E PER I PROGRAMMI DELLE PARTECIPAZIONI STATALI
21 a seduta: martedì 23 ottobre 1984, ore 15

ORDINE DEL GIORNO
PROCEDURE

INFORMATIVE

Audizione del commissario straordinario dell'Ente autonomo di gestione per il cinema dottor Gastone Favero
in relazione al programma pluriennale dell'Ente.

