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

288a seduta: martedì 29 marzo 1983, ore 9,30
289a seduta: mercoledì 30 marzo 1983, ore 10,30
290a seduta: giovedì 31 marzo 1983, ore 10

ORDINE DEL GIORNO
IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
1. Ordinamento delle autonomie locali.
(Pareri della 2a, della 5a e della 6a Commissione)

(2007)

2. SIGNORELLO ed altri. — Ordinamento del governo
locale.
(Pareri della 2% della 5a e della 6a Commissione)
(19-Urgenza)
3. COSSUTTA ed altri. — Nuovo ordinamento delle autonomie locali.
(Pareri della 2a, della 5a e della 6a Commissione)
(177-Urgenza)

— 4—

4. CIPELLINI ed altri. — Nuovo ordinamento dei poteri
locali.
(Pareri della 2 a , della 5a e della 6a Commissione)
(206-Urgenza)
5. MALAGODI e FASSINO. — Riforma delle autonomie
locali.
(Pareri della 2 a , della 5a e della 6a Commissione)
(598)
6. GUALTIERI ed altri. — Norme sull'ordinamento, la finanza e le aziende degli enti locali.
(Pareri della 2 a , della 5a e della 6a Commissione)
(1471)
7. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — GUALTIERI
ed altri. — Soppressione dell'ente autonomo territoriale
Provincia: modifica degli articoli 114, 118, 119, 128, 132,
133 e della V i l i disposizione finale e transitoria della
Costituzione; abrogazione dell'articolo 129 della Costituzione.
(1789)
— Relatore

alla Commissione

MANCINO.

II. Seguito dell'esame di articoli (e relativi emendamenti) del
testo proposto dalla Commissione per i disegni di legge:
1. SAPORITO ed altri. — Interpretazione autentica delle
norme relative al personale di cui agli articoli 3 e 5
della legge 14 dicembre 1942, n. 1689, riguardante la
ricostruzione di carriera di alcuni ufficiali in particolari
situazioni
(1532)
2.

VITALONE ed altri. — Modifica dell'articolo 64 della
legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza
(1654)

3. SALERNO ed altri. — Modificazione dell'articolo 7 della
legge 10 ottobre 1974, n. 496, recante disposizioni a favore di categorie del personale della polizia di Stato
(1781)
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4. SAPORITO ed altri. — Estensione agli ufficiali della
polizia di Stato provenienti dai ruoli dell'Amministrazione civile della pubblica sicurezza e dai sottufficiali
del Corpo predetto dei benefici di carriera previsti dalla
legge 10 ottobre 1974, n. 496
(1861)
5. JERVOLINO RUSSO ed altri. — Modifiche al decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336,
riguardante l'inquadramento nei ruoli della Polizia di Stato del personale che espleta funzioni di polizia.
(1961)
(Parere della 5 a Commissione)
— Relatore

alla Commissione

PAVAN.

(Rinviati dall'Assemblea in Commissione il 16 marzo 1983,
ai sensi dell'articolo 100, comma undecimo, del Regolamento)
III. Esame dei disegni di legge:
1. MANCINO ed altri. — Modificazioni alla legge 3 gennaio
1978, n. 3, recante norme per l'effettuazione delle elezioni
provinciali, comunali e circoscrizionali - Relatore alla
Commissione SAPORITO.
(2190)
2. Riforma del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Relatore alla Commissione SAPORITO.
(Pareri della 5 a , della 10a e della l l a Commissione)
(1927)

IN SEDE

CONSULTIVA

Esame congiunto dei disegni di legge:
1. PACINI ed altri. — Norme per il recepimento delle direttive comunitarie in materia di attività venatoria. (1652)
2. Deputati MENEGHETTI ed altri. — Norme per il recepimento delle direttive comunitarie in materia di attività
venatoria (Approvato dalla Camera dei deputati).
(1915)
(Rinviati
1982)

dall'Assemblea

— Estensore

del parere

in Commissione
BRANCA.

il 21

ottobre
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5 a Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO,
PARTECIPAZIONI STATALI)

239" e 240" seduta: martedì 29 marzo 1983, ore 10 e 17,30
241" seduta: mercoledì 30 marzo 1983, ore 10

ORDINE DEL GIORNO

IN SEDE

REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:
Deputati DAL MASO ed altri. — Norme per il trasferimento all'EFIM delle società di imbottigliamento di
acque minerali, già inquadrate nell'EAGAT (Approvato
dalla Camera dei deputati) - Relatore alla Commissione
ROSA.

(Parere della la Commissione)

(2202)

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
1. Conferma o annullamento delle gestioni dei fondi al di
fuori del bilancio autorizzate in base a leggi speciali Relatore alla Commissione STAMMATI.
(Pareri della la, della 4a e della 6a Commissione)
(688)
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2. Conversione in legge del
n. 54, concernente misure
l'intervento straordinario
Commissione D E VITO.
(Pareri della l a e della 6a

IN SEDE

decreto-legge 28 febbraio 1983,
urgenti per la prosecuzione delnel Mezzogiorno - Relatore alla
Commissione)

(2194)

CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame del testo predisposto dalla Commissione
di merito per il disegno di legge:
Deputati ALMIRANTE ed altri; OCCHETTO ed altri; MAMMI' ed altri; FIANDROTTI ed altri; TESINI ed altri. —
Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore statale (Approvato dalla Camera dei deputati) - Estensore
del parere COLELLA.
(Parere alla 7a Commissione)
(1998)

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:
Conversione in legge, del decreto-legge 11 marzo 1983,
n. 58, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi - Estensore del parere D'AMELIO.
(Parere alla 6a Commissione)
(2204)

III. Esame del disegno di legge:
Modifica degli articoli 34, 35 e 64 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, riguardante istituzione del servizio sanitario
nazionale - Estensore del parere COLELLA.
(Parere alla 12a Commissione)
(2006)
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6* Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)

296" seduta: martedì 29 marzo 1983, ore 16

ORDINE DEL GIORNO

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 1983,
n. 58, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi - Relatore alla Commissione LAI.
(Parere della 5* Commissione)
(2204)
II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
1. GRAZIOLI ed altri. — Possibilità di opzione per la pensionistica di guerra a favore degli invalidi per causa di
servizio delle tre Armi delle Forze armate e dei Corpi militarizzati.
(Pareri della 1", della 4* e della 5* Commissione)
(1221)
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2. SAPORITO ed altri. — Riconoscimento agli invalidi per
causa di servizio, ai loro familiari ed ai familiari dei caduti
per servizio della facoltà di optare per la pensionistica di
guerra.
(Pareri della l a , della 4a e della 5* Commissione)
(1318)
— Relatore alla Commissione NEPI.

IN SEDE DELIBERANTE
I. 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
3.550 circa, in via Castelvetro, con sovrastante manufatto - Relatore alla Commissione SANTALCO.
(Pareri della 5a, della 8a e della 12a Commissione) (1913)
II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
1. Disposizioni modificative ed integrative del regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. # 473, concernente la permuta d'immobili statali in uso ad amministrazioni governative.
(Pareri della 1", della 2 \ della 4», della 5' e della 8* Commissione)
(1488)
2. TOLOMELLI ed altri. — Nuove norme in materia di trasferimento d'uso di beni immobili demaniali.
(Pareri della T, della 2 \ della 4 \ della 5" e della 8' Commissione)
(1520)
3. Disposizioni per il completamento ed ammodernamento
dei beni immobili dello Stato destinati a servizi governativi.
(Pareri della 1\ della 4a, della 5a e della 8a Commissione)
(339)
— Relatore alla Commissione SCEVAROLLI.
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7* Commissione permanente
(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI,
RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
217" seduta: martedì 29 marzo 1983, ore 15

ORDINE DEL GIORNO

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
1. Deputati ALMIRANTE ed altri; OCCHETTO ed altri;
MAMMI' ed altri; FIANDROTTI ed altri; TESINI Giancarlo ed altri. — Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore statale (Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatore alla Commissione Buzzi.
(Pareri della 1° e della 5" Commissione)
(1998)
— e delle petizioni nn. 68 e 97, ad esso attinenti.
2. Riconoscimento del diploma di baccalaureato internazionale - Relatore alla Commissione SCHIANO.
(Pareri della 1*, della 5* e della 6* Commissione)
(1717)
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II. Esame dei disegni di legge:
1. SAPORITO ed altri. — Inquadramento nei ruoli ad esaurimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1972, n. 748, di talune categorie di funzionari
dell'amministrazione universitaria.
(Pareri della l a e della 5a Commissione)
(1188)
2. FIMOGNARI ed altri. — Costituzione dell'Istituto nazionale del teatro sacro ed interventi per la conservazione ed
il restauro del teatro greco di Locri Epizephiri in Portigliela, del teatro romano Mistya di Marina di Gioiosa
Jonica e della chiesa e del chiostro di San Francesco di
Assisi in Gerace - Relatore alla Commissione D'AMICO.
(Pareri della l a , della 5a e della 10a Commissione) (1547)
3. MALAGODI. — Snellimento della procedura per la consegna obbligatoria degli stampati e delle pubblicazioni Relatore alla Commissione SPITELLA.
(Pareri della l a e della 2a Commissione)
(2137)
4. MITTERDORFER e BRUGGER. — Riconoscimento del
servizio scolastico preruolo espletato senza titolo di studio prescritto al personale insegnante e direttivo della
scuola secondaria in lingua tedesca e delle località ladine
- Relatore alla Commissione SCHIANO.
(Pareri della T e della 5a Commissione)
(1898)
5. CHIARANTE ed altri. — Promozione e sviluppo delle
istituzioni di arte contemporanea e altri interventi riguardanti le attività artistiche - Relatore alla Commissione
MEZZAPESA.

(Pareri della 1* e della 5a Commissione)

(1865)

IN SEDE DELIBERANTE
Discussione del disegno di legge:
MARAVALLE e ZITO. — Istituzione dell'Archivio delle
opere grafiche d'arte contemporanea - Relatore alla Commissione MEZZAPESA.
(Pareri della l a e della 2* Commissione)
(119)

— la-

s ' Commissione permanente
(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)
191" seduta: mercoledì 30 marzo 1983, ore 9

ORDINE DEL GIORNO
IN SEDE REFERENTE
Esame dei disegni di legge:
1. Istituzione delle Direzioni compartimentali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in Basilicata, Molise ed Umbria (Risultante dall'unificazione di
un disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale
della Basilicata e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lamorte; De Poi; Baldassari ed altri; Sedati ed
altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatore
alla Commissione RIGGIO.
(Pareri della l a e della 5a Commissione)
(2081)
2. CONSIGLIO REGIONALE VALLE D'AOSTA. — Istitutuzione delle direzioni compartimentali dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni in Basilicata,
Molise, Umbria e Valle d'Aosta. Modifiche ed integrazioni alla legge 12 marzo 1968, n. 325 - Relatore alla
Commissione RIGGIO.
(Parere della r Commissione)
(408)
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3. SPITELLA ed altri. — Istituzione delle direzioni compartimentali dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni in Umbria, Molise e Basilicata. Modifiche e integrazioni alla legge 12 marzo 1968, n. 325 - Relatore alla
Commissione RIGGIO.
(Parere della 1* Commissione)
(574)
4. CONSIGLIO REGIONALE UMBRIA. — Istituzione delle
direzioni compartimentali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in Umbria, Molise e Basilicata. Modifiche ed integrazioni alla legge 12 marzo 1968,
n. 325 - Relatore alla Commissione RIGGIO.
(Parere della 1* Commissione)
(750)

9 8 Commissione permanente
(AGRICOLTURA)
183* seduta: mercoledì 30 marzo 1983, ore 10

ORDINE DEL GIORNO
IN SEDE CONSULTIVA
Seguito dell'esame del disegno di legge:
Deputati SERVADEI ed altri. — Istituzione di un albo
professionale degli agrotecnici (Approvato dalla Camera
dei deputati) - Estensore del parere SCARDACCIONE.
(Parere alla 2* Commissione)
(2067)
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12' Commissione permanente
(IGIENE E SANITÀ')

163" seduta: martedì 29 marzo 1983, ore 16

ORDINE DEL GIORNO
IN SEDE REFERENTE
I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
1. PITTELLA e FERRALASCO. — Istituzione presso gli ospedali regionali di una Commissione per la sperimentazione
clinica.
(Pareri della 1" e della V Commissione)
(89)
2. DEL NERO ed altri. — Norme sulla sperimentazione clinica di prodotti farmaceutici.
(Pareri della l a e della 10a Commissione)
(1551)
— Relatore alla Commissione BOMPIANI.
IL Esame congiunto dei disegni di legge:
1. Modifica degli articoli 34, 35 e 64 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, riguardante istituzione del servizio sanitario
nazionale.
(Pareri della 1\ della 2a, della 5a e della 7a Commissione)
(2006-Urgenza)
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2. GROSSI ed altri. — Norme di indirizzo alle Regioni per
l'attuazione dei servizi di salute mentale ai sensi degli
articoli 34 e 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
(Pareri della 1\ della 2a, della 5a e della T Commissione)
(2103)

— Relatore alla Commissione BOMPIANI.
III. Seguito dell'esame del disegno di legge:
PITTELLA ed altri. — Norme per l'esercizio della professione di optometrista - Relatore alla Commissione FORNI.
(Pareri della V e della V Commissione)
(1817)

