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La seduta comincia alle 21 .

GIANNI RAVAGLIA, Segretario, legge i l
processo verbale della seduta notturn a
del 5 marzo 1982 .

(È approvato) .

Rinvio del seguito della discussione de l
disegno di legge: Conversione in legg e
del decreto-legge 1 0 ottobre 1982, n.
695, concernente differimento del ter-
mine previsto all'articolo 12 della
legge 29 maggio 1982, n. 304 (3661) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno
reca il seguito della discussione del di -
segno di legge : Conversione in legge del
decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 695, con-
cernente differimento del termine pre-
visto all'articolo 12 della legge 29 maggio
1982, n . 304.

Onorevoli colleghi, come loro già sanno
il relatore Robaldo non è riuscito ad arri-
vare in tempo per questa seduta a caus a
di inconvenienti dei voli aerei .

I gruppi parlamentari sono stati avver-
titi che il seguito della discussione di
questo disegno di legge è rinviato a do -
mani alle 9,30 .

MAURO MELLINI. Siamo dei calenda-
risti pentiti !

PRESIDENTE. Ci sono molti che sono

pentiti ed altri che dovrebbero esserlo ,
ma non lo sono ancora . Tuttavia facciamo
molti auguri .

Ordine del giorno
della seduta di domani .

PRESIDENTE. Comunico l'ordine de l
giorno della seduta di domani .

Martedì 9 novembre 1982, alle 9,30 :

Seguito della discussione del disegno d i
legge:

Conversione in legge del decreto-legg e
la ottobre 1982, n . 695, concernente diffe-
rimento del termine previsto all 'articolo
12 della legge 29 maggio 1982, n. 304 .
(3661)

— Relatore: Robaldo .

— Assegnazione di progetti di legge all e
Commissioni in sede legislativa .

— Discussione dei disegni di legge :

S. 1499 — Rendiconto general e
dell'Amministrazione dello Stato pe r
l 'esercizio finanziario 1980 (approvato dal
Senato) (3628) .

— Relatore: Alici .

Rendiconto generale dell'Amministra-
zione dello Stato per l 'esercizio finan-
ziario 1981 (3525) .

— Relatore: Alici
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Bilancio di previsione dello Stato pe r
l 'anno finanziario 1983 e bilancio plurien-
nale per il triennio 1983-1985 (3630) .

— Relatore: Bassi

Disposizioni per la formazione del bi-
lancio annuale e pluriennale dello Stat o
(legge finanziaria 1983) (3629).

— Relatori: Sacconi, per la maggio-
ranza; Macciotta, Valensise, Calderisi, di
minoranza.

La seduta termina alle 21,5.
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