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CONVOCAZIONI 
MARTEDÌ 18 OTTOBRE 

VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

ORE 16 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

XII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

ORE 16,30 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 
- 

ORE 17 

Svolgimento di interrogazioni: 

CERRINA FERONI ed altri: n. 5-00023; 

CERRINA FERONI ed altri: n. 5-00024; 

BALESTRACCI e ANGELINI: n. 5-00025; 

CERRINA FERONI ed altri: n. 5-00054; 

CERRINA FERONI ed altri: n. 5-00075. 

* * *  
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41 - Bollettino Commissioni 

XIV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanith pubblica) 

ORE 17 

Comunicazioni del Ministro della sanith sui temi della politica sa- 
nitaria. 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
DI INCHIESTA 

sulla loggia massonica P2 
(Aula Commissione - Via del Seminario, 76 - I1 piano) 

ORE 10 

Sui lavori della Commissione. 

Audizione del signor Luigi Mennini. 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
sul fenomeno della mafia 

(Via del Seminario - Aula I11 piano) 

ORE 11 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

(Via del Seminano, 76 - Aula IV piano) 

ORE 16 

Incontro conoscitivo con il Consiglio superiore. della magistratura. 
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CONVOCAZIONI 
MERCOLEDì 19 OTTOBRE 

GIUNTA DELLE ELEZIONI 
(Presso la Segreteria della Giunta delle elezioni - 

Servizio Prerogative e ImmunitB) 

Ufficio di Residenza. 
ORE 12 

(Biblioteca del Presidente) 

ORE 15 

Seguito delle comunicazioni dei Relatori sulle operazioni preliminari 
di verifica dei rispettivi Collegi. 

Nomina del Comitato incaricato dell’esame delle cariche ricoperte 
da deputati ai fini del giudizio di compatibilitii con il mandato par- 
lamentare. 

Comunicazioni del Presidente. 

* * *  

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI 
A PROCEDERE IN GIUDIZIO 
(Presso la Sala adiacente l’Aula dei Gruppi) 

ORE 15 
Esame delle domande di autorizzazione a procedere: 

Contro il deputato Almirante (Doc. IV, n. 8) - Relatore: Mattarella. 

Contro il deputato Abbatangelo (Doc. IV, n. 12) - Relatore: Cifarelli. 

Contro il deputato Antonio Negri (Doc. IV, n. 13) - Relatore: De 
Luca. 

t * t  
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I COMMISSL’ONE PERMANENTE 
(Mar i  costituzionali) 

ORE 9,30 

Ufficio di Presidenza. 

Comunicazioni del Presidente sulla costituzione del Comitato pareri. 

(Aula Salone della Lupa) 

ORE 10 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione delle proposte di legge: 

FERRARI MARTE: Modifica all’articolo 81 del decreto del Presidente 
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, concernente norme sul 
trattamento di quiescenza di dipendenti civili e militari dello Stato 
(167). 
(Parere della V e della V I I  Commissione); 
GIANNI ed altri: Modifica dell’articolo 81 del decreto del Presidente 
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, concernente le condi- 
zioni per la titolariee del diritto alla pensione di riversibiliti3 per 
i coniugi di pensionati statali (186). 
(Parere della V e della XIZZ Commissione): 

GAROCCHIO ed altri: Norme per il miglioramento delle pensioni di 
reversibilità spett,anti ai superstiti dei dipendenti statali (469). 
(Parere della V e della XIIZ Commissione). 
Rela tore: Vincenzi. 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

FERRARI M.&TE: Norme per lo svolgimento in una sola giornata delle 
operazioni di voto (95); 

LODA ed altri: Norme in materia di orari e durata delle operazioni 
di voto nelle consultazioni elettorali politiche, amministrative e refe- 
rendarie (608). 
Relatore: Fusaro. 

Seguito dell’esame della proposta di legge: 

LABRIOLA: Norme interpretative ed integrative della legge 31 luglio 
1974, n. 364, concernente il riconoscimento della Consulta quale 
legislatura della Repubblica (26). 
(Parere della V Commissione) - Relatore: Bozzi. 
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In sede consultiva. 

Parere sulla proposta di legge: 

ANCELINI VITO ed altri: Adeguamento dell’organico del ruolo dei ser- 
vizi dell’Aeronautica, modifiche della legge 21 febbraio 1963, n. 249, 
e nuove norme per il reclutamento. e, l’qvanzamento degli ufficiali 
piloti di complemento dell’esercito, della ‘marina e dell’aeronautica, 
nonché estensione [degli obblighi di ferma ai sottufficiali piloti del- 
l’esercito ed estensione, proroga ed integrazione di alcune norme del- 
la legge 20 settembre 1980, n. 574 (359). 
(Parere alla VIZ Commissione) - Relatore: Labriola. 

._  

* * *  

I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari interni) 

ORE 9’30 

Svolgimento di interrogazione: 

CAPRILI e FILIPPINI: n. 5-00149. 

Audizione, ai sensi dell’articolo 143,. secondo comma del regolamento, 
del Ministro del turismo e dello spettacolo sullo stato di attuazione 
della legge-quadro per il turismo e sul bilancio della passata sta- 
gione turistica. 

* * *  

IV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

ORE 9,30 

. .  . .  In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

SPAGNOLI ed altri: Norme relative alla riduzione dei termini di car- 
cerazione preventiva, alla libertà dell’imputato, ai rapporti fra pub- 
blico ministero e giudice istruttore e alla. comunicazione giudiziaria 
(227) : 
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NEGRI ANTONIO: Norme per lma riduzione della durata della custodia 
preventiva e per la concedibilità della liberth provvisoria (421); 

TRANTINO ed altri: Norme concernenti la durata massima della cu- 
stodia preventiva (464); 

RONCHI e Russo FRANCO: Nuove norme in materia di carcerazione 
preventiva, di mandato di cattura e di libertà prowisoria (492); 

CASINI CARLO: Norme per la riduzione dei termini di carcerazione 
preventiva e per l’accelerazione dei procedimenti penali (549); 

ONORATO ed altri: Nuova disciplina della carcerazione preventiva, del- 
la libertà prowisoria e della competenza penale dei pretori e dei 
tribunali (563); 

ROZZI: Norme in materia di custodia preventiva e per la tutela degli 
imputati detenuti (582); 

FELISETTI ed altri: Modifica delle norme sulla carcerazione preven- 
tiva e sulla libertà provvisoria (592). 
(Parere della I e della 11 Commissione) - Relatore: Testa. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

D’INIZIATIVA POPOLARE: Norme penali relative ai crimini perpetrati 
attraverso la violenza sessuale e fisica contro la persona (1); 

BOT~ARI ed altri: Nuove norme a tutela della libertà sessuale (80); 

GARAVACLIA ed altri: Nuove norme a tutela della dignità umana con- 
t ro  la violenza sessuale (91); 

TRANTINO ed altri: Nuove norme sui delitti sessuali contro la libertà 
e la digniltà della persona (392); 

ARTIOLI e FINCATO GRIGOLETTO: Nuove norme penali in materia di 
violenza sessuale (393). 
(Parere della I e della I I  Commissione) - Relatore: Bottari. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  
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V COMMISSIONE PERMANENTE 
(Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) 

Comitato permanente per i pareri. 
ORE 9 

Parere sulle proposte di legge: 
FERRARI MARTE: Modifica all’articolo 81 del decreto del Presidente 
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, concernente norme sul 
trattamento di quiescenza di dipendenti civili e militari dello Stato 
(167). 
GIANNI ed altri: Modifica dell’articolo 81 del decreto del Presidente 
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, concernente le condi- 
zioni per la titolarietà del diritto alla pensione di rivercibilità per 
i coniugi di pensionati statali (186). 
GAROCCHIO ed altri: Norme per il miglioramento delle pensioni di 
reversibilità spettanti ai superstiti dei dipendenti statali (469). 
(Parere alla I Commissione) - Relatore: Orsini Gianfranco. 

Parere sul disegno di legge: 

Aumento della quota di partecipazione Idell’Italia al Fondo monetario 
internazionale (581). 
(Parere alla VI Commissione) - Relatore: Orsini Gianfranco. 

Parere sul disegno di legge: 

Adeguamento dell’organico del molo servizi dell’Aeronautica, modi& 
che della legge 21 febbraio 1963, n. 249, e nuove norme per il reclu- 
tamento e l’avanzamento degli jdlìciali piloti di complemento del- 
l’esercito, ,della marina e dell’aeronautica, nonché estensione degli 
obblighi di ferma ai sottufficiali piloti dell’esercito ed estensione, 
proroga ed integrazione di alcune norme della legge 20 settembre 
1980, n. 574 (359). 
(Parere alla VII Commissione) - Relatore: Sinesio. 

* * *  

VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

ORE 9,30 

Esame della proposta d’iniziativa del deputato Minervini per una 
indagine conoscitiva, ai sensi dell’articdo 144 del regolamento, sui 
problemi relativi alla funzionalità ed al livello di operatività della 
CONSOB anche a seguito dei nuovi compiti ad essa attribuiti dalla 
legge 23 marzo 1983, n. 77. 

* * *  
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VI1 COMMISSIONE PERMANENTE 
m - 1  

ORE 9 

Svolgimento di una interrogazione: 

ANGELINI e BARACETTI: n. 5-00120. 

ORE 9,15 

In sede legislativa. 

Discussione della proposta di legge: 

ANGELINI VITO ed altri: Adeguamento dell’organico del ruolo servizi 
dell’Aeronautica, modifiche della legge 21 febbraio 1963, n. 249, e 
nuove norme per il reclutamento e l’avanzamento degli ufficiali piloti 
di complemento dell’esercito, della marina e dell’aeronautica, nonché 
estensione degli obblighi di ferma ai sottuflìciali piloti dell’esercito 
ed estensione, proroga ed integrazione di alcune norme della legge 
20 settembre 1980, n. 574 (359). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatom: Stegagnini. 

t * *  

VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Istruzione) 

ORE 9’30 

In sede referente. 

Esame della proposta di legge: 

Zoso: Istituzione della scuola di chitarra presso i conservatori di 
musica (208). 
(Parere alla V Commissione) - Relatore: Carelli. 

Parere al Governo ai sensi dell’articolo 143, quarto comma del rege 
lamento, sulla pr;oposta di nomina del professor Giuseppe Rossini a 
presidente della Quadriennale di Roma. 
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ORE 10 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

IX COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

ORE 9’30 

Svolgimento di interrogazioni: 

POLESELLO ed a1h-i: I?. 5-N!!M3; 

BINELLI ed altri: n. 5-00125; 

BOTTA: n. 5-00036. 

ORE 10,30 

In sede referente. 

Seguito dell’esame del disegno e della proposta di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, con- 
cernente modifiche agli articoli 10 e 14 del decreto-legge 23 gennaio 
1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, 
n. 94, in materia di sfratti, nonché disposizioni procedurali per l’edi- 
lizia agevolata (423). 
(Parere della I ,  della V e della VI Commissione); 

BOTTA ed altri: Norme per lo snellimento delle procedure di inter- 
vento per l’edilizia residenziale e per l’erogazione dei relativi flussi 
finanziari (204). 
(Parere della Z, della ZZ, della IV, della ..V- e della VI Commissione). 
Relatore: Rocelli. 

Seguito della discussione delle risoluzioni: 

ALBORGHE-ITI ed altri: n. 7-00002; 

ROCELLI ed altri: n. 7-00003; 

ER~MELLI CUPELLI ed altri: n. 7-00010; 

LDDIGIA~VI ed altri: n. 7-00011. 

* * *  



41 - Bollettino Commissioni - 13 - Convocazioni 19 ottobre 1983 

XI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Agricoltura) 

ORE 10 

Deliberazione di una indagine conoscitiva sui problemi della collina. 

Costituzione dei Comitati permanenti. 

- 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

XII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

ORE 9,30 

Audizione, ai sensi dell’articolo 143, secondo c o m a  del regolamento, 
del Ministro ,dell’industria sui problemi energetici. 

* * *  

XIII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavoro) 

ORE 9.30 

In sede consultiva. 

Parere sulle proposte di legge: 

FEWI MARTE: Modifica all’articolo 81 del decreto del Presidente 
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, concernente norme sul 
trattamento ,di quiescenza di dipendenti civili e militari dello Stato 
(167); 

GIANNI ed altri: Modifica all’articolo 81 del decreto del Presidente 
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, concernente le condizioni 
per la titolaria del diritto alla pensione di riversibilità per i coniugi 
di pensionati statali (186); 
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GAROCCHIO ed altri: Norme per il miglioramento delle pensioni di 
reversibilità spettanti ai superstiti dei dipendenti statali (469). 
(Parere alla I Commissione) - Relatore: Gianni. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
PER L’INDIRIZZO GENERALE 
E LA VIGILANZA DEI SERVIZI 

RADIOTELEVISIVI 
(Via del Seminario, 76 - Aula I1 piano) 

ORE 11 

Per procedere alla propria costituzione. 
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CONVOCAZIONI 
GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 

I COMMISSIONE PERMANENTE 
(Mar i  costituzionali) 

(Aula della XIII Commissione) 

(Ripresa audiovisiva a circuito chiuso, ex articolo 65, teno comma, 
del Regolamento). 

ORE 10 

Seguito delle comunicazioni del Ministro per i rapporti con il Parla- 
mento sui problemi relativi alla potestà di produzione normativa 
primaria anche con riferimento alla decretazione legislativa d’urgenza. 

* * *  

I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari interni) 

ORE 9,30 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge M. 304, 336, 356, 475, concernenti isti- 
tuzione ed ordinamento dei Corpi di polizia municipale. 

t * *  

VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

ORE 9,30 

Svolgimento di interrogazioni: 

MINERVINI: n. 5-00017 (FINABANCO); 
MINERVINI: n. 5-00052 (Aziende di Credito in Sicilia); 
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SARTI ed altri: n. 5-00022 (Redditi Salvo ed altri); 

ANTONI ed altri: n. 5-00037 (Registratori di cassa). 
* * *  

VI1 COMMIISSPONE PERMANENTE 
(Difesa) 

ORE 9,30 
Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 66, 150, 275 (concernenti la rifor- 
ma del servizio militare di leva). 

* * *  

IX COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

ORE 10 

Comunicazioni del Presidente sulle riscossioni dei contributi ex 
GESCAL. 

* * *  

XII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Modifiche al decreto-legge 30 settembre 1982, n. 668, convertito, con 
modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, concernente di- 
sposizioni sulle scorte dei prodotti petroliferi (587). 
(Parere della Z e della VZ Commissione) - Relatore: Bianchini. 

Discussione delle risoluzioni: 

BIANCHINI ed altri: n. 7-00004; 

GRASSUCCI ed altri: n. 7-00007; 

SACCONI ed altri: n. 7-00014. 

Stabilimenti Tipografici 
Cado Colombo S. p. A. 




