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CONVOCAZIONI 
MARTEDì 15 NOVEMBRE 

I COMMISSIONE PERMANENTE 
!P,fF..rt ccst!tuzlena!!! 

(Aula Salone della Lupa) 

ORE 17,30 

Comitato pareri. 

Parere sulla proposta di legge: 

FERRL ed altri: Disposizioni a favore del personale insegnante e non 
insegnante nelle scuole elementari, medie e superiori poste in co- 
muni delle isole facenti parte del territorio nazionale, ad esclusione 
della Sicilia e della Sardegna (427). 
(Parere alla VI11 Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

Parere sulle proposte di legge: 

FERHART WRTE ed altri: Modifica dell’articolo 4 del decreto-legge 
31 luglio 1981, n. 414, convertito in legge, con modificazioni, dalla 
legge 2 ottobre 1981, n. 544, recante prowedimenti urgenti in al- 
cuni settori dell’economia (158); 

ZOPPE?-11 ed altri: Nuove norme in materia di procedure relative 
alla liquidazione delle indennith di anzianità dovute agli ex dipen- 
denti di imprese sottoposte alla procedura di amministrazione stra- 
ordinaria (496); 

GIANNI e SERAFINI: Norme concernenti la liquidazione delle inden- 
nith dovute agli ex dipendenti di imprese sottoposte alla procedura 
di amministrazione straordinaria (590). 
(Parere alla X I I I  Commissione) - Relatore: Casini Pier Ferdinando. 

Parere stcl disegno di legge: 

Proroga della gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato 
(715). 
(Parere alla VI Commissione) - Relatore: Casini Pier Ferdinando. 

* * *  
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I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari interni) 

ORE 20 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 304, 336, 356, 475, concernenti 
istituzione ed ordinamento dei corpi di polizia municipale. 

IV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

ORE 16 

In sede referente. 

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 (I);  

BOTTARI ed altri: Nuove nornic a tutela della libertà sessuale (80); 

GARAVACLIA ed altri: Nuove norme a tutela della dignith umana con- 
tro la violenza sessuale (91); 

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

ARTIOLI e FINCATO GRIGOLETTO: Nuove norme penali in materia di 
violenza sessuale (393); 

CIFARELLI ed altri: Modificazioni delle norme in materia di delitti 
contro la libertà sessuale (601). 
(Parere della I e della I I  Commissione) - Relatore: Bottari. 

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

ORE 10 

In sede referente. 

Seguito dell'esame della proposta di legge: 

CIRINO POl\4ICINO ed altri: Interventi straordinari nel Mezzogiorno (741). 
(Parere della I ,  della VI,  della XII e della X I I I  Commissione) - 
Relatore: Conte Carmelo. 

Comitato permanente per i pareri. 

Parere sitlle proposte di legge: 

ANSELMI ed altri: Integrazione all'articolo 82 del decreto del Presi- 
dente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, concernente l'ap- 
provazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza 
dei dipendenti civili e militari dello Stato (611). 
(Pnrere ulla I Commissione) - Relatore: Orsini Gianfranco; 

ZOPPETTI ed altri: Nuove norme in materia di procedure relative 
alla liquidazione delle indennit2ì di anzianith dovute agli ex dipen- 
denti di imprese sottoposte alla procedura di amministrazione stra- 
ordinaria (496); 

CIANNI e SERAFINI: Norme concementi la liquidazione delle inden- 
nità di anzianith dovute agli ex dipendenti di imprese sottoposte 
alla procedura di amministrazione straordinaria (590). 
(Parere allu XZII Conztnissione) - Relatore: Salemo. 

ORE 17,30 

I n  sede consultiva. 

Parere siti disegni di legge: 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settem- 
bre 1983, n. 512, recante disposizioni relative ad alcune ritenute 
alla fonte sugli interessi ed altri proventi di capitale (Approvato 
dal Senato) (782). 
(Parere alla VI  Commissione) - Relatore: Sinesio; 
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Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, 
recante interventi urgenti per le zone colpite dal bradisismo del- 
l’area flegrea e dal terremoto del 1980 (783). 
(Parere alla IX Commissione) - Relatore: Conte Carmelo. 

* * *  

VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

ORE 17 

In sede referente. 

Esame del disegno di legge: 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settem- 
bre 1983, n. 512, recante disposizioni relative ad alcune ritenute alla 
fonte sugli interessi ed altri proventi di capitale (782). 
(Parere della I ,  della ZV e della V Commissione) - Relatore: Me- 
rolli. 

* * *  

VI1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Difesa) 

ORE 17 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge nn. 66, 150 e 275, concernenti la 
riforma del servizio militare di leva. 

* * *  

XII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

ORE 16,30 

Svolgimento di interrogazioni: 
BOSELLI ed altri: n. 5-00028 (liquidazione UTITA e FNT); 
LOM~ARDO: n.  5-00161 (situazicne occupazione Catania); 
PICCHETTI ed altri: n. 5-00183 (sczdenza leggi GEPI nn. 784 e 684). 
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ORE 17,30 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno di legge n. 663: tt Norme per interventi in fa- 
vore delle piccole e medie imprese ». 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
DI INCHIESTA 

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

ORE 11,30 

Sui lavori della Commissione. 
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CONVOCAZIONI  
MERCOLED~ 16 NQVEMBRE 

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI 
A PROCEDERE IN GIUDIZIO 

(Sala adiacente l'Aula dei Gruppi) 

ORE 15 

Seguito ciell'esame della domanda di autorizzazione a procedere: 
Contro il deputato Corvisieri (Doc. IV, n. 15). 
Relatore: Alberini. 

< 

Esame delle domande di autorizzazione a procedere: 
Contro il deputato Cicciomessere (Doc. IV, n. 16). 
Relatore Pontello; 
Contro i.1 deputato Viti (Doc. IV, n. 17). 
Relatore: Macis; 
Contro il deputato Cicciomessere (Doc. IV, n. 18). 
Relatore: Ferrari Silvestro. 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 
* * *  

I COMMISSI'ONE PERMANENTE 
( M a r i  costituzionali) 

(Aula Salone della Lupa) 

ORE 10 

In sede referente. 

Seguito dell'esame delle proposte di legge: 

FERRARI MARTE: Norme per lo svolgimento in una sola giornata 
delle operazioni di voto (95); 
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LODA ed altri: Norme in materia di orari e durata delle operazioni 
di voto nelle consultazioni elettorali politiche, amministrative e re- 
ferendarie (608). 
Relatore: Fusaro. 

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

Norme sulla Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica 
italiana sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica (785); 

FIANDROTTI: Norme per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 
testo integrale dei decreti convertiti, con modificazioni, dalle Ca- 
mere (41). 
(Parere della IV Commissione) - Relatore: Gitti. 

Esame della proposta di  legge costituzionale: 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA: Modifica dell’articolo 13 dello 
statuto speciale per la Sardegna, approvato con la legge costituzio- 
nale 26 febbraio 1948, n. 3, concernente la definizione del numero 
dei consiglieri regionali (533). 
Relatore: Bressani. 

Esame della proposta d i  legge costituzionale: 

DUJANY: Norme costituzionali a favore delle popolazioni di lingua 
tedesca della Valle d’Aosta (15). 
(Parere della 11 e della V I I I  Comrnissione) - Relat,ore: Fortuna. 

Esame delle proposte di  legge: 

SPAGNOLI ed altri: Norme in materia di tutela delle minoranze lin- 
guistiche (65). 
(Parere della I I ,  della IV, della V ,  della V I I I  e della X Commissione): 

BARACETTI ed altri: Norme per la valorizzazione della lingua e della 
cultura friulane (68). 
(Parere della 11, della IV ,  della V ,  della V I I I  e della X Commissione); 

CONTU: Nome per la tutela della minoranza linguistica sarda in 
applicazione dell’articolo 6 della Costituzione della Repubblica (177). 
(Parere della I I ,  della IV,  della V e della V I I I  Commissione); 

SCOVACRICCHI: Provvedimenti per lo sviluppo della cul tura, della 
lingua e delle tradizioni del Friuli (350). 
(Parere della 11, della V ,  della V I I I  e della X Commissione); 

PICCOLI ed altri: Tutela e valorizzazione delle caratteristiche etnico- 
culturali del gruppo linguistico sloveno nel Friuli-Venezia Giulia 
(459). 
(Parere della I I ,  della IV, della V e della V i i i  Commissione); 
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CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA: Riconoscimento della parith 
giuridica della lingua sarda con la lingua italiana e introduzione del 
sistema del bilinguismo in Sardegna (535). 
(Parere della 11, della I V  e della VIZI Commissione). 
Relatore: Fortuna. 

LABRIOLA: Abrogazione delle norme che attribuiscono alla Corte dei 
conti a sezioni riunite in sede giurisdizionale la definizione dei 
ricorsi in materia di rapporto di impiego dei propri dipendenti (29). 
(Parere della IV Commissione); 

FRANCHI FRANCO ed altri: Norme sull’attivith della Corte dei conti 
nella sua funzione di controllo (306). 
(Parere della IZ,  della IV, della V e della VI Commissione). 
Relatore: Bressani. 

In sede consultiva. 

Parere sul disegno e sulle proposte di legge: 

Diminuzione dei termini di custodia preventiva e nuove disposizioni 
in materia di concessione della libertà prowisoria (692); 

SPAGNOLI ed altri: Norme relative alla riduzione dei termini di 
carcerazione prevenbiva, alla liberth dell‘imputato, ai rapporti fra 
pubblico ministero e giudice istruttore e alla comunicazione giudi- 
Liaria (227); 

NEGRI ANTONIO: Norme per la riduzione della durata della custodia 
preventiva e per la concedibi,lità della libertà prowisoria (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 d,i cattura e di libertà provvisoria (492); 

CASINI CARLO: Norme per la riduzione dei termini d,i carcerazione 
preventiva e per l’accelerazione dei procedimenti pendi (549); 

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

! 

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

FELISEITI ed altri: Mcdifìca delle norme sulla carcerazione preventiva 
e sulla libertà provvisoria (592). 
(Parere alla IV Commissione) - Relatore: Scaglione. 

* * *  
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I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
( M a r i  interni) 

ORE 9,30 

In sede consultiva. 

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 120, quinto comma, del re- 
golamento dei disegni di legge: 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 1984) ( S .  195). 
Relatore: Balestracci. 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno fin’anziano 1984 e 
bilancio plnriennale per il t r i d o  1984-1986 ( S .  196). 

TABELLA 1/A: Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei 
ministri per l’anno finanziario 1984. 
Relatore: Balestracci. 

TABELLA 8: Stato di previsione del Ministero dell’interno per l’anno 
finanziario 1984. 
Relatore: Scaiola. 

TABELLA 20: Stato di previsione del Ministero del turismo e dello 
spettacolo per l’anno finanziario 1984. 
Relatore: Sterpa. 
(Parere alla V Commissione). 

* * *  

IV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

ORE 9,30 

In sede referente. 

Seguito dell’esame del disegno e delle proposte di legge: 

Diminuzione dei termini di custodia preventiva e nuove disposizioni 
in materia di concessione della libertà prowisoria (692). 

SPAGNOLI ed altri: N O d e  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) ; 
NEGRI ANTONIO: Norme per la riduzione della durata della custodia 
preventiva e per la concedibilità della libertà prowisoria (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 provvisoria (492); 
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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, 
della libertà provvisoria e della competenza penale dei pretori e dei 
tribunali (563); 

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

FELISETTI ed altri: Modifica delle norme sulla carcerazione preventiva 
e sulla libertà provvisoria (592). 
(Parere della Z e della ZZ Commissione) - Relatore: Testa. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

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

BO-ITARI ed altri: Nuove norme a tutela della libertA sessuale (80); 

GARAVAGLIA ed altri: Nuove norme a tutela della dignità umana 
contro la violenza sessuale (91); 

TRANTINO ed altri: Nuove norme sui delitti sessuali contro la li- 
bertà e la dignità della persona (392); 
ARTIOLI e FINCATO GRIGOIETTO: Nuove norme penali in materia di 
violenza sessuale (393); 

CIFARELLI ed altri: Modificazioni delle norme in materia di delitti 
contro la libertà sessuale (601). 
(Parere della Z e della I1 Commissione) - Relatore: Bottari. 

Comunicazioni del Presidente sui lavori della Commissione. 

* * *  

V COMMISSIONE PERMANENTE 
(Bilancio e programmaziofie - Partecipazioni statali) 

ORE 9’30 

In sede consultiva. 

Esame, ai sensi dell’articolo 120, quinto comma, del Regolamento, 
dei disegni di legge: 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 1984) (S. 195); 
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Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1984 e bi- 
lancio pluriennale per il triennio 1984-1986 ( S .  196); 

Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programma- 
zione economica per l’anno finanziario 1984 (Tabella n. 4); 

Stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali per 
l’anno finanziario 1984 (Tabella n. 18). 
Relatore: Russo Vincenzo. 

* * *  

VI COMMISSIONE PERMANENTE 
!Finanze e tesnm) 

ORE 9.30 

In sede referente. 

Seguito dell’esnme del disegno di  legge: 

Conversione in legge, con modi ficazioni, del decreto-legge 30 settem- 
bre 1983, n .  512, recante disposizioni relative ad alcune ritenute 
alla fonte sugli interessi ed altri proventi di capitale (782). 
(Parere della I ,  della IV e della V Commissione) - Relatore: Me- 
rolli. 

* * *  

VI1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Difesa) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno d i  legge: 

Copertura finanziaria delle spese relative alla forza militare italiana 
impiegata in Libano (662). 
(Parere della I e della V Commissione) - Relatore: Alberini. 

ORE 11,30 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  
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VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Istruzione) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Rappresentanza degli studenti nei Consigli di facolth e di diparti- 
mento (579). 
(Parere della I Commissione) - Relatore: Portatadino. 

In sede referente. 

Seguito dell'esame della proposta di legge: 

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

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

IX COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

ORE 9,30 

Svolgimento di interrogazioni: 

POLESELLO ed altri: n. 5-00094 (opere pubbliche in Friuli-Venezia 
Giulia) ; 

POLESELLO e BARACETTI: n. 5-00231 (strade statali tra la Carnia e 
il Cadore); 

NICOTIW: n. 5-00245 (interventi di viabilità nel Mezzogiorno); 

NICOTRA: n. 5-00246 (strada statale Ragusa-Catania); 

NICOTR~: n. 5-00247 (escavazione pozzi in provincia di Siracusa). 
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ORE 10 

In sede consultiva. 

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 120, quinto comma, del Re- 
golamento, dei disegni di legge: 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finamiaria 1984) ( S .  195); 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1984 e bi- 
lancio pluriennale per il triennio 1984-1986 ( S .  196); 

Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l’anno finan- 
ziario 1984 (Tabella n. 9). 
(Parere alla V Commissione) - Relatore: Malvestio. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

ORE 9,30 

In sede consultiva. 

Esame ai sensi dell’articolo 120, quinto comma, del regolamento dei 
disegni di legge: 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finariziaria 1984) ( S .  195). 
Relatore: Santuz. 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1984 e bi- 
lancio pluriennale per il triennio 1984-1986 (S. 196). 

TABELLA 10: Stato di previsione del Ministero dei trasporti per l’an- 
no finanziario 1984. 
Relatore: Sanguineti. 

TABELLA 11: Stato di previsione del Ministero delle poste e delle 
telecomunicazioni per l’anno finanziario 1984. 
Relatore: Russo Ferdinando. 
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I'mELm 17: Stato di previsione del Ministero della marina mercan- 
tile per l'anno finanziario 1984. 
Relatore: Lucchesi. 
(Parere alla V Commissione). 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

XI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Agricol tura) 

ORE 9,30 

In sede consultiva. 

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 120, quinto comma, del Re- 
golamento, dei disegni di legge: 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 1984) ( S .  195). 
Relatore: Zaniboni; 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1984 e bi- 
lancio pluriennale per il triennio 1984-1986 ( S .  196); 

Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste 
(Tabella n. 13). 
Relatore: Zaniboni. 
(Parere alla V Commissrone). 

* * *  

XII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

ORE 9,30 

In sede consultiva. 

Esame, ai sensi dell'articolo 120, quinto comma, del regolamento dei 
disegni di legge: 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (Legge finanziaria 1984) ( S .  195). 
Relatore: Faus ti. 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1984 e bi- 
lancio pluriennale per il triennio 1984-1986 ( S .  196). 
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TABELLA 14: Stato di previsione del Ministero dell’industria, del com- 
mercio e dell’artigianato per l’anno finanziario 1984. 
Relatore: Faus ti. 

TABELLA 16: Stato di previsione del Ministero del commercio con 
l’estero per l’anno finanziario 1984. 
Relatore: Pellicanb. 
(Parere alla V Commissione). 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Norme per interventi in favore delle piccole e medie imprese (VY- 
gema) (663). 
(Parere della V Commissione) - Relatore: Orsenigo. 

In sede consultiva. 

Parere sulla proposta di legge: 

CIRINO POMICINO ed altri: Interventi straordinari nel Mezzogiorno (741). 
(Parere alla V Commissione) - Relatore: Viscardi. 

* * *  

XIII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavoro) 

ORE 10 

Comunicazioni del Ministro del lavoro ai sensi dell’articolo 30, 
quarto comma, del Regolamento, relative alle modifiche che il Go- 
verno intende presentare al disegno di legge n. 665. 

ORE 16,30 

In sede consultiva. 

Seguito dell’esame ai sensi dell’articolo 120, quinto comma, del Re- 
golamento dei disegni di legge: 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 1984) (S. 195); 
Relatore: Tedeschi; 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1984 e bi- 
lancio pluriennale per il triennio 1984-1986 ( S .  196); 
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Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale per l’anno finanziario 1984 (Tabella n. 15). 
(Parere alla V Commissione) - Relatore: Tedeschi. 

* * *  

XnT COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanith pubblica) 

ORE 10 

Discussione sulle comunicazioni del Ministro della sanità sui temi 
della politica sanitaria. 

In sede consultiva. 

Esame, ai sensi dell’articolo 120, quinto comma, del Regolamento 
dei disegni di  legge: 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 1984) ( S .  195); 

Bimlancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1984 e bi- 
lancio pluriennale per il triennio 1984-1986 ( S .  196); 

Stato di previsione del Ministero della sanità per l’anno finanziario 
1984 (Tabella n. 19). 
(Parere alla V Commissione) - Relatore: Seppia. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per i procedimenti di accusa 

ORE 16 

* + *  
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COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per l’esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione 
e sull’attuazione degli interventi ordinari e straordinari 

nel Mezzogiorno 
(Stanza del Presidente - IV piano - Via del Seminario, 76) 

ORE 9 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 
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C O N V O C A Z I O N I  
GZO VEDÌ 1 7 NOVEMBRE e 

GIUNTA DELLE ELEZIONI 
(Biblioteca del Presidente) 

ORE 8,30 

Richiesta di acquisizione di schede valide per il Collegio XIV (Fi- 
renze). 

Verifica dei poteri per i Collegi: 

I1 Cuneo - Relatore: de Michieli Vitturi; 

VI Brescia - Relatore: Calonaci; 

VI1 Mantova - Relatore: Ferrari Marte; 

VI11 Trento - Relatore: Colombini; 

XI Udine - Relatore: Russo Raffaele; 

XIII Parma - Relatore: Meneghetti; 

XXI Campobasso - Relatore: Fausti; 

XXVI Potenza - Relatore: Nucci Mauro. 

Comunicazioni del Presidente. 

* * *  

I COMMISSI'ONE PERMANENTE 
(Mari costituzionali) 

(Aula della Commissione lavoro - IV piano) 

ORE 10 

Seguito delle comunicazioni del Ministro per i rapporti con il Par- 
lamento sui problemi relativi alla potesth di produzione normativa 
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primaria anche con riferimento alla decretazione legislativa d’ur- 
genza. 
(Ripresa audiovisiva a circuito chiuso, ex articolo 65, terzo comma, 
del Regolamento). 

* * *  

VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

ORE 9,30 

In sede referente. 

Seguito dell’esame del disegno di legge: 

Conversione in legge, con moclificazioni, del decreto-legge 30 settem- 
bre 1983, n. 512, recante disposizioni relative ad alcune ritenute 
alla fonte sugli interessi ed altri proventi di capitale (782). 
(Parere della I ,  della IV e della V Commissione) - Relatore: Me- 
rolli. 

* * *  

VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Istruzione) 

ORE 9,30 

Comunicazioni del Presidente in merito alla situazione creatasi 
nella scuola con l’entrata in vigore della legge n. 270 del 1982 
concernente la sistemazione del personale docente precario. 

* * *  

X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

ORE 9,30 

in sede consultiva. 

Seguito dell’esame ai sensi dell’articolo 120, quinto comma, dei rego- 
lnmerto dei disegni di legge: 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale del- 
lo Stato (legge finanziaria 1984) (S. 195). 
Relatore: Santuz. 



58 - Bollettino Comnzissioni - 23 - Convocazioni 17 novembre 1983 - 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1984 e bi- 
lancio pluriennale per il triennio 1984-1986 (S. 196). 

TABELLA 10: Stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'ari- 
no finanziario 1984. 
Relatore : Sanguineti. 

TABELLA 11: Stato di previsione del Ministero delle poste e delle tele- 
comunicazioni per l’anno finanziario 1984. 
Relatore : Russo Ferdinando. 

TABELLA 17: Stato di previsione del Ministero della marina mercan- 
tile per l’anno finanziario 1984. 
Relatoie : Lucchesi. 
(Parere alla V Cornnzissione). 

* * *  

XI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Agricoltura) 

ORE 9,30 

Audizione, ex articolo 143, secondo comma, del Regolamento, del 
ministro per l’ecologia Alfredo Biondi, sui temi della politica del- 
l’ambiente nelle loro correlazioni con i problemi del settore agri- 
colo e forestale. 

In sede referente. 

Seguito dell’esnnie della proposta di legge: 

IANNI ed altri: Norme per la salvaguardia e la valorizzazione del 
territorio destinato alle attivita agro-silvo-pastorali (360). 
(Parere della I ,  della 11, della IV, della V e della I X  Commissione) 
- Relatore: Correale. 

Parere, ex articolo 143, quarto comma, del Regolamento, sulla no- 
mina del dottor Renzo Franzo a presidente dell’Ente nazionale risi. 
Rela t ore: Bambi . 

Costituzione dei Comitati. 

Ufficio di Presidenza integrato - dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  
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XII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

ORE 9,30 

In sede consultiva. 

Esarne ai sensi dell’articoio 120, quinto comma, del Regolamento 
dei disegtii di legge: 
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 1984) ( S .  195). 
Relatore: Fausti; 
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1984 e 
bilancio pluriennale per il triennio 1984-1986 (S. 196); 

Stato di previsione del Ministero del commercio con l’estero per 
l’anno finanziano 1984 (Tabella n. 16). 
(Parere n2ta V Commissione) - Relatore: Pellicanò. 

Discussione delle risoluzioni (attuazione politica mineraria) : 

CORSI ed altri: n. 7-00015; 

BORCHINI ed altri: n. 7-00019. 
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CONVOCAZIONI 
VENERDì 18 NOVEMBRE 

VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

ORE 9,30 

INDAGINE CONOSCITIVA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 144 DEL REGOLAMENTO, 
SUI PROBLEMI RELATIVI ALLA FUNZIONALITA ED AL LIVELLO DI OPERATI- 
VITA DELLA CONSOB ANCHE A SEGUITO DEI NUOVI COMPITI AD ESSA 

ATTRIBUITI DALLA LEGGE 23 MARZO 1983, N. 77. 

Audizione del professor Gastone Mconi. 

Audizione del professor Guido Rossi. 

(Ripresa audiovisiva a circuito chiuso). 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 
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C O N V O C A Z I O N I  
MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 

I COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari costituzionali) 

(Aula Salone della Lupa) 

ORE 17 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per la ristrut turazione e riconversione industriale 
e per i programmi delle partecipazioni statali 

(Aula Commissione - IV  Piano Palazzo di Via del Seminario) 

ORE 18 

Ufficio di Presidenza. 
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