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CONVOCAZIONI 
MARTEDÌ 29 NOVEMBRE 

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI 
A PROCEDERE IN GIUDIZIO 

(Sala adiacente l’aula dei gruppi) 

ORE 16 

Esame delle domande di autorizzazione a procedere: 

Contro il deputato Bulleri (Doc. IV, n. 20). 
Relatore: Testa; 

Contro il deputato Caprili (Doc. IV, n. 21). 
Relatore : Cifarelli; 

Contro il deputato Matarrese (Doc. IV, n. 22). 
Relatore: Granati Caruso; 

Contro il deputato La Ganga (Doc. IV, n. 23). 
Relatore: Cifarelli; 

Contro Labianca Giuseppe (Doc. IV, n. 24). 
Relatore: Pontello; 

Contro il deputato Cicciomessere (Doc. IV, n. 25). 
Relatore: Ferrari Silvestro; 

Contro il deputato Abbatangelo (Doc. IV, n. 26). 
Relatore : Correale ; 

Contro il deputato Manna (Doc. IV, n. 27). 
Relatore: Paganelli; 

Contro il deputato Zanfagna (Doc. IV, n. 28). 
Relatore: Bonfiglio; 

Contro il deputato Alagna (Doc. IV, n. 29). 
Rela t ore : Correale. 

* * *  
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IV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

ORE 16 

Corni ta to ristretto. 

Esame dei provvedimenti concernenti la riduzione dei termini di 
carcerazione preventiva, 

* * *  

V COMMISSIONE PERMANENTE 
(Bilancio e progi-ammazione - Partecipazioni statali) 

ORE 17 

In sede umsultiva. 

Parere sul disegno di legge: 

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 I X  Commissione) - Relatore: Conte Carmelo. 

ORE 18 

Comitato permanente per i pareri. 

Parere sulle proposte di legge: 

ZOPPETTI ed altri: Nuove norme in materia di procedure relative 
alla liquidazione delle indennità di anzianità dovute agli ex dipen- 
denti di imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straor- 
dinaria (496). 

GIANNI e SERAFINI: Norme concernenti la liquidazione delle inden- 
nità di anzianità dovute agli ex dipendenti di imprese sottoposte 
alla procedura di amministrazione straordinaria (590). 
(Parere alla X I I I  Commissione). 
Relatore: Salerno. 
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ANSELMI ed altri: Integrazione all’articolo 82 del decreto del Pre- 
sidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, concernente 
l’approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quie- 
scenza dei dipendenti civili e militari dello Stato (611). 
(Parere alla I Commissione) - Relatore: Orsini Gianfranco. 

Parere sui disegni e sulle proposte d i  legge: 

Proroga del termine per l’emanazione dei testi unici previsti dal- 
l’articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive mo- 
dificazioni (823). 
(Parere alla VI Cornurzissioure) - Relatore: D’Acquisto. 

Norme per il conferimento della carica di vice comandante gene- 
rale dell’Arma dei carabinieri (695). 
(Parere alla VI1  Conzmissione) - Relatore: Sinesio. 

Zoso: Istituzione della scuola di chitarra presso i Conservatori di 
musica (208). 
(Parere alla VIZI Commissione) - Relatore: Orsini Gianfranco. 

SANGALLI ed altri: Modifiche alla legge 5 maggio 1976, n. 324, con- 
cernente nuove norme in materia di diritto per l’uso degli aeroporti 
aperti al traffico aereo civile (709). 
(Parere alla X Commissione). - Relatore: Monducci. 

SANGALLI ed altri: Ulteriore proroga dei termini di cui alla legge 
8 maggio 1971, 11. 420, relativo al sistema aeroportuale di Mi- 
lano (710). 
(Parere a1la X Cornmissiorze) - Relatore: Salerno. 

* * *  

Lx COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

ORE 17 

in sede referente. 

Seguito dell’esatne del disegno di legge: 

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 della I ,  della V ,  della VI  e della VIIZ Commissione) - 
Relatore: Balzardi. 

* * *  
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X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

In sede legislativa. 

ORE 19 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Modifica del quarto comma dell’articolo 3 del decreto-legge 6 aprile 
1983, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 
1983, n. 230, recante misure urgenti per fronteggiare la situazione 
nei porti (831). 
(Parere della I, della V e della VI Commissione) - Relatore: Luc- 
chesi. 

Parere, ai sensi dell’articolo 143, quarto comma, del regolamento, 
sulla proposta di nomina del dottor Roberto D’Alessandro a presi- 
dente del Consorzio del porto di Genova. 
Relatore: Sanguineti. 

* * *  

XII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

ORE 16,30 

Svolginiento di interrogazioni: 

LOMBARW: n. 5-0016 1 (situazione occupazione Catania) ; 
PICCHETTI ed altri: n. 5-00183 (scadenza leggi GEPI nn. 784 e 684); 
BELLOCCHIO: n. 5-00195 (vertenza IPLAVE di Caserta); 
VISCARDI: n. 5-00216 (vertenza IPLAVE di Caserta); 
GRASSUCCI: n. 5-00055 (rete di vendita provincia di Matera); 
NICOTRA: n. 5-00176 (intervento GEPI per Fulgor-Cavi). 

ORE 1730 

INDAGINE CONOSCITIVA, AI SENSI DELL’ARTICOU) 144 DEL REGOLAMENTO, 
SULLA POLITICA DELLA WMANDA PUBBLICA COME STRUMENTO DI  ATTIVA- 
ZIONE E DI  DIFFUSIONE DEI PROCESSI INNOVATIVI NEL SISTEMA DELLE 

IMPRESE. 

Audizione del ragionier Carlo Lattuada, presidente della società 
Breda SpA. 

* * *  
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XIV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanità pubblica) 

ORE 17 

Iiz sede consultiva. 

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

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

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno fina.miario 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. 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
DI INCHIESTA 

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

ORE 10 

Audizione generale Giovanni Battista Palumbo, generale Francesco 
Picchiotti e generale Giuseppe Santovito. 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
sul fenomeno della mafia 

(AuIa 111 piano - Via del Seminario) 

ORE 17 

Ufficio di Presidenza. 
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CONVOCAZIONI / 

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 

GIUNTA DEXLE ELEZIONI 
(Biblioteca del Presidente) 

ORE 15 

Sostituzione di un deputato per il Collegio XXV (Lecce). 

Verifica dei poteri per i Collegi: 
I1 (Cuneo) - Relatore: de Michieli Vitturi; 
VI (Brescia) - Relatore: Calonaci; 
X I  (Udine) - Relatore: Russo Raffaele; 
XIII (Parma) - Relatore: Meneghetti; 
XXI (Campobasso) - Relatore: Fausti; 
I11 (Genova) - Relatore: Vincenzi; 
V (Corno) - Relatore: Baslini; 
XIV (Firenze) - Relatore: Moschini. 

Comunicazioni del Presidente. 

* * *  

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI 
A PROCEDERE IN GIUDIZIO 

(Sala adiacente l’aula dei gruppi) 

ORE 15 

Esame della domanda di autorizzazione a procedere: 

Contro il deputato Genova (Doc. IV, n. 19). 
Relatore: Alberini. 

Seguito dell’esame delle domande di autorizzazione a procedere al- 
l’ordine del giorno della seduta di martedì 29 novembre 1983. 

* * *  
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COMMISSIONI RIUNITE 
(111 Affari esteri e XI Agricoltura) 
(Aula della XIII Commissione Lavoro) 

ORE 15’30 

Comunicazioni del Governo sulle linee di indirizzo per la riforma 
della politica agricola comune, anche in relazione all’allargamento 
della CEE a Spagna e Portogallo. 

* * *  

I COMMISS1:ONE PERMANENTE 
(Mari costituzfonali) 

(Aula Salone della Lupa) 

ORE 9,30 

Comitato pareri. 

Parere sui disegni di legge: 

Modalità per il finanziamento e l’organizzazione della partecipazione 
italiana all’Esposizione mondiale di New Orleans del 1984 sul tema: 
I1 mondo dei fiumi - Acqua dolce sorgente di vita (813). 
(Parere alla ZII Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

Proroga del termine per l’emanazione dei testi unici previsti dal- 
l’articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive mo- 
dificazioni (823). 
(Parere alla VI Commissione) - Relatore: Scaglione. 

ORE 11,30 

in sede referente. 

Esame delle proposte di legge: 

TREMAGLIA ed altri: Norme per l’esercizio del diritto al voto dei 
cittadini italiani all’estero (49); 

SINESIO ed altri: Norme per l’esercizio del diritto di voto dei cit- 
tadini italiani all’estero (454); 

REGGIANI ed altri: Esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani 
all’estero (504). 
(Parere della ZZ, della ZZZ, della ZV e della V Commissione) - Re- 
latore: Vernola. 
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Esame della proposta di legge: 

AMODEO ed altri: Esercizio del diritto di voto da parte dei marittimi 
imbarcati (39). 
(Parere deila ZZ, della ZV, della V e della X Commissione) - Re- 
latore: Sterpa. 

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 ZV Commissione) - Relatore: Gitti. 

Esame della proposta di legge costituzionale: 

DUJANY: Norme costituzionali a favore delle popolazioni di lingua 
tedesca della Valle d’Aosta (15). 
(Parere della ZZ e della VIZI Commissione) - Relatore: Fortuna. 

Esame della proposta d i  legge costituzionale: 

RIZ ed altri: Norme a favore del gruppo linguistico ladino che vive 
nella provincia di Trento (465). 
(Parere della IZ, della ZV e della VIZI Commissione) - Relatore: 
Fortuna. 

Esame delle proposte di legge: 

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

B A R A C ~ I  ed altri: Norme per la valorizzazione della lingua e della 
cultura friulane (68). 
(Parere della ZZ, della ZV, della V ,  della VIZI e della X Commissione); 

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

SCOVACRICCHI: Prowedinienti per lo sviluppo della cultura, della 
lingua e delle tradizioni del Friuli (350). 
(Parere della ZZ, della V, della VZZI 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 ZZ, della ZV, della V e della VIZI Commissione); 
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CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA: Riconoscimento della parità 
giuridica della lingua sarda con la lingua italiana e introduzione del 
sistema del bilinguismo in Sardegna (535). 
(Parere della I I ,  della IV e della V I I I  Commissione). 
Relatore: Fortuna. 

Esame delle proposte d i  legge: 

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 suli’attività della Corte dei conti 
nella sua funzione di controllo (306). 
(Parere della II, della IV,  della V e della V I  Commissione). 

LODA ed altri: Norme sulla semplificazione del contenzioso pensio- 
Iiistico, sugli organi, sullo stato dei magistrati e sul personale am- 
ministrativo della Corte dei conti (499). 
(Parere della IV ,  della V e della V I  Commissione) - Relatore: 
Bressani. 

Esame della proposta di  legge: 

ARMELLiN ed altri: Norme in materia di adozione e di affida- 
mento (283). 
(Parere della IV,  della V e della XZII Commissione) - Relatore: 
Calvanese. 

in sede consuitiva. 

Parere sul disegno e sulle proposte di  legge: 

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

SPAGNOLI ed altri: Norme relative alla riduzione dei termini di 
carcerazione preventiva, alla libertà 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 concedibilità della libertà provvisoria (421); 

TRANTINO ed altri: N o m e  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); 

CASINI CARLO: Norme per la riduzione dei termini di carcerazione 
preventiva e per l’accelerazione dei procedimenti penali (549); 
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ONORATO ed altri: Nuova disciplina della carcerazione preventiva, 
della libertà provvisoria e della competenza penale dei pretori e dei 
tribunali (563); 

BOZZI: Nonne 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 alla ZV Commissione) - Relatore: Scaglione. 

Parere sul disegno e sulle proposte di legge: 

Delega legislativa al Governo della Repubblica per l’emanazione del 
nuovo codice di procedura penale (691); 

CASINI CARLO: Riforma del codice di procedura penale (196); 

SPAGNOLI ed altri: Riforma del codice di procedura penale (271); 

FELISETTI: Disposizioni per l’emanazione del nuovo codice di proce- 
dura penale (457). 
(Parere alla IV Commissione) - Relatore: Labriola. 

Parere sul disegno e sulla proposta di legge: 

Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, san- 
zioni amministrative, recupero e sanatoria delle opere abusive (833); 

NICOTRA: Disciplina e recupero delle opere abusive realizzate (548). 
(Parere alla IX Commissione) - Relatore: Bressani. 

Parere sul disegno di legge: 

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

Parere sulle proposte di legge: 

FERRARI -!VIARTE ed altri: Modifica dell’articolo 4 del decreto-legge 
31 luglio 1983, n. 414, convertito in legge, con modificazioni, dalla 
legge 2 ottobre 1981, n. 544, recante prowedirnentì urgenti in alcuni 
settori dell’economia (158); 

ZOPPETTI ed altri: Nuove norme in materia di procedure relative 
alla liquidazione delle indennità 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- 
nità dovute agli ex dipendenti di imprese sottoposte alla procedura 
di amministrazione straordinaria (590). 
(Parere allu X I I I  Commissione) - Relatore: Casini Pier Ferdinando. 
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ORE 11,30 

in sede consultiva, ai sensi dell’articolo Sabis, secondo comma, 
del Regolamento. 

Disegno di legge: 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 otto- 
bre 1983, n. 568, recante proroga delle gestioni esattoriali e delle 
ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie 
comunali e provinciali (919). 
Relatore: Ianniello. 

* * *  

I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari interni) 

ORE 9,30 

In sede consultiva. 

Seguito dell’esanie, ai sensi dell’articolo 120, quinto conima, 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 finanziario 1984 e bi- 
lancio pluriennale per il triennio 1984-1986 ( S .  196); 

Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per 
l’anno finanziario 1984 (Tabella n. 1jA). 
Relatore: Balestracci; 

Stato di previsione del Ministero dell’interno per l’anno finanzia- 
rio 1984 (Tabella n. 8). 
Relatore: Scaiola; 

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

* * *  
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I11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Mari esteri) 

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: Intini. 

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 degli Affari esteri per l’anno finan- 
ziario 1984 (Tabella 6). 
(Parere alla V Commissione). 
Relatore: Intini. 

In sede legislativa. 

Discussione del disegno di legge: 

Modalità per il finanziamento e l’organizzazione della partecipazione 
italiana all’Esposizione mondiale di New Orleans del 1984 sul tema: 
I1 mondo dei fiumi - Acqua dolce sorgente di vita (813). 
(Parere de2la I e deUa V Commissione) - Relatore: Bonalumi. 

in sede referente. 

Esame del disegno di legge: 

Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra Italia e AIEA- 
UNESCO per il rinnovo dell’accordo relativo al finanziamento del 
centro di Trieste, firmate a Vienna il 14 luglio 1982 e a Trieste 
il 23 settembre 1982 (648). 
(Parere della V e della VZZI Commissione) - Relatore: Bonalumi. 

* * *  

IV COMMISSIONE PER.MANENTE 
(Giustizia) 

ORE 9,30 
In sede referente. 

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 (i); 



68 - Bollettino Commissioni - 16 - Convocazioni 30 novembre 1983 

BOTTARI ed altri: Nuove norme a tutela della libertà 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 GRIGOLETTO: Nuove norme penali in materia di 
violenza sessuale (393); 
CIFARELLI ed altri: Modifìcazioni delle norme in materia di delitti 
contro la libertà sessuale (601). 
(Parere della Z e della ZZ Commissiolze) - Relatore: Bottari. 

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge: 
Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del 
nuovo codice di procedura penale (691); 
CASINI CARLO: Riforma del codice di procedura penale (196); 
SPAGNOLI ed altri: Riforma del codice di procedura penale (271); 
FELISETTI: Disposizioni per l'emanazione del nuovo codice di proce- 
dura penale (457). 
(Parere della Z, della ZZ e della V Commissione) - Relatore: Casini. 

ORE 16,30 

comitato ristretto. 

Esame dei provvedimenti concernenti la riduzione dei termini di 
carcerazione preventiva. 

* * *  

V I  COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

ORE 12 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

ORE 16 

In sede referente. 

Esame dei disegno di legge: 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 
1983, n. 568, recante proroga delle gestioni esattoriali e delle rice- 
vitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie co- 
munali e provinciali (Approvato dal Senato) (919). 
(Parere dei2a Z e della V Commissione) - Relatore: Da Mommio. 

* * *  
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VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(1st nizione) 

ORE 930 

In sede consuitiva. 

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

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

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 della pubblica istruzione per l’anno 
finanziario 1984 (Tabella n. 7). 
Relatore: Andreoli; 

Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali 
per l’anno finanziario 1984 (Tabella n. 21). 
Relatore: Fincato. 
(Parere alla V Commissione). 

* * *  

IX COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

ORE 10 

In sede referente. 

Esame delle proposte di legge: 

TANCREDI ed altri: Adeguamento del finanziamento per la costru- 
zione del laboratorio del Gran Sasso (646); 

JOVANNITTI ed altri: Finanziamento per il completamento della co- 
struzione del laboratorio di fisica nucleare nella galleria del Gran 
Sasso d’Italia (757); 

POTÌ e LODIGIANI: Adeguamento e incremento del finanziamento per 
la realizzazione del laboratorio di fisica nucleare della galleria del 
Gran Sasso (773). 
(Parere della V e della VIII Commissione) - Relatore: Bosco 
Bruno. 
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Seguito dell’esame del disegno e della proposta di legge: 

Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, san- 
zioni amministrative, recupero e sanatoria delle opere abusive (833); 

NICOTRA: Disciplina e recupero delle opere abusive realizzate (548). 
(Parere della I ,  della 11, della IV, della V e della VI Commissione) 
- Relatore: Piermartini. 

Al termine della seduta in Assemblea 

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

Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, san- 
zioni amministrative, recupero e sanatoria delle opere abusive (833); 

NICOTRA: Disciplina e recupero delle opere abusive realizzate (548). 
(Parere della I ,  della I I ,  della IV, della V e della VI Commissione) 
- Relatore: Piermartini. 

* * *  

X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

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: Santuz. 

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 trasporti per l’anno finan- 
ziario 1984 (Tabella 10). 
Relatore: Sanguineti. 

Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunica- 
zioni per l’anno finanziario 1984 (Tabella li). 
Relatore: Russo Ferdinando. 

Stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l’anno 
finanziario 1984 (Tabella 17). 
Relatore: Lucchesi. 
(Parere alla V Commissione). 

* * *  
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XII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

ORE 9,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

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

Discussione delle risoluzioni (concernenti l’attuazione della politica 
mineraria) : 

CORSI ed altri: n. 7-00015; 

BORGHINI ed altri: n. 7-00019; 

SPINI ed altri: n. 7-00029. 

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: Fausti; 

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’industria, del commercio e 
dell’artigianato per l’anno finanziario 1984 (Tabella n. 14). 
Relatore: Fausti. 
(Parere alla V Commissione). 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per i procedimenti di accusa 

ORE 20 

* * *  
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COMMISSIONE PARLAMENTARE 
PER LE QUESTIONI REGIONALI 

ORE 15 

Comunicazioni del Presidente. 

Comunicazioni del Ministro per gli affari regionali. 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTAHE 
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 15 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
PER L’INDIRIZZO GENERALE 
E LA VIGILANZA DEI. S.ERVIZI 

RADIOTELEVISWI 
ORE 9,30 

Audizione del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per le riforme istituzionali 

(Aula della Commissione - V piano - Via del Seminario) 

ORE 10 

Costituzione della Commissione. 
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CONVOCAZIONI 

GZOVEDÌ .lo DICEMBRE 

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI 
A PROCEDERE IN GIUDIZIO 

(Sala adiacente l'aula dei gruppi) 

ORE 15 

Seguito dell'esame delle domande di autorizzazione a procedere al- 
l'ordine del giorno delle precedenti sedute di martedì 29 e merco- 
ledì 30 novembre. 

* * *  

111 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari esteri) 

ORE 9 

Comunicazioni del Ministro degli affari esteri in relazione al pros- 
simo Consiglio europeo di Atene. 

* * *  
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I V  COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

ORE 9,30 

Comitato permanente per i pareri. 

Parere sulle proposte di legge: 

FERRARI MARTE 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 alcuni 
settori dell’economia (158); 

ZOPPETTI ed altri: Nuove norme in materia di procedure relative 
alla liquidazione delle indennità 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- 
nità di anzianità dovute agli ex dipendenti di imprese sottoposte 
alla procedura di amministrazione straordinaria (590). 
(Parere alla XZII Commissione) - Relatore: Mundo. 

ORE 10 

Seguito dell’esame de 

in sede referente. 

disegno e delle proposte d legge: 

Delega legislativa al Governo della Repubblica per l’emanazione del 
nuovo codice di procedura penale (691); 

CASINI CARLO: Riforma del codice di procedura penale (196); 

SPAGNOLI ed altri: Riforma del codice di procedura penale (271); 

FELISETTI: Disposizioni per l’emanazione del nuovo codice di pro- 
cedura penale (457). 
(Parere della I ,  della I I  e della V Commissione) - Relatore: Casini. 

ORE 15 

Comitato ristretto. 

Esame dei prowedimenti concernenti la riduzione dei termini di 
carcerazione preventiva. 

* * *  
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VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Istruzione) 

ORE 930 

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). 
Relatori: Andreoli e Fincato Grigoletto; 

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 della pubblica istruzione per l'anno 
finanziario 1984 (Tabella n. 7). 
Relatore: Andreoli; 

-. 

Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali 
per l'anno finanziario 1984 (Tabella n. 21). 
Relatore: Fincato Grigoletto. 
(Parere alla V Commissione). 

- 
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

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: Fausti; 

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 dell’industria, del commercio e 
delì’artigianato per i’anno finanziario 1984 (Tabella n. 14). 
Relatore: Faus ti. 
(Parere a2la V Commissione). 

* * *  

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

RADIOTELEVISM 
ORE 9’30 

Audizione del Ministro delle partecipazioni statali. 

ORE 11,30 

Audizione del Presidente dell’IR1. 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
DI INCHIESTA 

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

ORE 10 

Audizione generale Giulio Grassini, dottor Graziano Moro e dottor 
Ugo Niutta. 

* * *  

COMITATO PARLAMENTARE 
per i servizi di informazione e sicurezza 

e per il segreto di Stato 
(AuIa del Comitato - VI piano - Via del Seminario, 76) 

ORE 12 
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CONVOCAZIONI 
VENERDÌ 2 DICEMBRE 

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

RADIOTELEVISIVI 
ORE 9,30 

Parere, ai sensi dell’articolo 20, ultimo comma, della legge di rifor- 
ma n. 103 del 1975, su una convenzione tra il Ministero della pub- 
blica istruzione e la RAI. 
Relatore: Valenza. 

Audizione del Presidente, Vicepresidente e Direttore generale della 
RAI 4 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARI3 
per la ristrutturazione e riconversione industriale 
e per i programmi delle partecipazioni statali 

(Aula della Commissione - IV piano - Via del Seminario) 

ORE 9,30 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 



68 - Bollettino Commissiorti - 26 - Convocazioni 2 dicem &re 1983 

ORE 10’30 

Esame, ai sensi dell’articolo 2 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, 
della richiesta di parere parlamentare in ordine alla nomina del 
vicepresidente dell’IRI. 



Stabiiimenti Tipo- 
Carlo cofombo s. p. A. 


