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C O N V O C A Z I O N I  
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CONVOCAZIONI 
MARTED~ io GENNAIO 

IX COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

ORE 17 

In sede referente. 

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

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

NICOTRA: Disciplina e recupero delle opere abusive realizzate (548); 

PAZZACLIA ed altri: Norme per la sanatoria dell‘abusivismo nella 
piccola edilizia abitativa (685). 
(Parere della I ,  della Z Z ,  della ZV e della VI Commissione) - Rela- 
tore: Piermartini. 

* * *  

XII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

QRE 13 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 
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ORE 16 

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

IMPRESE. 

Audizione dell’ingegner Renato Bonifacio, presidente dell’Aeritalia SpA. 

ORE 17’30 

Audizione del dottor Antonio Cacciavillani, presidente della Selenia SpA. 

* * *  

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

RADIOTELEVISWI 
ORE 11 

Sottocommissione per gli indirizzi generali alla RAI. 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
DI INCHIESTA 

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

ORE 10 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

Attuazione della delibera sull’audizione dei segretari di partito. 
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C O N V O C A Z I O N I  

I COMMISSIONE PERMANENTE 
( M a r i  costituzionali) 

(Aula Salone della Lupa) 

ORE 12 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno e della proposta di  legge: 

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

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

Seguito della discussione del disegno di  legge: 

Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti 
dell’Amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, 
e del personale ad esso collegato (Approvato dalla I Commissione 
permanente del Sennto) (1024). 
(Parere della V Commissione) - Relatore: Bressani. 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 

TREMAGLIA ed altri: Norme per l’esercizio del diritto al voto dei 
cittadini italiani all’estero (49). 
(Parere della ZI, della ZZZ, della ZV e della V Commissione); 
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SINESIO ed altri: Norme per l’esercizio del diritto di voto dei cit- 
tadini italiani all’estero (454). 
(Parere della 11, della ZII, della 

REGGIANI ed altri: Esercizio del 
all’estero (504). 
(Parere della 11, della ZII, della 
tore: Vernola. 

AMODEO ed altri: Esercizio del 
timi imbarcati (39). 
(Parere della 11, della ZV, della 
Relatore: Sterpa. 

IV e della V Commissione). 

diritto di voto dei cittadini italiani 

IV e della V Commissione) - Rela- 

diritto di voto da parte dei marit- 

V e della X Commissione). 

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 

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

FRANCHI FRANCO ed altri: Norme sull’attività della Corte dei conti 
nella sua funzione di controllo (306). 
(Parere della 11, della IV ,  della V e della V I  Commissione); 

LODA ed altri: Norme sulla semplificazione del contenzioso pensio- 
nistico, 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: 

FERRARI MARTE ed altri: Norme per la composizione e la elezione 
degli organi dell’amministrazione comunale di Campione d’Italia (99). 
(Parere della I I  Commissione). 
Relatore: Fusaro. 

Seguito dell’esame della proposta di  legge: 

ARMELLIN ed altri: Norme in materia di adozione e di affidamento. 
(Parere della IV,  della V e della XII I  Commissione). 
Relatore: Calvanese. 

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 provvisoria (692); 
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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 

NEGRI ANTONIO: Norme per la riduzione della durata della custodia 
preventiva e per la concedibilità della liberth 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 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, 
della liberth provvisoria e della competenza penale dei pretori e dei 
tribunali (563); 

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

FELISETTI ed altri: Modifica delle norme sulla carcerazione preven- 
tiva e sulla liberth prowisoria (592). 
(Parere alla ZV Commissione) - Relatore: Scaglione. 

(227) ; 

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 ZV Commissione) - Relatore: Labriola. 

Parere sul disegno e sulle proposte di legge: 

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

NICOTRA: Disciplina e recupero delle opere abusive realizzate (548); 

PAZZAGLIA ed altri: Norme per la sanatoria dell’abusivismo nella 
piccola edilizia abitativa (685). 
(Parere alla ZX Commissione) - Relatore: Bressani. 

Parere sulle proposte di legge: 

FERRARI IMARTE 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 provvedimenti urgenti in alcuni set- 
tori dell’economia (158); 
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Z O P P ~ I  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- 
nith dovute agli ex dipendenti di imprese sottoposte alla procedura 
di amministrazione straordinaria (590). 
(Parere alla XZZZ Commissione) - Relatore: Pier Ferdinando Casini. 

Parere sul disegno .di legge: 

Norme per il conferimento . della. carica di. vice comandante generale 
dell’Arma dei carabinieri (695). 
(Parere alla VZZ Commissione) - Relatore: Labriola. 

Comitato pareri. 

Parere sulle proposte di legge: 

BOCCHI ed altri: Integrazioni al testo unico sulla disciplina della 
circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Re- 
pubblica 15 giugno 1959, n. 393, riguardanti l’obbligo dell’uso del 
casco protettivo per i conducenti e passeggeri trasportati di moto- 
cicli, ciclomotori e motocarrozzette (466); 

BRICCOLA ed altri: Nuove norme per la circolazione dei ciclomotori 
e modifiche del testo ,unico delle norme sulla. circolazione stradale 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 
1959, n. 393 (497); 

SERRENTINO e BATTISTUZZI: Obbligo dell’uso dei caschi protettivi per 
gli utenti di motocicli (520); 

LUCCHESI: Obbligo per i conducenti dei ciclomotori di indossare un 
casco protettivo, durante la guida (536); 

MORA: Introduzione dell’obbligo del casco protettivo nella circolazione 
di ciclomotori e motocicli (653); 

LUSSICNOLI: Obbligo dell’uso del casm protettivo per gli utenti dei 
motocicli (767); 

FUSARO ed altri: Obbligo di uso del casco protettivo per gli utenti 
di motocicli (791). 
(Parere alla X .Commissione) - Relatore: Mattarella. . 

Parere sulla proposta d i  legge: 

FERRARI MARE ed altri: Norme ia materia di rapporto di lavoro e 
di trattamento economico del personde‘ dell’INPS adibito al settore 
della elaborazione elettronica dei dati (739). . 

(Parere alla XZZZ Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

* * *  
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IV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) .- 

ORE 12 

Comitato permanente per i pareri. 

Parere sul disegno e sulle proposte di legge: 

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

NICOTRA: Disciplina e recupero delle opere abusive realizzate (548); 

PAZZAGLIA ed altri: Norme per la sanatoria dell’abusivismo nella 
piccola edilizia abitativa (685). 
(Parere alla IX Commissione) - Relatore: Nicotra. 

Parere sul disegno e sulla proposta di legge: 

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

FIANDROTTI: Norme per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 
testo integrale dei decreti-legge convertiti, con modificazioni, dalle 
Camere (41). 
(Parere alla Z Commissione) - Relatore: Alagna. 

Parere sulle proposte di legge: 

TREMAGLIA ed altri: Norme per l’esercizio del diritto di 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 alla Z Commissione) - Relatore: Nicotra. 

Parere sulla proposta di legge: 

AMODEO ed altri: Esercizio del diritto di voto da parte dei marit- 
timi imbarcati (39). 
(Parere alla Z Commissione) - Relatore: Nicotra. 

Parere sulle proposte di legge: 

FERRARI MARE ed altri: Modifica dell’articolo 4 del decretdegge 
31 luglio 1981, n. 414, convertito in legge, con modificazioni, dalla 
legge 2 ottobre 1981, n. 544, recante provvedimenti urgenti in al- 
cuni settori dell’economia (158); 
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ZOPPETTI ed altri: Nuove norme in materia di procedure relative 
alla liquidazione delle indennita 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- 
nitA di anzianità dovute agli ex dipendenti di imprese sottoposte 
alla procedura di amministrazione straordinaria (590). 
(Parere alla XZZZ Commissione) - Relatore: Mundo. 

* * *  

VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

INDAGINE CONOSCITIVA, AI SENSI DELL’ARTICOU) 144 DEL REGOLAMENTO, 
S U I  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. 

ORE 11 

Audizione del consigliere dottor Renato Squillante. 

ORE 15 

Audizione del presidente del Consiglio nazionale dei ragionieri e dei 
periti commerciali. 

ORE 17 

Audizione del presidente del Consiglio nazionale dei dottori commer- 
cialisti. 

(Ripresa audiovisiva a circuito chiuso). 
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CONVOCAZIONI 
GZQVEDÌ 6 2  GENNAIO 

V COMMISSIONE PERMANENTE 
(Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) 

ORE 10 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

ORE 10,30 

In sede consultiva. 

Parere sul disegno e sugli emendamenti al disegno di legge: 

Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti 
dell’Amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, 
e del personale ad esso collegato (Approvato dal Senato) (1024). 
(Parere alla Z Commissione) - Relatore: Orsini Gianfranco. 

ORE 11,30 

In sede legislativa. 

Discussione dei disegni di legge: 

Concessione di un contributo straordinario all’Istituto di studi per 
la programmazione economica (ISPE) per l’anno 1983 (Approvato 
dal Senato) (1001); 

Concessione di un contributo straordinario all’ktituto nazionale per 
lo studio della congiuntura (ISCO) per l’anno 1983 (Approvato dal 
Senato) (1002). 
Relatore: Orsini Gianfranco. 



90 - Bollettino Commissioni - 13 - Convocazioni 12 gennaio 1984 

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- 

ATTRIBUITI DALLA LEGGE 23 MARZO 1983, N. 77. 
VITA DELLA CONSOB ANCHE A SEGUITO DEI NUOVI COMPITI  AD ESSA 

Audizione del presidente dell’ABI. 

Audizione del presidente del comitato direttivo degli agenti di cambio 
della borsa di Milano. 

(Ripresa audiovisiva a circuito chiuso). 

* * *  

XIV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanith pubblica) 

ORE 11 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 
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CONVOCAZIONI  
MERCOLEDÌ I 8  GENNAIO 

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI 
A PROCEDERE IN GIUDIZIO 

(Sala adiacente l’aula dei Gruppi) 

ORE 15 

Esame delle domande di autorizzazione a procedere: 

Contro il deputato Genova (Doc. IV, n. 19); 
Relatore: Alberini; 
Contro il deputato La Ganga (Doc. IV, n. 23). 
Relatore: Cifarelli; 
Contro il deputato Alagna (Doc. IV, n. 29). 
Relatore: Correale; 

Contro il deputato Amadei (Doc. IV, n. 30). 
Relatore: Fracchia; 
Contro il deputato Geremicca (Doc. IV, n. 32). 
Relatore: Mattarella; 

Contro il deputato Amadei (Doc. IV, n. 33). 
Relatore: Fracchia; 

Contro il deputato Romano (Doc. IV, n. 35). 
Relatore: Mellini; 

Contro il deputato Belluscio (Doc. IV, n. 37). 
Relatore: Bonfiglio; 

Contro il deputato Belluscio (Doc. IV, n. 38). 
Relatore: Pontello; 

Contro il deputato Corvisieri (Doc. IV, n. 39). 
Relatore: Correale. 

* * *  
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I1 COMMISSIQNE PERMANENTE 
(Mari interni) 

ORE 10 

Parere sulle 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); 

AMODEO ed altri: Esercizio del diritto di voto da parte dei marittimi 
imbarcati (39). 
(Parere alla Z Commissione) - Relatore: Genova. 

* * *  

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 liberth provvisoria (692); 

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); 

NEGRI ANTONIO: Norme per la riduzione della durata della custodia 
preventiva e per la concedibilità della liberta 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 libertti provvisoria (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, 
della libertà provvisoria e della competenza penale dei pretori e dei 
tribunali (563); 
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BOZZI: Norme in materia di custodia preventiva e per la tutela degli 
imputati detenuti (582); 

FELISEITI ed altri: Modifica delle norme sulla carcerazione preven- 
tiva e sulla libertiì provvisoria (592). 
(Parere della Z e della ZI 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); 

BOTTARI ed altri: Nuove norme a tutela della liberth sessuale (80); 

GARAVAGLIA 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 GRICOLETTO: Nuove norme penali in materia di 
violenza sessuale (393); 

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

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

ORE 9,30 

Svolgimento di interrogazioni: 

BERNARDI ANTONIO ed altri: n. 5-00130; 

GRADI ed altri: n. 5-00146; 

CWCIO ed altri: n. 5-00150; 

COMINATO ed altri: n. 5-00152; 

D m :  n. 5-00330; 

GIASSI: n. 5-00224; 

LA PEK~XA ed altri: n. 5-00323. 
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ORE 10 

In sede referente. 

Esame delle proposte di  legge: 

COMINATO ed altri: Modifica dell’articolo 58 del testo unico sulla 
disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Pre- 
sidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e norme per l’uso 
degli scuolabus e autobus da parte dei comuni o loro consorzi (510). 
(Parere della I I ,  della IV e della V I I I  Commissione) - Relatore: 
Becche t ti ; 

LAMORTE ed altri: Istituzione delle direzioni compartimentali della 
Basilicata, Molise ed Umbria dell’amministrazione delle poste e delle 
telecomunicazioni (199); 

SEDATI ed altri : Istituzione delle direzioni compartimentali della Ba- 
silicata, Molise ed Umbria dell’amministrazione delle poste e delle 
telecomunicazioni (399). 
(Parere della I e dello V Commissione) - Relatore: 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti 

Picano. 

dei gruppi. 
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CONVOCAZIONI 

GIOVEDÌ 19 GENNAIO 

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI 
A PROCEDERE IN GIUDIZIO 

(Sala adiacente l’aula dei Gruppi) 

ORE 1s 

Esame delle domande di autorizzazione a procedere iscritte all’or- 
dine del giorno della seduta del 18 gennaio 1984. 

* * *  

II COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari interni) 

ORE 9,30 

AUDIZIONE, A I  SENSI  DELL’ARTICOU) 143, SECO,VDO COlMMA, DEL REGOLA- 
MENTO, DEI MINISTRI DELL’INTEILTO E DELLA GIUSTIZIA SULLA POLITICA 

DEL GOVERNO I N  MATERIA DI SEQUESTRI DI  PERSONA. 
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COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per le riforme istituzionali 

(Aula V piano - Palazzo via del Seminario) 

ORE 11 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

- 

ORE 16 

Seguito della discussione generale. 
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C O N V O C A Z I O N I  

V E N E R D ~  20 GENNAIO 

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per le riforme istituzionali 

(Aula V piano - Palazzo via del Seminario) 

ORE 9 

Seguito della discussione generale. 

Stablllrmnti TipoptottCi 
Cmlo C O I o m b O  s. p. A. 


