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CONVOCAZIONI  
MARTEDì 9 OTTOBRE 

I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari interni) 

ORE 16 

In sede consultiva. 

Pareri sui disegni di legge: 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 1985) (2105). 
Relatore: Memmi. 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1985 e bi- 
lancio pluriennale per il triennio 1985-1987 (2106). 

TAB. 1/A - Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei mi- 
nistri per l’anno finanziario 1985. 
Relatore: La Russa. 

TAB. 8 - Stato di previsione del Ministero dell’interno per l’anno fi- 
nanziario 1985. 

Relatore: Genova. 

TAB. 20 - Stato di previsione del Ministero del turismo e dello spet- 
tacolo per l’anno finanziario 1985. 
Relatore: Sarti. 
(Parere alla V Commissione). 
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IV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

ORE 18 

In sede consultiva. 

Parere sui disegni di legge: 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plux4ennale 
dello Stato (Legge finanziaria 1985) (2105). 
(Parere alla V Commissione) - Relatore: Nicotra. 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1985 e bi- 
lancio pluriennale per il triennio 1985-1987 (2106): 

TABELLA 5: Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia 
e giustizia per l’anno finanziario 1985. 
(Parere alla V Commissione) - Relatore: Nicotra. 

* *  

V COMMI[S§BIONE 
(Bilancio e programmazione 

ORE 9,30 

PERMANENTE 
- Partecipazioni statali) 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

ORE 12 

- 

In sede referente. 

Esame ai sensi dell’articolo 120, secondo comma, del regolamento, 
del disegno di legge: 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 1985) (2105). 
Relatore: D’Acquisto . 

* * *  

VI COfiIMISSIONE PERMANENTE 
.(Finanze e tesoro). 

ORE 17 

In sede consultiva. 

Esame, per il parere alla Commissione bilancio, dei disegni di  legge: 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 1985) (2105); 
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Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1985 e bilan- 
cio pluriennale per il triennio 1985-1987 (2106); 

TABELLA 1 - Stato di previsione dell’entrata; 

TABELLA 2 - Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro; 

TABELLA 3 - Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze. 
Relatore: Corsi. 

X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

ORE 17 

In sede consultiva. 

Parere sui disegni di legge: 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (Legge finanziaria 1985) (2105); 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1985 e bi- 
lancio pluriennale per il triennio 1985-1987 (2106): 

TABELLA 10: Stato di previsione del Ministero dei trasporti per 
l’anno finanziano 1985. 
(Purere alfu V Commissione) - Relatore: Sanguineti. 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (Legge finanziaria 1985) (2105); 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1985 e bi- 
lancio pluriennale per il triennio 1985-1987 (2106): 

TABELLA 11: Stato di previsione del Ministero delle poste e delle 
telecomunicazioni per l’anno finanziario 1985. 
(Parere alla V Commissione) - Relatore: Picano. 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (Legge finanziaria 1985) (2105); 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1985 e bi- 
lancio pluriennale per il triennio 1985-1987 (2106): 

TABELLA 17: Stato di previsione del Ministero della marina mercan- 
tile per l’anno finanziario 1985. 
(Parere alla V Commissiorze) - Relatore: Lucchesi. 

t * *  
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XI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Agricoltura) 

ORE 17 

In sede consultiva. 

Parere sui disegni di legge: 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (Legge finanziaria 1985) (2105). 
(Parere alla V Commissione) - Relatore: Pellizzari. 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1985 e bi- 
lancio pluriennale per il triennio 1985-1987 (2106): 

TABELLA 13: Stato di previsione del Ministero del,l’,agricoltura e delle 
foreste per ,l’anno finanziario 1985. 
(Parere alla V Commissione) - Relatore: Pellizzari. 

* * *  

XIV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanità pubblica) 

ORE 10 

In sede consultiva. 

Parere sui disegni di legge: 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 1985) (2105); 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1985 e bi- 
lancio pluriennale per il triennio 1985-1987 (2106); 

TABELLA 19 - Stato di previsione del Ministero della sanitl per I’an- 
no finanziario 1985. 
(Parere alla V Commissione bilancio) - Relatore: Garavaglia. 

* * *  
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COMMISSIONE PARLAMENTARE 
P E R  LE QUESTIONI REGIONALI 

QRE 15 

Indagine conoscitiva sulle Regioni nella realtà sociale e politica di 
oggi: bilanci e prospettive. Audizione del direttore dell’Istituto di 
studi sulle Regioni del CNR e dei Presidenti del CENSIS, del 
Formez e del Centro riforma dello Stato. 

t * *  

COMMISSIONE P A R L A M E N T A R E  
per Ba ristmtturmiawe e E ~ Q ~ W W S ~ Q I E  industriale 
e per i programmi delle partecipazioni stata!i 

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

ORE 15 

Comunicazioni del Ministro del bilancio e della programmazione eco- 
nomica sui criteri osservati nella gestione del Fondo per la ristrut- 
turazione e la riconversione industriale. 

Comunicazioni del Ministro delle partecipazioni statali sui program- 
mi 1984-87 e sul ruolo delle partecipazioni statali nella nuova poli- 
tica industriale. 

Comunicazioni del Ministro dell’industria, commercio e artigianato 
sull’attuazione della legge 12 agosto 1977, n. 675, e sui nuovi indi- 
rizzi di politica industriale. 

COMMI§SIONE P A R L A M E N T A R E  
per le &-DL*EXK istitmional8 

(Palazzo di via del Seminario - Aula V piano) 

ORE 16 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 
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CONVOCAZIONI  

G I U N T A  DELLE ELEZIONI 
(Presso il salone della Lupa) 

ORE 15 

Dimissioni di un Segretario. 

Eventuale votazione per l’elezione di un Segretario. 

Seguito della verifica dei poteri per il Collegio XIX (Roma). 
Relatore: Pollice. 

Comunicazioni del Presidente. 

+ + *  

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI 
A PROCEDERE IN GIUDIZIO 

(Presso Sala adiacente Aula dei Gruppi) 

ORE 15 

Seguito dell’esame delle domande di autorizzazione a procedere: 

Contro il deputato Manfredi (Doc. IV, n. 61). 
Relatore: De Luca. 

Contro i deputati Cicciomessere, Pmnella e Teodori (Doc. IV, n. 107). 
Relatore: Valensise. 

Esame delle domande di autorizzazione a procedere: 

Contro il deputato Manna (Doc. IV, n. 102). 
Relatore: Spadaccia. 
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Contro il deputato Gasparotto (Doc. IV, n. 103). 

Relatore : Correale. 

Contro il deputato Cazora (Doc. IV, n. 106). 
Relatore: Granati Caruso. 

* * *  

I COMMPSSIONE P E R M A N E N T E  
(Affari costituzionali) 

ORE 10 

Votazione per l’elezione di un segretario di Presidenza. 

In sede consultiva. 

Parere sui disegni di legge: 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 1985) (2105). 
(Parere alla V Commissione) - Relatore: Bressani. 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1985 e bi- 
lancio pluriennale per il triennio 1985-1987 (2106). 
(Parere alla V Commissione) - Relatore: Bressani. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari interni) 

ORE 930 

In sede consultiva. 

Pareri sui disegni di legge: 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 1985) (2105). 
Relatore: Memmi. 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1985 e bi- 
lancio pluriennale per il triennio 1985-1987 (2106); 
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TAB. 1/A - Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei mi- 
nistri per l’anno finanziario 1985. 
Relatore: La Russa. 

TAB. 8 - Stato di previsione del Ministero dell’interno per l’anno fi- 
nanziario 1985. 
Relatore: Genova. 

TAB. 20 - Stato di previsione del Ministero del turismo e spettacolo 
per l’anno finanziario 1985. 
Relatore: Sarti. 
(Parere alla V Commissione). 

* * *  

I11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari esteri) 

ORE 9,30 

In sede consultiva. 

Parere sui disegni di legge: 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (Legge finanziaria 1985) (2105); 

Bilancio di previsione ddlo Stato per l’anno finanziario 1985 e bi- 
lancio pluriennale per il triennio 1985-1987 (2106) : 

TABELLA 6: Stato di previsione del Ministero degli affari esteri per 
l’anno finanziario 1985. 
(Parere alla V Commissione) - Relatore: Armato. 

* * *  

I V  COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

ORE 9’30 

In sede consultiva. 

Parere sui disegni di legge: 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (Legge finanziaria 1985) (2105). 
(Parere alla V Commissione) . - Relatore: Nicotra. 
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Bilancio di previsione,idello Stato per l’anno finanziario 1985 e bi- 
lancio pluriennale per il triennio 1985-1987 (2106): 

TABELLA 5: Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia 
e giustizia per l’anno finanziario 2985. 
(Parere alla V Commissione) - Relatore: Nicotra. 

* * *  

V I  COMMISSIONE PERMANENTE 

QRE 9’30 
(Finanze e tesoro) 

In sede consultiva. 

Seguito dell’esame, per il parere alla Commissione bilancio, dei 
disegni di legge: 

Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 1985) (2105); 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1985 e bilan- 
cio pluriennale per il triennio 1985-1987 (2106); 

Tabella 1: Stato di previsione dell’entrata. 

Tabella 2: Stato di previsione della spesa del .Ministero del tesoro; 

Tabella 3: Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze. 
Relatore: Corsi. 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

o * 

VI1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Difesa) 

In sede consultiva. 
ORE 9 

Parere sui disegni di legge: 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 1985) (2105); 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1985 e 
bilancio pluriennale per il. triennio 1985-1987 (2106); 

Tabella 12: Stato di previsione del Ministero della difesa per l’anno 
finanziario 1985. 
(Parere alla V Commissione bilancio) - Relatore: Cerquetti. 

R 

* * *  
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VI11 COMMISSIQNE PERMANENTE 
(Istruzione) 

ORE 9’30 

In sede consultiva. 

Parere ai sensi dell’articolo 120, terzo comma, del regolamento, dei 
disegni di legge: 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno iinanziario 1985 e %i- 
lancio pluriennale per il triennio 1985-1987 (2106) (TABELLA 7); 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (Legge finanziiaria 1985) (2105). 
(Parere alla V Commissione) - Relatore: Ferrari Bruno. 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1985 e bi- 
lancio pluriennale per il trieimio 1985-1987 (2106) (TABELLA 21); 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurienncale 
dello Stato (Legge finanziaria 1985) (2105). 
(Parere alla V Commissione) - Relatore: Castagnetti. 

. .  

* * *  

. .  

IX COMMISSIONE PERMANENTE-  
(Lavori pubblici) 

QRE 9’30 

In sede consultiva. 

Parere sui disegni di legge: 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 1985) (2105); 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1985 e bilan- 
cio pluriennale per il triennio 1985-1987 (2106); 

Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici (Tabella 9). 
(Parere alla V Commissione) - Relatore: Fornasari. 

ORE 18 

Seguito dell‘audizione ai sensi dell’articolo 143, secondo comma, del 
Regolamento, del direttore generale dell’ANAS sullo stato di attua- 
zione della legge 12 agosto 6982, n. 531, concernente il piano decen- 
nale per la viabilita. 
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X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

ORE 9,30 

In sede consultiva. 

Parere sui disegni di legge: 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e p1urienP:ale 
dello Stato (Legge finanziaria 1985) (2105); 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1985 e bi- 
lancio pluriennale per il triennio 1985-1987 (2 106) : 

TABELLA 10: Stato di previsione del Ministero dei trasporti per l’an- 
no finanziario 1985. 
(Parere alla V Commissione) - Relatore: Sanguineti. 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (Legge finanziaria 1985) (2105); 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1985 e bi- 
lancio pluriennale per il triennio 1985-1987 (2106): 

TABELLA 11: Stato .d,i previsione del Ministero delle poste e delle 
telecomunicazioni per l’anno finanziario 1985. 
(Parere alla V Commissione) - Relatore: Picano. 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (Legge finanziaria 1985) (2105); 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1985 e bi- 
lancio pluriennale per il triennio 1985-1987 (2106): 

TABELLA 17: Stato di previsione del Ministero della marina mercan- 
tile per l’anno finanziario 1985. 
(Parere. alla V Commissione) - Relatore: Lucchesi. 

* * *  

Xl COMMISSIONE PERMANENTE 
(Agricol tura) 

ORE 10,30 

In sede consultiva. 

Parere sui disegni di legge: 

Disposizioni per la formazione dzl bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (Legge finanziaria 1985) (2105). 
(Parere alla V Commissione) - Relatore: Pellizzari. 
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Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1985 e bi- 
lancio pluriennde per il triennio 1985-1987 (2106): 

TABELLA 13: Stato di previsione del Ministero dell’agricoltura e delle 
foreste per l’anno finanziario 1985. 
(Parere alla V Commissione) - Relatore: Pellizzari. 

* * *  

XII 

ORE. 9,30 

COMMISSIONE P E R M A N E N T E  
(Industria) 

In sede consultiva. 

Parere sui disegni di legge: 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (Legge finanziaria 1985) (2105). 
(Parere alla V Commissione) - Relatori: Bianchini e Nucara. 

Bilancio di previsione ddlo Stato per l’anno finanziario 1985 e bi- 
1,ancio pluriennale per il triennio 1985-1987 (2106): 

TABELLA 14: Stato di previsione del Ministero dell’industria, del 
commercio e dell’artigianato per l’anno finanziario 1985. 
(Parere alla V Commissione) - Relatore: Bianchini. 

TABELLA 16: Stato di previsione del Ministero del commercio con 
l’estero per l’anno finanziario 1983. 
(Parere alla V Commissione) - Relatore: Nucara. 

XIII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavoro) 

ORE 11 

In sede consultiva. 

Parere sui disegni di legge: 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 1985) (2105); 

Bilancio di previsione ‘dello Stato per l’annd finanziario 1985 e bilan- 
cio pluriennale per il triennio 1985-1987 (2106); 

Tabella 15: Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previ- 
denza sociale per l’anno finanziario 1985. 
(Parere alla V Commissione) - Relatore: Trappoli. 

* * *  



251 - Bollettino Commissioni - 16 - Convocazioni 10 ottobre 1984 
-- - 

XIV COMMISSIONE PEKMANENTE 
(Igiene e sanità pubblica) 

ORE 10 

In sede consultiva. 

Parere sui disegni di legge: 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 1985) (2105); 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1985 e bilan- 
cio pluriennale per il triennio 1985-1987 (2106); 

Tabella 19: Stato di previsione del Ministero della sanità per l’anno 
finanziario 1985. 
(Parere alla V Commissiorze) - Relatore: Garavaglia. 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per i procedimenti di accusa 

ORE 16 
* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
P E R  LE QUESTIONI REGIONALI 

ORE 15 

Procedure informative. 

Indagine conoscitiva sulle Regioni nella realtà sociale e politica di 
oggi: bilanci e prospettive. Audizione del Presidente della RAI e 
del Presidente della Federazione nazionale della stampa italiana. 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per le riforme istituzionali 

(Palazzo di via del Seminario - Aula V piano) 

ORE 16 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 
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CONVOCAZIONI 

GIOVEDÌ 13 OTTOBRE - 

I COMMISSIONE PERMANENTE 
. .  

(Affari costituzionali) 

ORE 10 

Seguito del parere sui disegni di legge: 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 1985) (2105). 
(Parere alla V Commissione) - Relatore: Bressani. 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1985 e bi- 
lancio pluriennale per il triennio 1985-1987 (2106). 

(Parere alla V Commissione) - Relatore: Bressani. 

Parere sul disegiio di legge: 

Disciplina transitoria per l’inquadramento diretto nei ruoli nomi- 
nativi -regioriali del personale non di ruol-o delle UnitA sanitarie lo- 
cali (Approvato dalla XZI Commissione permanente del Senato) (2018). 
(Parere alla XZV Commissione) - Relatore: Scaglione. 

Parere sulle proposte di legge: . _  

NICOTRA: Istituzione in Ragusa di una sezione distaccata della corte 
di appello di Catania (1925). 
(Parere alla IV Commissione) - Relatore: Mattarella. 

NICOTRA ed altri: Istituzione in Siracusa di una sezione distaccata 
della corte di appello di Catania (1926). 
(Parere alla ZV Contmissione) - Relatore: Mattarella. . 

. -  

- 
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LABRIOLA ed altri: Istituzione della sezione distaccata di corte di 
appello di Pisa (19). 
(Parere alla ZV Commissione) - Relatore: Scaglione. 

FELISETTI ed altri: Istituzione della corte di appello di Parma (72). 
‘(Parere allu ZV Commissione) - Relatore: Barbera. 

Russo VINCENZO ed altri: Istituzione in Foggia di una sezione distac- 
cata della Corte d’appello di Bari (176). 

(Parere alla ZV Cotntnissione) - Relatore: Vernola. 

AGOSTINACCHIO: Istituzione in Foggia di una sezione distaccata della 
corte di appello di Bari e di una sezione distaccata del tribunale 
per i minorenni (799). 

(Parere alla IV Cotnmissione) - Relatore: Vernola. 

ALACNA ed altri: Istituzione di una sezione distaccata di corte d’ap- 
pello in Trapani (929). 
(Parere alla ZV Commissione) - Relatore: ,MattareIla. 

LO PORTO e MACALUSO: Istituzione, con sede in Trapani, di una se- 
zione distaccata della corte d’appello di Palermo (1410). 
(Parere alla ZV Commissione) - Relatore: Mattarella. 

Parere sui disegni di legge: 

Norme per il funzionamento della Corte d’àppello di Salerno (Ap- 
provato dalla ZZ Corizmissione permanente del Senato) (1970). 
(Parere alla ZV Comnzissione) - Relatore: Scaglione. 

Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 1984, n. 597, 
concernente ripiano dei disavanzi di amministrazione delle unith sa- 
nitarie locali al 31. dicembre 1983 e norme in materia di conven- 
zioni sanitarie (2073). 
(Parere alla XZV Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

Parere sulle proposte di legge: 

CITARISTL ed altri: Interventi in favore della produzione industriale 
(1310). 
(Pareve alla X I I  Coriztnissioiie) - Relatore: Fortuna. 

CITARISTI ed altri: Integrazione alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, 
concernente interventi per i settori dell’economia di rilevahza na- 
zionale. (1311).. : 

(Parere alla X‘ZI Coiwtissione) - Relatore: Fortuna. 

. .  Parere si11 disegno e sulle proposte di legge: 

Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rap- 
porto (1973); 
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TATARELIA ed altri: Esenzione dell’indennità di buonuscita dalla im- 
posta sul reddito delle persone fisiche (1287); 

USELLINI ed altri: Modifica delle norme concernenti il trattamento 
tributario della indennith di fine rapporto (1581); 

VISCO ed altri: Nuove disposizioni sul trattamento fiscale dell’inden- 
nità di fine rapporto (1845); 

TRIVA ed altri: Nuove norme sul trattamento fiscale dell’indennith 
di fine rapporto e dei capitali percepiti in dipendenza di contratti 
di assicurazione (1 867); 

FERRARJ MARTE ed altri: Modifica del sistema fiscale sulle indennità 
di fine rapporto (1875). 
(Parere alla VI Commissione) - Relatore: Vincenzi. 

Parere sulla pr-oyosta di legge e sugli emendamenti: 

SANGALLI ed altri: Proroga del termine previsto dall’articolo 42 della 
legge 23 dicembre 1980, n .  930, concernente norme sui servizi antin- 
cendi negli aeroporti (708). 
(Parere nlla ZZ Conzmissione) - Relatore: Vincenzi. 

In sede referente. 

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

Disciplina dell’attività di Governo ed ordinamento della Presidenza 
del Consiglio dei ministri (191 1); 

NAPOLITANO ed altri: Ordinamento della Presidenza del Consiglio 
dei ministri (357). 
(Parere della I l ,  della I V  e della V Commissione) - Relatore: Bat- 
taglia. 

Seguito dell’esarrte del disegno di legge: 

Delega al Governo per il riordinamento della dirigenza statale e 
delle- altre pubbIiche amministrazioni territoriali ed istituzionali (1820). 
(Parere della V Conrnzissione) - Relatore: Bressani. 

Seguito dell’esame del disegno di legge costituzionale: 

iModifiche ed integrazioni alla legge costituzionale 23 febbraio 1972, 
n. 1, ed alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, concernente 
Statuto speciale per la Valle d’Aosta (1299). 
Relatore: Vemola. 
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. .  Seguito dell’esame della proposta di legge: 

VALENSISE ed altri: Condono di sanzioni disciplinari ai dipendenti 
delle amministrazioni dello Stato, nonchC agli esercenti pubbliche 
funzioni o attività professionali (543). 
(Parere della IV e della X I I l  Commissione) - Relatore: Scaglione. 

Esame delle proposte di legge: 

PASQWALIN ed altri:‘ Modalità. .per la dichiarazione di appartenenza 
dei cittadini minorenni ad uno dei tre gruppi linguistici della pro- 
vincia di Bolzano (1728). 
(Parere della I I ,  della IV e della IX Commissione) - Relatoiz 
Pasqualin. 

STRUMENDO ed altri: Istituzione della sezione staccata del tribunale 
amministrativo del Veneto (2064). 
(Parere della IV e della V Commissione) - Relatore: Labriola. 

. .  

. .  

1 

* * *  

I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari interni) 

ORE 9,30 

In sede consultiva. 
. .  

Pareri sui disegni di legge: 

Disposizioni per la formazione . del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 1985) (2105). 
Relatore: Memmi. 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1985 e bilan- 
cio pluriennale per’ 

Tabella 1/A: Stato 
ministri per l’anno 
Relatore: La Russa. 

Tabella 8: Staio di 
finanziario 1985. 
Relatore: Genova. 

il triennio- 1985-1987 (2106); 

di previsione della Presidenza del Consiglio dei 
finanziario 1985. . . . .  . .  

. .  

previsione del Ministero dell’interno per l’anno 

Tabella 20: Stato di previsione del Ministero del turismo e spetta- 
colo per l’anno finanziario 1985. 
Relatorei Sai-ti. 
(Parere alla V Commissione). 

. .  . - .  . .  

* * *  
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IV COMRXISSIONE PERMANENTE 
(Gius tWa) 

ORE 9,30 

In sede consultiva. 

Parere sui disegni di legge: 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (Legge finanziaria 1985) (2105). 
(Parere alla V Commissione) - Relatore: Nicotra. 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1985 e bi- 
lancio phiennale  per il triennio 1955-1987 (2106): 

TABELLA 5: Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia 
e giustizia per l’anno finanziario 1985. 
(Parere alla V Commissione) - Relatore: Nicotra. 

* * *  

VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

ORE 9,30 

In sede consultiva. 

Seguito dell’esame per il parere alla Commissione Bilancio dei disegni 
di legge: 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 1985) (2105); 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 1985 e bilancio plurien- 
nale per il triennio 1985-1987 (2106); 

Tabella 1 : Stato di previsione dell’entrata. 

Tabella 2: Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. 

Tabella 3: Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze. 
Relatore: Corsi. 

Ufficio di Preidenia allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

* t *  
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V I1 C O MRII I S S 1 O NE P E R M A N  ENTE 
(Difesa) 

ORE 9 

In sede consultiva. 

Parere sui disegni di legge: 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 1985) (2105); 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1985 e bilan- 
cio pluriennale per il triennio 1985-1987 (2106); 

Tabella 12: Stato di previsione del Ministero della difesa per l’anno 
finanziario 1985. 
(Parere alza V Commissione) - Relatore: Cerquetti. 

t * t  

VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Istruzione) 

ORE 9,30 

In sede consultiva. 

Parere ai sensi dell’articolo 120, terzo comma, del regolamento, dei 
disegni di legge: 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1985 e bi- 
lancio pluriennale per il triennio 1985-1987 (2106) (TABELLA 7); 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (Legge finanziaria 1985) (2105). 
(Parere a2la V Commissione) - Relatore: Ferrari Bruno. 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziano 1985 e bi- 
lancio pluriennale per il triennio 1985-1987 (2106) (TABELLA 21); 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (Legge finanziaria 1985) (2105). 
(Parere alla V Commissione) - Relatore: Castagnetti. 

* * *  
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IX COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

ORE 9,30 

In sede consultiva. 

Seguito del parere sui disegni di legge: 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 1985) (2105); 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1985 e bilan- 
cio pluriennale per il triennio 1985-1987 (2106); 

Tabella 9: Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. 
(Parere alla V Conzmissione) - Relatore: Fornasari. 

- 
ORE 16,30 

Audizione ai sensi dell’ex articolo 143, secondo comma del 
mento, del Ministro Biondi, sull’eutrofizzazione dell’Adriatico. 

Regola- 

- 

A l  termine dell’audizione del ministro Biondi. 

In sede consultiva. 

Seguito del parere suì disegni di legge: 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale del- 
lo Stato (legge finanziaria 1985) (2105); 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1985 e bilan- 
cio pluriennale per il triennio 19851987 (2106); 

Tabella 9: Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. 
(Parere alla V Commissione) - Relatore: Fomasari. 

* * *  

X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

ORE 9,30 

In sede consultiva. 

Parere sui disegni di legge: 

Disposizioni per la formazione del .bilancio annuale e pluriennde 
dello Stato (Legge finanziaria 1985) (2105); 
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Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1985 e bi- 
lancio pluriennale per il triennio 1985-1987 (2106) : 

TABELLA 10: Stato di previsione del Ministero dei trasporti per l’an- 
no finanziario 1985. 
(Parere alla V Commissione) - Relatore: Sanguineti. 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (Legge finanziaria 1985) (2105); 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1985 e bi- 
lancio pluriennale per i l  trieiinio 1985-1987 (2106): 

TABELLA 11: Stato di previsione del Ministero delle poste e delle te- 
lecomunicazioni per l’anno finanziario 1985. 
(Parere alla V Commissione) - Relatore: Picano. 

Disposizioni per ia formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (Legge finanziaria 1985) (2105); 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1985 e bi- 
lancio pluriennale per il triennio 1985-1987 (2106): 

TABELLA 17: Stato di previsione del Ministero della marina mercan- 
tile per l’anno finanziario 1985. 
(Parere alla V Commissione) - Relatore: Lucchesi. 

* * *  

XII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Yndustda 

ORE 930 

In sede consultiva. 

Parere sui disegni di legge: 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (Legge finanziaria 1985) (2105). 
(Parere alla V Commissione) - Relatori: Bianchini e Nucara. 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1985 e bi- 
lancio pluriennale per il triennio 1985-1987 (2106): 

TABELW 14: Stato di previsione del Ministero dell’industria, del com- 
mercio e dell’artigianato per l’anno finanziario 1985. 
(Parere alla V Commissione) - Relatore: Bianchini. 

TABELLA 16: Stato di previsione del Ministero del commercio con 
l’estero per l’anno finanziano 1985. 
(Parere alla V Commissione) - Relatore: Nucara. 

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

In sede consultiva. 

Parere sui disegni di legge: 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 1985) (2105); 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1985 e bilan- 
cio pluriennale per il triennio 1985-1987 (2106); 

Tabella 19: Stato di previsione del Ministero della sanità per l’anno 
finanziario 1985. 
(Parere alla V Cornrnissione) - Relatore: Garavaglia. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * *  

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per le riforme istituzionali 

(Palazzo di via del Seminario - Aula V piano) 

ORE 930 

Introduzione all’esame dei temi concernenti: 

a) la giustizia; 

b) i diritti di libertà e di partecipazione; 

c) il governo dell’economia, i sindacati e le relazioni industriali; 

d )  la pubblica amministrazione e il sistema delle autonomie. 

ORE 16 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 
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CONVOCAZIONI 
VENERDÌ 12 OTTOBRE 

IX COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

ORE 9,30 

Comitato per l’indagine conoscitiva sullo stato di attuazione 
dei programmi di edilizia residenziale. 
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CONVOCAZIONI 

MARTEDf 16 OTTOBRE 

IV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

ORE 18 

Comitato dei nove. 

Esame delle proposte di legge concernenti la nuova normativa in 
tema di libertà sessuale. 
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CONVOCAZIONI  
MERCOLEDì 17 OTTOBRE 

IV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

ORE 16 

Comitato dei 'nove. 

Esame delle proposte di legge concernenti la nuova normativa in 
tema di libertà sessuale. 
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ERRATA CORRIGE 

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 
2 ottobre 1984, a pagina 28, seconda colonna, quinta e sesta riga, 
le parole: (( All’articolo 2, comma I ,  sostituire le parole fino a ”na- 
zionale ”, con le seguenti D, vanno sostituite dalle seguenti: (( Sosti- 
tuire il comma 1 con il seguente ”; alla quarantesima e quarantu- 
nesima riga, la parola <( regionale )) va sostituita dalle seguenti: (< na- 
zionale, purchC rappresentati nel CNEL n. 




