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TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA 

IL 21 LUGLIO 1949 

Disposizioni concernenti la Commissione parlamentare di vigilanza 
sulle radiodiffusioni. 

DISEGNO DI LEGGE 

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA 

Art. l. 

L'articolo 12 del decreto legislativo del 
Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, 
n. 428, è sostituito dal seguente: 

« La Commissione di cui ali 'articolo prece
dente è composta di ventiquattro membri de
signati pariteticamente dai Presidenti delle due 
Camere del Parlamento, tra i rappresentanti 
di tutti i Gruppi parlarnentari ». 

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200) 

DISEGNO DI LEGGE 

MODIFICATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI 

Art. l. 

L'articolo . 12 del decreto legislativo del 
Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, 
n. 428, è sostituito dal seguente: 

«La Commissione di cui all'articolo prece
dente è composta di . trenta membri designati 
pariteticamcnt.e dai Presidenti delle due Ca
mere del Parlamento, tra i rappresentanti di 
tutti i Gruppi parlamentari ». 
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Art. 2. 

L_'articolo 14 del decreto legislativo predetto 
è sostituito dal seguente: 

<< N orme interne per il funzionamento della 
Commissione parlamentare possono essere ema
nate con provvedimento ad'ottato di concerto 
dai Presidenti delle due Camere del Parla
mento» 
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Art. 2. 

L'articolo 14 del decreto legislativo predetto 
è sostituito dal seguente: 

<<N orme interne per il funzionamento della 
Commissione parlamentare possono essere ema
nate di concerto dai Presidenti delle due Ca
mere del Parlamento, sentiti i rispettivi uffici 
di Presidenza ». 

Il Presidente della Camera dei deputati 

GRONOHI. 




