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5a Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO,
PARTECIPAZIONI STATALI)
56a seduta: giovedì 1° marzo 1984, ore 11
57a seduta: venerdì 2 marzo 1984, ore 9,30

ORDINE DEL GIORNO

IN SEDE REFERENTE
Esame del disegno di legge:
Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 1984,
n. 10, recante misure urgenti in materia di tariffe, prezzi
amministrati e di indennità di contingenza - Relatore alla
Commissione PAGANI Antonino.
(Pareri della la, della 6a, della 10a, della 11* e della 12a
Commissione)
(529)

7 a Commissione permanente
(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI,
RICERCA SCIENTIFICA; SPETTACOLO E SPORT)

32* e 33a seduta: giovedì 1° marzo 1984, ore 9,30 e 16,30

ORDINE DEL GIORNO

IN SEDE

REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
1. SAPORITO ed altri. — Nuovo ordinamento della scuola
secondaria superiore statale.
(Pareri della l a e della 5a Commissione)
(52)
2. BERLINGUER ed altri. — Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore.
(Pareri della l a e della 5a Commissione)
(216)
3. BIGLIA ed altri. — Nuovo ordinamento della scuola
secondaria superiore statale.
(Pareri della l a e della 5a Commissione)
(398)
— Relatore alla Commissione MEZZAPESA.

IL Esame dei disegni di legge:
1. SAPORITO ed altri. — Interpretazione, modificazioni ed
integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza
universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica - Relatore alla Commissione SPITELLA.
(Pareri della l a e della 5a Commissione)
(57)
{Procedura abbreviata di cui alVarticolo 81 del Regola
mento)
2. ACCILI ed altri. — Modifica alla legge 14 agosto 1982,
n. 590, recante istituzione di nuove università - Relatore
alla Commissione KESSLER.
(Pareri della l a e della 5a Commissione)
(182)
3. PALUMBO. — Interpretazione autentica dell'articolo 1,
lettera a), della legge 30 luglio 1973, n. 477, e del Capo III
del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica
31 maggio 1974, n. 417, concernenti norme sullo stato
giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non
docente della scuola materna, elementare, secondaria ed
artistica dello Stato - Relatore alla Commissione SPITELLA.
(Parere della l a Commissione)
(389)
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10a Commissione

permanente

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)
37a e 38a seduta: giovedì 1° marzo 1984, ore 9,30 e 16

ORDINE DEL GIORNO

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulla politica industriale (Seguito): audizione del professor Francesco Reviglio, presidente dell'Ente Nazionale Idrocarburi.

IN SEDE CONSULTIVA
Esame del disegno di legge:
Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 1984,
n. 10, recante misure in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennità di contingenza - Estensore del
parere FONTANA.
(Parere alla 5a Commissione)
(529)
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I28 Commissione permanente
(IGIENE E SANITÀ')

33" seduta: giovedì 1° marzo 1984, ore 9,30

ORDINE DEL GIORNO
PROCEDURE INFORMATIVE
Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della riforma sanitaria (Seguito): audizione di rappresentanti delle Regioni.

