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l a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE
DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE)

58a seduta: mercoledì 2 maggio 1984, ore 15,30

ORDINE DEL GIORNO

IN SEDE

REFERENTE

Esame congiunto dei disegni di legge:
1. MARINUCCI ed altri. — Istituzione di una Commissione
nazionale per l'uguaglianza fra uomo e donna.
(Pareri della 2a, della 5a e della 1 l a Commissione)
(37)
2. SALVATO ed altri. — Istituzione di una Commissione per
le pari opportunità tra uomo e donna in campo economico,
sociale e culturale presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
(Pareri della 2a, della 5a e della l l a Commissione)
(135)
— Relatore alla Commissione BRUGGER.
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IN SEDE

CONSULTIVA

I. Esame congiunto del disegni di legge:
1. BARSACCHI ed altri. — Modifiche e integrazioni alla
legge 27 luglio 1978, n. 392, concernenti la disciplina
transitoria delle locazioni di immobili ad uso diverso
dall'abitazione.
(Parere alle Commissioni riunite 2a e 8a)
(77)
2. VISCONTI ed altri. — Modifiche ed integrazioni alla
legge 27 luglio 1978, n. 392, concernente disciplina delle
locazioni di immobili urbani.
(Parere alle Commissioni riunite 2a e 8a)
(105)
3. Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392,
concernente disciplina delle locazioni di immobili urbani.
(Parere alle Commissioni riunite 2a e 8a)
(479)
4. ALIVERTI ed altri. — Modifiche ed integrazioni al titolo II della legge 27 luglio 1978, n. 392, concernente la
disciplina transitoria delle locazioni di immobili adibiti
ad uso diverso da quello di abitazione.
(Parere alle Commissioni riunite 2a e 8a)
(559)
— Estensore del parere MURMURA.

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:
Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni; riorganizzazione
delle Direzioni provinciali del Tesoro e istituzione della
Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro; adeguamento degli organici della Ragioneria generale dello
Stato e del personale amministrativo della Corte dei conti - Estensore del parere MURMURA.
(Parere alla 6a Commissione)
(310)
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III. Esame del disegno di legge:
Disposizioni per il personale del Ministero delle finanze
e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
- Estensore del parere MURMURA.
(Parere alla 6a Commissione)
(433)

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:
1. Norme in materia di controllo dell'attività urbanisticoedilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive
(Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge
d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa
dei deputati Nicotra; Pazzaglia ed altri) (Approvato dalla
Camera dei deputati).
(Parere alla 8a Commissione)
(646)
2. LIBERTINI ed altri. — Norme per il recupero urbanistico
ed edilizio delle costruzioni abusive e misure contro le
lottizzazioni abusive e per la salvaguardia del territorio.
(Parere alla 8a Commissione)
(107)
— Estensore del parere DE CINQUE.

COMMISSIONI l ' e 2 ' RIUNITE
(l a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio
e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica
Amministrazione)
(2a - Giustizia)

5a seduta: giovedì 3 'maggio 1984, ore ,16

ORDINE DEL GIORNO
IN SEDE

REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:
1. VITALONE ed altri. — Trattamento economico ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili, nonché agli avvocati dello Stato.
(Parere della 5a Commissione)
(552)
2. Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati.
(Parere della 5a Commissione)
(554)
— Relatori alle Commissioni COVATTA e LIPARI.

