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2a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
41" seduta: mercoledì 6 giugno 1984, ore 22

ORDINE DEL GIORNO

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:
Adeguamento, tassazione e ripartizione delle indennità di
trasferta spettanti agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti
ufficiali giudiziari - Relatore alla Commissione Di LEMBO.
(Pareri della la, della 5* e della 6a Commissione)
(566)
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8a Commissione permanente
(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)
48" seduta: martedì 5 giugno 1984, ore 9,30
49" seduta: mercoledì 6 giugno 1984, ore 9,30

ORDINE DEL GIORNO
IN SEDE REFERENTE
Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
1. Norme in materia di controllo dell'attività urbanisticoedilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive
(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).
(Pareri della la, della 2a, della 5a e della 6a 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.
(Pareri della la, della 2a e della 6a Commissione)
(107)
— Relatore alla Commissione BASTIANINI.

COMMISSIONI 2" e 8a RIUNITE
(2a - Giustizia)
(8* - Lavori pubblici, comunicazioni)

T seduta: lunedì 4 giugno 1984, ore 15,30

ORDINE DEL GIORNO
IN SEDE REFERENTE
I. Seguito dell'esame congiunto dei 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.
(Pareri della la e della 10a Commissione)
(77)
2. VISCONTI ed altri. — Modifiche ed integrazioni alla
legge 27 luglio 1978, n. 392, concernente disciplina delle
locazioni di immobili urbani.
(Pareri della la, della 5a e della 10a Commissione)
(105)
3. Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392,
concernente disciplina delle locazioni di immobili urbani.
(Pareri della la, della 5a e della 6a Commissione)
(479)
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4. Norme correttive ed integrative dell'articolo 24 della legge
27 luglio 1978, n. 392.
(537)
(Pareri della l a e della 5a Commissione)
5. 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.
(Pareri della l a e della 10a Commissione)
(559)
— Relatori

alle Commissioni

FRANZA

e

PADULA.

II. Esame del disegno di legge:
GUALTIERI ed altri. — Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392, recante disciplina delle locazioni
di immobili urbani - Relatori alle Commissioni FRANZA e
PADULA.

(Pareri della l a , della 5a e della 6a Commissione)

(651)

