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2a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
42* seduta: giovedì 21 giugno 1984, ore 16

ORDINE DEL GIORNO
IN SEDE

REDIGENTE

Seguito della discussione del disegno di legge:
Nuove norme relative alla diminuzione dei termini di
carcerazione cautelare e alla concessione della libertà
provvisoria (Risultante dall'unificazione di un disegno
di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge
d'iniziativa dei deputati Spagnoli ed altri; Negri Antonio;
T rant ino ed altri; Ronchi e Russo Franco; Casini Carlo;
Onorato ed altri; Bozzi; Felisetti ed altri) (Approvato dalla
Camera dei deputati) - Relatore alla Commissione LAPENTA.

(Parere della l a Commissione)

(495)

7a Commissione permanente
(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI,
RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
60a seduta: martedì 19 giugno 1984, ore 9,30

ORDINE DEL GIORNO
IN SEDE REFERENTE
Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
1. FERRARA Nicola ed altri. — Modifica alla legge 20 maggio 1982, n. 270, riguardante la sistemazione del personale docente precario della scuola materna, elementare,
secondaria di primo e secondo grado ed artistica.
(Pareri della l a e della 5a Commissione)
(357)
2. JERVOLINO RUSSO ed altri. — Modifica dell'articolo 53
della legge 20 maggio 1982, n. 270, relativa alla revisione
della disciplina di reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica,
ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee
ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del
personale precario esistente.
(Pareri della la e della 5a Commissione)
(521)

3. Modifiche ed integrazioni alla legge 20 maggio 1982, n. 270
(Risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei
deputati Ferrari Marte e Fiandrotti; Andò ed altri; Casini
Carlo e Quarenghi; Russo Ferdinando ed altri; Perrone
ed altri; Quieti ed altri; Poli Bortone ed altri; Bianchi
Beretta ed altri; Crucianelli ed altri; Portatadino ed altri;
Poti ed altri; Pisani ed altri; Gorla ed altri; Balzamo;
Ahi ed altri; Madaudo) (Approvato dalla Camera dei deputati).
(Pareri della l a e della 5a Commissione)
(693)
— Relatore alla Commissione

BOGGIO.

— e della petizione n. 37 ad essi attinente.

8a Commissione permanente
(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)
52a seduta: mercoledì 20 giugno 1984, ore 10,30

ORDINE DEL GIORNO
IN SEDE

DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:
Nuove norme in materia di assetto giuridico ed economico
del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello
Stato (Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatore
alla Commissione PACINI.
(Pareri della l a e della 5a Commissione)
(696)
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12* Commissione permanente
(IGIENE E SANITÀ')
63a seduta: mercoledì 20 giugno 1984, ore 9,30

ORDINE DEL GIORNO
IN SEDE

REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:
1. Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1984,
n. 101, recante misure urgenti in materia di assistenza
farmaceutica e di prestazioni di diagnostica - Relatore alla
Commissione JERVOLINO Russo.
(Pareri della l a , della 5a e della 6a Commissione)
(690)
2. RANALLI ed altri. — Disposizioni urgenti in materia di
assistenza farmaceutica e prestazioni diagnostiche - Relatore alla Commissione JERVOLINO Russo.
(Pareri della 5 a , della 6a e della 10a Commissione)
(743)

