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COMMISSIONI PERMANENTI

l a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE
DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
91" seduta: mercoledì 12 settembre 1984, ore 17

ORDINE DEL GIORNO

IN SEDE REFERENTE

Esame preliminare, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento,
dei presupposti costituzionali dei disegni di legge:
1. Conversione in legge del decreto-legge 2 agosto 1984,
n. 409, recante il finanziamento di progetti per servizi
socialmente utili nell'area napoletana e proroga degli
interventi in favore dei dipendenti da imprese di navigazione assoggettate ad amministrazione straordinaria Relatore alla Commissione MURMURA.
(Parere della l l a Commissione)
(903)
2. Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1984,
n. 528, recante misure urgenti in materia sanitaria Relatore alla Commissione GARIBALDI.
(Parere della 12a Commissione)
(926)
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IN SEDE

DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:
Interpretazione autentica dell'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 (Approvato
dalla Camera dei deputati) - Relatore alla Commissione
SAPORITO.

(Pareri della 5a e della 6a Commissione)

(830)

3* Commissione

permanente

(AFFARI ESTERI)

27a seduta: mercoledì 12 settembre 1984, ore 9,30

ORDINE DEL GIORNO
IN SEDE

REFERENTE

Esame del disegno di legge:
Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra la
Repubblica Italiana e la Repubblica Araba d'Egitto per
l'assistenza dell'Italia all'Egitto ai fini dello sminamento
del Canale e del Golfo di Suez, effettuato a Roma il 25
agosto 1984 e al Cairo il 28 agosto 1984 - Relatore alla
Commissione FERRARA SALUTE.
(Parere della 4a Commissione)
(927)
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4 a Commissione permanente
(DIFESA)

3 P seduta: mercoledì 12 settembre 1984, ore 10,30

ORDINE DEL GIORNO

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:
Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra la
Repubblica Italiana e la Repubblica Araba d'Egitto per
l'assistenza dell'Italia all'Egitto ai fini dello sminamento
del Canale e del Golfo di Suez, effettuato a Roma il 25
agosto 1984 e al Cairo il 28 agosto 1984 - Estensore del
parere FALLUCCHI.
(Parere alla 3 a Commissione)
(927)
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5a Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO,
PARTECIPAZIONI STATALI)
107" seduta: giovedì 13 settembre 1984, ore 9,30

ORDINE DEL GIORNO
IN SEDE

REFERENTE

Esame dei disegni di legge:
1. Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato
e dei bilanci delle aziende autonome per l'anno finanziario 1984 (Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatore alla Commissione CASTIGLIONE.
(Pareri della l a , della 2 a , della 3 a , della 4 a , della 6a, della T,
della 8a, della 9a, della 10a, della l l a e della 12a Commissione)
(899)
2. Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato
per l'anno finanziario 1983 (Approvato dalla Camera dei
deputati) - Relatore alla Commissione CASTIGLIONE.
(Pareri della l a , della 2 a , della 3 a , della 4a, della 6a, della T,
della 8", della 9», della 10a, della l l a e della 12a Commissione)
(900)

— la-

s'1 Commissione permanente
(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)
63a seduta: mercoledì 12 settembre 1984, ore 10

ORDINE DEL GIORNO
IN SEDE DELIBERANTE
Discussione del disegno di legge:
Interventi di ampliamento e di ammodernamento da attuare nei sistemi aeroportuali di Roma e Milano (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)
- Relatore alla Commissione MASCIADRI.
(349-B)

IN SEDE REFERENTE
Seguito dell'esame del disegno di legge:
Norme per la formazione di programmi organici di aree
urbanizzate e di interventi di edilizia abitativa - Relatore
alla Commissione PAGANI Maurizio.
(Pareri della la, della 2a, della 5a e della 6a Commissione)
(483)
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12a Commissione permanente
(IGIENE E SANITÀ')
77a seduta: mercoledì 12 settembre 1984, ore 9,30

ORDINE DEL GIORNO
IN SEDE

REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
1. Determinazione delle priorità del piano sanitario nazionale per il triennio 1984-1986 e altre disposizioni in materia sanitaria (Stralcio degli articoli 22, 24, 27, 30 e 31 del
testo del Governo, e dell'articolo 24 del testo della 5a Commissione, del disegno di legge n. 195 deliberato dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 24 novembre 1983).
(Pareri della la, della 2a, della 3a, della 4a e della 5a Commissione)
( 195-quater)
2. Norme transitorie in materia di strutture ospedaliere
(Stralcio dell'articolo 10-bis di cui all'articolo unico del
disegno di legge n. 256, deliberato dall'Assemblea nella
seduta pomeridiana del 4 novembre 1983).
(Pareri della l a e della 5a Commissione)
(256-bis)
— Relatore alla Commissione BOMPIANI.
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IN SEDE

DELIBERANTE

Discussione congiunta dei disegni di legge:
1. BOMPIANI ed altri. — Nuova disciplina dei prelievi di
parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme
sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico (Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento).
(Pareri della la e della 2a Commissione)
(408)
2. Nuova disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso
terapeutico (Procedura abbreviata di cui all'articolo 81
del Regolamento).
(Pareri della l a e della 2a Commissione)
(418)
— Relatore alla Commissione CONDORELLI.

IN SEDE

REDIGENTE

Discussione congiunta dei disegni di legge:
1. OSSICINI ed altri. — Ordinamento della professione di
psicologo (Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del
Regolamento).
(Pareri della la, della 2a e della T Commissione)
(317)
2. FILETTI ed altri. — Ordinamento della professione di
psicologo.
(Pareri della la, della 2a e della T Commissione)
(589)
3. GROSSI ed altri. — Abilitazione all'esercizio della professione di psicologo.
(Pareri della la, della 2a e della T Commissione)
(662)
— Relatore alla Commissione JERVOLINO RUSSO.

