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COMMISSIONI PERMANENTI
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1* Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE
DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

345" seduta: martedì 5 maggio 1987, ore 1030

ORDINE DEL GIORNO
IN SEDE REFERENTE
I. Esame preliminare, ai sensi dell'artìcolo 78 del Regolamento,
dei presupposti costituzionali del disegno di legge:
Conversione in legge del decreto-legge 16 aprile 1987,
n. 146, recante disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco Relatore alla Commissione SAPORITO.
(2314)
II. Seguito dell'esame del disegno di legge:
Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 1987,
n. 101, recante copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di
Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia - Relatore
alla Commissione SAPORITO.
(Pareri della 4a, della 5* e della 6* Commissione) (2284)
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5a Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO,
PARTECIPAZIONI STATALI)
356* seduta: martedì 5 maggio 1987, ore 10

ORDINE DEL GIORNO
IN SEDE

CONSULTIVA

I. Esame di emendamenti relativi al disegno di legge:
Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 1987,
n. 101, recante copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di
Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia - Estensore
del parere Covi.
(Parere alla l a Commissione)
(2284)
IL Esame, ai sensi dell'articolo 100, settimo comma, del Regolamento, di emendamenti relativi ai disegni di legge:
1. Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 1987,
n. 128, concernente norme urgenti in materia di agevolazioni della produzione industriale delle piccole e medie
imprese e di rifinanziamento degli interventi di politica
mineraria - Estensore del parere Noci.
(Parere all'Assemblea)
(2299)
2. Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 1987,
n. 102, recante adattamento della capacità di produzione
della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca marittima - Estensore del parere Noci.
(Parere all'Assemblea)
(2285)
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6a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
327* seduta: mercoledì 6 maggio 1987, ore 9,30

ORDINE DEL GIORNO
PROCEDURE INFORMATIVE
Conclusione dell'indagine conoscitiva sull'intermediazione finanziaria non bancaria.
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8* Commissione permanente
(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)
208* seduta: martedì 5 maggio 1987, ore 9,30

ORDINE DEL GIORNO
IN SEDE REFERENTE
Esame del disegno di legge:
Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 1987,
n. 85, recante provvedimenti urgenti per la disciplina e
la decongestione del traffico urbano - Relatore alla Commissione PAGANI Maurizio.
(Pareri della la, della 2a e della 6a Commissione) (2272)

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Esame dei seguenti atti:
1. Programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze
operative delle infrastrutture del Corpo della guardia di
finanza - Relatore alla Commissione SPANO Roberto.
(Parere al Ministro dei lavori pubblici)
2. Nomina del Presidente del Consorzio del Ticino - Relatore alla Commissione SPANO Roberto.
(Parere al Ministro dei lavori pubblici)
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11* Commissione permanente
(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)
171* seduta: mercoledì 6 maggio 1987, ore 10

ORDINE DEL GIORNO
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Esame dei seguenti atti:
1. Nomina del presidente della Cassa Marittima Tirrena per
gli infortuni sul lavoro e le malattie - Relatore alla Commissione CENGARLE.
(Parere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale)
2. Nomina del presidente dell'Istituto italiano di medicina
sociale - Relatore alla Commissione CENGARLE.
(Parere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale)

