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Roma, 26 settembre 2012:  prosegue in 1° Commissione Affari Costituzionali del Senato (clicca per visualizzare il

resoconto della seduta), l'esame congiunto sul disegno di legge di riforma della Polizia Locale. Nonostante non
condividiamo il ddl sulla polizia locale, continuiamo a dare gli aggiornamenti. Compiuto un primo passo sull'esame
del ddl, la riforma aspetta ora altri esami e pareri. Poi dovrebbe essere calendarizzata, per la discussione e la
votazione nelle aule del Parlamento.   

Roma, 12 Settembre 2012: in 1° Commissione Affari Costituzionali del Senato è proseguito l'esame congiunto
(vedi il verbale di seduta) sul disegno di legge di riforma della Polizia Locale, che era stato sospeso nella prima
seduta pomeridiana del 25 Luglio. Il Sottosegretario di Stato De Stefano avrebbe dovuto seguire per conto del
Governo l'esame del DDL unificato, ma all'ultimo momento ha comunicato di non potere essere presente,
confermando in tal modo i dubbi del SILPoL sul reale interesse del governo Monti in merito al tema della sicurezza
urbana e della polizia locale. Nella seduta del 25/7/2012 era stata illustrata la proposta di un nuovo testo
unificato, che aveva recepito gli emendamenti accolti nel corso dell'esame e che è stato assunto a base
dell'esame. Nulla di fatto è accaduto nella seduta del 12 Settembre, durante cui sono stati esaminati appena

http://www.silpol.it/silpol/legge_quadro/l6586.htm
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=16&id=00679228&part=doc_dc-sedetit_isr-ddlbl_272ecpl&parse=si&stampa=si&toc=no
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Emendc&leg=16&id=00673513&idoggetto=00431657&stampa=si&toc=no
http://www.silpol.it/silpol/index.htm
http://www.silpol.it/silpol/legge_quadro/pdlXIV.htm
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=16&id=00678337&part=doc_dc-allegato_a:1-ddlbl_eantupdrpiddl272278308344&parse=no&stampa=si&toc=no
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=16&id=00678337&part=doc_dc-sedetit_isr-ddlbl_272ecpl&parse=no&stampa=si&toc=no


quattro emendamenti, dei quali solo uno veniva trattato ed infine respinto.  Al di là di ogni enfasi espressa da
taluni, che ancora vedono degli spiragli risolutivi nel lentissimo iter della legge di riforma, e dagli altri, che
presentano il ddl sotto un'aurea pompa magna, come fosse l'unica riforma possibile e quasi giunta a compimento,
il Silpol continua invece a non ritenersi soddisfatto ed a mantenere forte la volontà per la battaglia per il
riconoscimento totale di quegli istituti normativi, che servono a qualificare la polizia locale quale Forza di polizia e
ad inserirla in un percorso di tutela contrattuale "semplicemente" simile a quello delle Polizie statali.

Il Sottosegretario MinInterno risponde al Question Time posto dall'On. Di Biagio in materia di Riforma
della Legge Quadro

La banale risposta del Ministero del Lavoro all'interrogazione dell'on.Di Biagio sulla problematica del
riconoscimento dell'equo indennizzo e della tutela dell'infermità dipendenti da causa di servizio per i
lavoratori della polizia locale.

Pubblichiamo di seguito una Interrogazione Parlamentare a firma dell'On. Di Biagio (FLI) e la lettera
del Segretario Nazionale in cui vengono ribaditi i contenuti irrinunziabili di una valida riforma
dell'attuale Ordinamento della Polizia Locale.
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 Giorno 8/6/2011 l'ennesima sessione per l'esame in 1^ Commissione Affari Costituzionali del Senato

http://www.silpol.it/silpol/legge_quadro/emendamenti_giugno2011/1comm_Resoconto%20sommario%20n.%20300%20del%2029_06_2011.pdf
http://www.silpol.it/silpol/legge_quadro/Riscontro_QT_polizia_locale_18_4_12.pdf
http://www.silpol.it/silpol/legge_quadro/Risposta_QT_Vigili_MiniLavoro_2012.pdf
http://www.silpol.it/silpol/legge_quadro/emendamenti_giugno2011/5comm_Resoconto%20sommario%20n.%20147%20del%2016_06_2011.pdf
http://www.silpol.it/silpol/legge_quadro/emendamenti_giugno2011/5comm_Resoconto%20sommario%20n.%20146%20del%2015_06_2011.pdf
http://www.silpol.it/silpol/legge_quadro/emendamenti_giugno2011/5comm_Resoconto%20sommario%20n.%20106%20del%2030_09_2010.pdf
http://www.silpol.it/silpol/legge_quadro/Risposta_QT_Vigili_MiniLavoro_2012.pdf
http://www.silpol.it/silpol/legge_quadro/emendamenti_giugno2011/2comm_Resoconto%20sommario%20n.%20243%20del%2028_06_2011.pdf
http://www.silpol.it/silpol/legge_quadro/emendamenti_giugno2011/5comm_Resoconto%20sommario%20n.%20147%20del%2016_06_2011.pdf
http://www.silpol.it/silpol/legge_quadro/emendamenti_giugno2011/1comm_Resoconto%20sommario%20n.%20279%20del%2012_04_2011.pdf
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=16&id=616950
http://www.silpol.it/silpol/legge_quadro/emendamenti_giugno2011/5comm_Resoconto%20sommario%20n.%20106%20del%2030_09_2010.pdf
http://www.silpol.it/silpol/legge_quadro/Interrogazione_4_14703_Di_Biagio_e_risposta_SILPoL.pdf
http://www.silpol.it/silpol/legge_quadro/emendamenti_giugno2011/5comm_Resoconto%20sommario%20n.%20147%20del%2016_06_2011.pdf
http://www.silpol.it/silpol/legge_quadro/emendamenti_giugno2011/1comm_Resoconto%20sommario%20n.%20297%20del%2022_06_2011.pdf
http://www.silpol.it/silpol/legge_quadro/emendamenti_giugno2011/1comm_Resoconto%20sommario%20n.%20247%20del%2023_11_2010.pdf
http://www.silpol.it/silpol/legge_quadro/emendamenti_giugno2011/5comm_Resoconto%20sommario%20n.%20149%20del%2022_06_2011.pdf
http://www.silpol.it/silpol/legge_quadro/emendamenti_giugno2011/1comm_Resoconto%20sommario%20n.%20300%20del%2029_06_2011.pdf
http://www.silpol.it/silpol/legge_quadro/emendamenti_giugno2011/1comm_Resoconto%20sommario%20n.%20294%20del%2015_06_2011.pdf
http://www.silpol.it/silpol/legge_quadro/emendamenti_giugno2011/2comm_Resoconto%20sommario%20n.%20243%20del%2028_06_2011.pdf
http://www.silpol.it/silpol/legge_quadro/emendamenti_giugno2011/1comm_Resoconto%20sommario%20n.%20297%20del%2022_06_2011.pdf
http://www.silpol.it/silpol/legge_quadro/emendamenti_giugno2011/5comm_Resoconto%20sommario%20n.%20149%20del%2022_06_2011.pdf
http://www.silpol.it/silpol/legge_quadro/emendamenti_giugno2011/1comm_Resoconto%20sommario%20n.%20292%20del%2008_06_2011.pdf
http://www.silpol.it/silpol/legge_quadro/emendamenti_giugno2011/5comm_Resoconto%20sommario%20n.%20146%20del%2015_06_2011.pdf
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=ListEmendc&leg=16&id=29898


 I pareri sulla legge di riforma nazionale, che di fatto ne rallentano l'iter di
perfezionamento

Norme di indirizzo in materia di politiche integrate per la sicurezza e la polizia locale 
TESTO UNIFICATO AGGIORNATO AL 21 APRILE 2010 

 

LA RIFORMA E IL SOLITO TEATRINO: COMUNICATO STAMPA DELLA SEGRETERIA NAZIONALE  

OTTOBRE 2009: Il testo del Ministero dell'Interno recante norme di indirizzo in materia di Polizia Locale 
Completamente svuotato  il DDL SaiaBarbolini: nulla di nuovo per la Polizia Municipale

 FORTEMENTE CRITICA LA POSIZIONE DEL S.I.L.Po.L.: 
"NON CI PUO ESSERE POLIZIA DI PROSSIMITA' SENZA UN'ADEGUATA LEGGE DI RIFORMA

DELL'ORDINAMENTO   DEI CORPI E SERVIZI DI POLIZIA LOCALE"  

 

          Resta invariata la posizione del SILPOL sui punti fondamentali di riforma del nostro Ordinamento:

1.  Modifica dell'art. 57 del CPP nella misura del superamento dei limiti territoria e temporali della qualifica di P.G.
2.  Rientro nell'ambito della disciplina pubblicistica del Contratto di Lavoro;
3.  Equiparazione dei prifili previdenziali e assistenziali previsti per le forze di polizia dello Stato;
4.  Inserimento nella Legge 121/81 come Forza di Polizia ad Ordinamento Locale

     

 

 

MANCATA APPROVAZIONE DELLA RIFORMA E ALTRO ANCORA: REPLICA AL SEGRETARIO DEL S.U.L.P.M.

Lettera Aperta a tutte le Forze Politiche: 
Inserite Il Riordino della Polizia Locale nei vostri Programmi di Governo

http://www.silpol.it/silpol/legge_quadro/Testo%20unificato%2021-04-10.pdf
http://www.silpol.it/silpol/legge_quadro/Pareri_su_ddl_polizialocale.pdf
http://www.silpol.it/silpol/legge_quadro/Comunicato_stampa_novembre_2009.pdf
http://www.silpol.it/silpol/legge_quadro/TESTO_MINISTERO_DELLINTERNO_ottobre_2009.pdf
http://www.silpol.it/silpol/legge_quadro/Testo%20unificato%2021-04-10.pdf
file:///C%7C/Documents%20and%20Settings/Utente/Impostazioni%20locali/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/KVLJMQ7T/Lettera%20aperta%20per%20programma%20di%20governo.doc
http://www.silpol.it/silpol/legge_quadro/Comunicato_stampa_novembre_2009.pdf
http://www.silpol.it/silpol/legge_quadro/LEGGE_QUADRO_Comunicato_stampa_16_febbraio_2010.pdf
http://www.silpol.it/silpol/legge_quadro/Replica%20al%20segretario%20SULPM.doc


 

Il parere della 5° commissione reso nella seduta dell'1 febbraio 2006

ROMA, 31 GENNAIO 2006: La Segreteria Nazionale S.I.L.Po.L. invia un telegramma al Presidente della Camera dei Deputati, On.
P.Casini
 
ROMA, 19 e 26 GENNAIO 2006: I resoconti della  XI°  Commissione Lavoro

In coincidenza con la ripresa dei lavori Parlamentari,  la Segreteria Nazionale S.I.L.Po.L. interviene con una
lettera aperta indirizzata ad Autorità Istituzionali e Parlamentari.
Invitiamo i colleghi, se ne condividono il contenuto, a voler fare recapitare il testo, appositamente predisposto,
al Deputato del proprio Collegio 

ROMA, 13 DICEMBRE 2005: I resoconti della II° e IX° Commissione

ROMA, 30 NOVEMBRE 2005: I resoconti del passaggio in  II°  IV°  VI° e VII°   Commissione

ROMA, 15 E 16 NOVEMBRE 2005: I resoconti del passaggio in   VII°   e   XII°   Commissione in sede Referente
 
UN MOVIMENTO INTERSINDACALE ED ASSOCIAZIONISTICO PER  LA RIFORMA DELLA   POLIZIA LOCALE
LETTERA APERTA AI RESPONSABILI DEI SINDACATI DI CATEGORIA E DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

LA BOZZA DI TESTO UNIFICATO SCATURITO DALL’ESAME DEGLI EMENDAMENTI NELLA SEDUTA DI I°
COMMISSIONE AA.CC. DELLA CAMERA DEL 25 OTTOBRE 2005
Il comunicato della Segreteria Nazionale

 
ROMA, 18 OTTOBRE 2005: GLI EMENDAMENTI PRESENTATI AL TESTO BASE UNIFICATO APPROVATO IL 15
SETTEMBRE DALLA I° COMMISSIONE AA.CC. DELLA CAMERA

Roma, 14 settembre 2005  RECEPITE DAL RELATORE, ON. CRISTALDI E DAL COMITATO RISTRETTO LE ISTANZE DEL SILPoL
SULLA CONTRATTAZIONE DI LAVORO SPECIFICA E SULLA RAPPRESENTATIVITA' SINDACALE DIRETTA. 
ECCO IL TESTO PROPOSTO DAL RELATORE E APPROVATO  DAL COMITATO RISTRETTO DELLA ICOMMISSIONE AFFARI
COSTITUZIONALI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI     (estratto dal sito della Camera e raggiungibile al seguente link )

Inoltre, al fine di rendere maggiormente comprensibile il contenuto del Testo Base adottato dalla I° Commissione

http://www.silpol.it/silpol/comunicati/Comunicato%2025_10_05.doc
http://www.silpol.it/silpol/legge_quadro/9%5E%20Commissione%20parere%20favorevole%20con%20osservazione.doc
http://www.silpol.it/silpol/legge_quadro/2%5E%20%20Commissione%20Esame%20del%2013_12_05%20Favorevole%20con%20condizioni.doc
http://www.silpol.it/silpol/legge_quadro/telegramma_on_Casini_31012006.doc
http://www.silpol.it/silpol/legge_quadro/VII%20Commissione%20-%20Esame%2015_11_05.doc
http://www.silpol.it/silpol/legge_quadro/XII%20Commissione%20parere%20favorevole%20con%20osservazione.doc
http://www.silpol.it/silpol/legge_quadro/9%5E%20Commissione%20parere%20favorevole%20con%20osservazione.doc
http://www.silpol.it/silpol/legge_quadro/5%5E%20Commissione%20parere%20favorevole%20con%20modifiche%20e%20ulteriore%20modifica%20in%201%5E%20Comm%2001_02_06.doc
http://www.camera.it/chiosco.asp?source=&position=Organi%20Parlamentari\Commissioni%20Permanenti&content=/_dati/leg14/lavori/bollet/200509/0915/html/01/allegato.htm
http://www.silpol.it/silpol/legge_quadro/I%20Commissione_14_9_2005.doc
http://www.silpol.it/silpol/legge_quadro/I%20Commissione_14_9_2005.doc
http://www.silpol.it/silpol/legge_quadro/VII%20Commissione%20-%20Esame%2030_11_05%20Parere%20favorevole.doc
http://www.silpol.it/silpol/legge_quadro/9%5E%20Commissione%20parere%20favorevole%20con%20osservazione.doc
http://www.silpol.it/silpol/legge_quadro/6%5E%20Commissione%20Parere%20favorevole.doc
http://www.silpol.it/silpol/legge_quadro/4%5E%20Commissione%20Parere%20favorevole.doc
http://www.silpol.it/silpol/legge_quadro/11%5E%20Commissione%20parere%20favorevole.doc
http://www.silpol.it/silpol/legge_quadro/I%20Commissione_14_9_2005.doc
http://www.silpol.it/silpol/legge_quadro/II%20Commissione%20Esame%20del%2030_11_05%20e%20rinvio.doc
http://www.silpol.it/silpol/legge_quadro/Lettera%20aperta%20per%20legge%20di%20riforma%2027_10_05.doc
http://www.silpol.it/silpol/legge_quadro/testo%20inviato%20per%20i%20pareri%20(25.10.05).doc
http://www.silpol.it/silpol/legge_quadro/Emendamenti%20al%20Testo%20Base.doc
http://www.silpol.it/silpol/legge_quadro/lettera%20aperta_8_1_2006/Avviso.doc


AA.CC. della Camera, forniamo  oltre il "TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL RELATORE ADOTTATO COME
TESTO BASE " una lettura aggiornata  DELL'ART. 57 C.P.P. ,   DELL'ART. 5 della LEGGE 65/86  e  DEGLI ARTT. 9
E 16 DELLA L. 121/81 con le relative modifiche ed innovazioni apportate.
 

 

La bozza di testo unificato proposta dal relatore in I° Commissione AA.CC.

 

ROMA, 7 APRILE 2005: Il S.I.L.Po.L., nella persona del suo Segretario Nazionale  Rosario Palazzolo   e gli altri
sindacati di categoria del C.S.A.  ricevuti dalla I° Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati.
Presentato  un  documento finalizzato ad ottenere subito una legge che istituisca:
 Area  contrattuale separata
 Rimozione  dei   limiti  spazio temporali alle qualifiche di P.G.
 Inserimento tra le categorie usuranti.

 

Resoconto della seduta della I° Commissione AA.CC. del  6 luglio 2004

Resoconto della seduta della I° Commissione AA.CC. del 22 giugno 2004

Primo atto ufficiale dell'U.Si.Po.L.
Fissato per il 30 giugno p.v. un incontro tra i rappresentanti delle sigle costituenti l'U.Si.Po.L. e l'On. Cristaldi

Con la costituzione dell'U.Si.Po.L. prende il via l'analisi delle proposte di legge per la riforma della L. 65/86.
In questa nuova sezione della pagina dedicata al tormentato iter di riforma della Legge Quadro, si procederà all'analisi delle numerose
proposte giacenti in 1° Commissione AA.CC.
La prima proposta di Legge analizzata è l'ultima in ordine temporale,la n. 4893  presentata dall'On. Saia ed altri

 Resoconto della seduta della I° Commissione AA.CC. del 19 maggio 2004

Documento unitario SILPoL  fp CGIL  SNAVU del 22 febbraio 2001

http://www.silpol.it/silpol/legge_quadro/1%20commissione%20AA.CC._%20seduta%20del%206%20luglio%202004.mht
http://www.silpol.it/silpol/legge_quadro/Art%2057%20cpp%20modificato.doc
http://www.silpol.it/silpol/legge_quadro/Analisi%20DDL%20Saia%20e%20altri.htm
http://www.silpol.it/silpol/legge_quadro/Proposte%20I%20Commissione%2007_04_05.pdf
http://www.silpol.it/silpol/comunicati/comunicato%20USIPOL_220604.pdf
http://www.silpol.it/silpol/legge_quadro/Proposte%20I%20Commissione%2007_04_05.pdf
http://www.silpol.it/silpol/legge_quadro/Articolo%205%20L%2065_86%20modificato%20e%20aggiunzioni.doc
http://www.silpol.it/silpol/legge_quadro/bozza%20riforma%20legge%20quadro.doc
http://www.silpol.it/silpol/legge_quadro/Proposte%20I%20Commissione%2007_04_05.pdf
http://www.silpol.it/silpol/legge_quadro/SEDE%20REFERENTE_19_5_04.mht
http://www.silpol.it/silpol/legge_quadro/Proposte%20I%20Commissione%2007_04_05.pdf
http://www.silpol.it/silpol/legge_quadro/Proposte%20I%20Commissione%2007_04_05.pdf
http://www.silpol.it/silpol/legge_quadro/1%20comm_AA.CC_seduta%20del%2022_06_04.pdf
http://www.silpol.it/silpol/legge_quadro/TU%20definitivo%20del%2015_09_05.doc
http://www.silpol.it/silpol/comunicati/comunicato%20USIPOL_220604.pdf
http://www.silpol.it/silpol/comunicati/230201.htm
http://www.silpol.it/silpol/legge_quadro/Legge%201981_121%20Ord%20PS%20con%20prop%20modif.doc


Resoconto della seduta della I^ Commissione affari Costituzionali della Camera del 22 febbraio
2001

Il testo del PDL deliberato definitivamente dalla 1^ Commissione Affari Costituzionali il 7
febbraio 2001

Il testo del PDL deliberato definitivamente dalla 1^ Commissione Affari Costituzionali il 7
febbraio 2001 (testo con gli emendamenti)

Resoconto della seduta della I^ Commissione affari Costituzionali della Camera del 17 gennaio
2001

Incontro del 1 febbraio 2001 con il Presidente ed il Relatore della I^ Commissione  Comunicato
del Segretario Nazionale

Positivo incontro con il Presidente della I^ Commissione, On. Rosa Russo Jervolino, e con il
relatore, On. Luigi Massa
Documento unitario SILPoL  fp CGIL  SNAVU del 26 gennaio 2001

SOSPESO L'ITER PARLAMENTARE E CONVOCATE LE PARTI SINDACALI: Comunicato del Segretario Nazionale del
30 gennaio 2001

SOSPESO L'ITER PARLAMENTARE E CONVOCATE LE PARTI SINDACALI: Documento SILPoL  f.p. CGIL 
SNAVU del 30 gennaio 2001

Resoconto della seduta della VI^ Commissione Finanze della Camera del 30 gennaio 2001

http://www.silpol.it/silpol/legge_quadro/finanze300101.htm
http://www.silpol.it/silpol/legge_quadro/1testo070201.htm
http://www.silpol.it/silpol/legge_quadro/070201.htm
http://www.silpol.it/silpol/legge_quadro/testo070201.htm
http://www.silpol.it/silpol/comunicati/sn300101.htm
http://www.silpol.it/silpol/comunicati/sn010201.htm
http://www.silpol.it/silpol/comunicati/010201.htm
http://www.silpol.it/silpol/legge_quadro/220201.htm
http://www.silpol.it/silpol/comunicati/300101.htm


Resoconto della seduta della XI^ Commissione Lavoro della Camera del 30 gennaio 2001

Documento unitario SILPoL  fp CGIL  SNAVU del 26 gennaio 2001
Appello a tutti i lavoratori della Polizia Locale

Resoconto della seduta della V^ Commissione Difesa della Camera del 25 gennaio 2001

Resoconto della seduta della IX^ Commissione Trasporti della Camera del 24 e 25 gennaio 2001

Il testo del PDL approvato dalla 1^ Commissione Affari Costituzionali il 17 gennaio 2001 

Resoconto della seduta della I^ Commissione affari Costituzionali della Camera del 17 gennaio
2001 

Il testo del PDL come adottato dalla 1^ Commissione Affari Costituzionali il 11 gennaio 2001

Documento SILPoL del 15 gennaio 2001 sul testo unificato del 11 gennaio 2001 

Resoconto della seduta della I^ Commissione affari Costituzionali della Camera del 11 gennaio
2001

Resoconto della seduta della I^ Commissione affari Costituzionali della Camera del 9 gennaio
2001

Il testo del PDL come modificato dalla 1^ Commissione Affari Costituzionali il 13 giugno 2000

http://www.silpol.it/silpol/legge_quadro/testo17012001.htm
http://www.silpol.it/silpol/legge_quadro/trasporti250101.htm
http://www.silpol.it/silpol/legge_quadro/difesa250101.htm
http://www.silpol.it/silpol/comunicati/260101.htm
http://www.silpol.it/silpol/legge_quadro/testo1306.htm
http://www.silpol.it/silpol/legge_quadro/110101.htm
http://www.silpol.it/silpol/legge_quadro/testo11012001.htm
http://www.silpol.it/silpol/legge_quadro/170101.htm
http://www.silpol.it/silpol/comunicati/150101.htm
http://www.silpol.it/silpol/legge_quadro/090101.htm
http://www.silpol.it/silpol/legge_quadro/lavoro300101.htm


Il documento congiunto SILPoL, FP CGIL, SNAVU e ANCUPM del 30.3.2000

I resoconti delle sedute della I^ Commissione affari Costituzionali della Camera
la discussione in commissione, dall'incardinamento all'assegnazione al comitato ristretto ( sedute dal 27 gennaio 1998 al 12
febbraio 1998 ).

La Bozza di testo unificato del 9.7.1998
delle proposte di legge in materia di polizia locale presentato alle OO.SS.

La osservazioni e proposte del S.I.L.Po.L.
alla bozza di testo unificato del 9.7.1998,  presentate alla I^ Commissione affari Costituzionali della Camera,
nell'incontro tenutosi a Roma con  il 14 luglio 1998.

Resoconto della seduta della I^ Commissione del
16 settembre 1998
nel corso della quale veniva adottato come testo base quello predisposto dal comitato ristretto.

Il  testo approvato dalla I^ Commissione il
16 settembre 1998

il testo base predisposto dal comitato ristretto dopo aver sottoposto alle OO.SS. la bozza del 9 luglio 1998 ed in parte
accolto le richieste del S.I.L.Po.L.

I resoconti delle sedute della I^ Commissione affari Costituzionali della Camera
la discussione in commissione e gli emendamenti presentati, e discussi, al testo base approvato dalla Commissione nella

http://www.silpol.it/silpol/legge_quadro/resoconti.htm
http://www.silpol.it/silpol/legge_quadro/testo16998.htm
http://www.silpol.it/silpol/legge_quadro/testo9798.htm
http://www.silpol.it/silpol/legge_quadro/resoconti_2.htm
http://www.silpol.it/silpol/legge_quadro/16998.htm
http://www.silpol.it/silpol/legge_quadro/documento.htm
http://www.silpol.it/silpol/legge_quadro/osservazioni14798.htm


seduta del 16 settembre 1998, fino al varo del testo definitivo licenziato dalla Commissione nella seduta del 4 maggio
1999  ( sedute dal 15 dicembre 1998 al 4 maggio 1999 ).

Il  progetto di legge di modifica alla l. 65/86
Il testo licenziato il 4 maggio 1999 dalla Ia Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati.

I pareri, in sede consultiva, delle Commissioni competenti al pdl di modifica della legge 65/86, licenziato dalla I^ Commissione affari Costituzionali
della Camera il 4 maggio 1999.

Parere della IV Commissione  difesa 

Parere della II Commissione  giustizia 

Parere della V Commissione  bilancio 
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