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VI (Finanze e tesoro) e I X  (Lavori pubblici) 
-*- 

(Aula della VI Commissione Finanze e tesoro) 

Mercoledì 17 settembre 

ORE 10 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge: 

Provvedimenti per agevolare l’acquisizione da parte dei lavoratori 
dipendenti della prima casa di abitazione (2947). 
(Parere della I ,  della IV, della V e della XIIZ Commissione); 

BOTTA ed altri: Provvedimenti per agevolare I’acquisizione della pri- 
ma casa da parte dei lavoratori dipendenti (2453). 
(Parere della I ,  della IV, della V e della XZZI Commissione); 

MELECA: Costituzione di un fondo di rotazione per I’erogazione di 
mutui per l’acquisto della prima casa (2553). 
(Parere della I ,  della IV e della V Commissione). 
Relatori: Rosini, per la VI Commissione; Botta, per la IX  Com- 
missione. 

... -.. ... .. .. 
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I COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari costituzionali) 

-*- * 

Mercoledì 10 settembre 
- 

ORE 11 

In sede consultiva. 

Parere sulle proposte di legge: 

Senatori GOZZINI ed altri: Modifiche alla legge sull’ordinamento 
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative 
della liberth (Approvuta, in un testo unificato, dal Senato) (3831); 

MANNUZZU ed altri: Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, 
recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle 
misure privative e limitative della liberth (339); 

MANNUZZU ed altri: Norme per incentivare il lavoro penitenziario 
(340) ; 

CRUCIANELLI ed altri: Modifica dell’articolo 90 della legge 26 lu- 
glio 1975, n. 354, concernente norme sull’ordinamento Penitenziario 
e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà 
(594); 

MANNUZZU ed altri: Disciplina del regime di sorveglianza parti- 
colare dei detenuti e modifica dell’articolo 90 della legge 26 lu- 
glio 1975, n. 354, sull’ordinamento penitenziario (806); 

FERRARI MARE e GIANNI: Modifiche all’articolo 21 della legge 26 lu- 
glio 1975, n. 354, e all’articolo 46 del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, recanti norme sul lavoro al- 
l’esterno degli istituti penitenziari dei detenuti e degli internati 
(930); 
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Russo FRANCO ed altri: Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, 
concernente norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione 
delle misure privative e limitative della libertA (2350); 

BIONDI ed altri: Integrazione della legge 26 luglio 1975, n. 354, sul- 
l’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative 
e limitative della 1ibert.A (3472); 

FERRARI MARTE ed altri: Modifiche all’articolo 21 della legge 26 lu- 
glio 1975, n. 354, e all’articolo 46 del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, recanti norme sul lavoro al- 
l’esterno degli istituti penitenziari dei detenuti e degli internati 
(3697). 
(Parere alla IV Commissione) - Relatore: Labriola. 

In sede consultiva, ai sensi dell’articolo %bis, secondo c o m a ,  
del Regolamento. 

Disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 26 luglio 1986, n. 405, recante 
disposizioni per l’utilizzazione dell’accantonamento disposto dalla leg- 
ge 28 febbraio 1986, n. 41, in materia di prevenzione per la sicu- 
rezza stradale e di c0ntinuit.A funzionale della legge 15 giugno 1984, 
n. 245 (Approvato da2 Senato) (3972). 
Relatore: Vincenzi. 

ORE 17 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * * *  
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IV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

Mercoledì 10 settembre 

ORE 17 

In sede legislativa. 

Discussione delle proposte di  legge: 

Senatori GOZZINI ed altri: Modifiche alla legge sull’ordinamento 
penitenziario e sulla esecuzione delle misure  privative e limitative 
della libertà (Approvata, in un testo unificato, dal Senato) (3831). 
(Parere della I e della V Commissione); 

MANNUZZU ed altri: Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, 
recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle 
misure privative e limitative della liberth (339). 
(Parere della I ,  della V e della X I I I  Commissione); 

MANNUZZU ed altri: Norme per incentivare il lavoro penitenziario 
(340). 
(Parere della I ,  della V e della XIII Commissione); 

CRUCIANELLI ed- altri: Modifica -dell’artido 90 della legge -26 lu- 
glio 1975, n. 354, concernente norme sull’ordinamento penitenziario 
e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà 
(594). 
(Parere della I e della IZ Comnzissione); 

MA”UZZU ed altri: Disciplina del regime di sorveglianza parti- 
colare dei detenuti e‘ modifica dell’articolo 90 della legge 26 lu- 
glio 1975, n. 354, sull’ordinamento penitenziario (806). 
(Parere della I e della I I  Commissione); 

FERRARI MARTE e GIANNI: Modifiche all’articulo 21 della legge 2 6 . 1 ~ -  
gli0 1975, n. 354, e all’articolo 46 del decreto del Presidente della 
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Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, recanti norme sul lavoro al- 
l’esterno degli istituti penitenziari dei detenuti e degli internati 
(930). 
(Parere della Z e della XZZZ Commissione); 

Russo FRANCO ed altri: Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, 
concernente norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione 
delle misure privative e limitative della libertà (2350). 
(Parere della Z e della ZZ Commissione); 

BIONDI ed altri: Integrazione della legge 26 luglio 1975, n. 354, sul- 
l’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative 
e limitative della 1ibert.A (3472). 
(Parere della Z Commissione); 

FERRARI MARTE ed altri: Modifiche all’articolo 21 della legge 26 lu- 
glio 1975, n. 354, e all’articolo 46 del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, recanti norme sul lavoro al- 
l’esterno degli istituti penitenziari dei detenuti e degli internati 
(3697). 
(Parere della I e della XZZZ Commissione). 
Relatore: Casini Carlo. 

* * *  

Giovedì 11 settembre 

ORE 9,30 E 15,30 

In sede legislativa. 

Discussione delle proposte di legge: 

Senatori GOZZINI ed altri: Modifiche alla legge sull’ordinamento 
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative 
della liberth (Approvata, in un testo unificato, da2 Senato) (3831). 
(Parere della Z e della V Commissione); 

MA”UZZU ed altri: Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, 
recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle 
misure privative e limitative della libertA (339). 
(Parere della Z, della V e della XZZZ Commissione); 

MA”UZZU ed altri: Norme per incentivare il lavoro penitenziario 
(340). 
(Parere della Z, della V e della XZZZ Commissione); 
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CRUCIANELLI ed altri: Modifica dell’articolo 90 della legge 26 lu- 
glio 1975, n. 354, concernente norme sull’ordinamento penitenziario 
e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà 
(594). 
(Parere della I e della I I  Commissione); 

MANNUZZU ed altri: Disciplina del regime di sorveglianza parti- 
colare dei detenuti e modifica dell’articolo 90 della legge 26 lu- 
glio 1975, n. 354, sull’ordinamento penitenziario (806). 
(Parere della I e della 11 Commissione); 

FERRARI MARE e GIANNI: Modifiche all’articolo 21 della legge 26 lu- 
glio 1975, n. 354, e all’articolo 46 del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, recanti norme sul lavoro al- 
l’esterno degli istituti penitenziari dei detenuti e degli internati 
(930). 
(Parere della I e della XI I I  Commissione); 
Russo FRANCO ed altri: Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, 
concernente norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione 
delle misure privative e limitative della libertii (2350). 
(Parere della I e della 11 Commissione); 

BIONDI ed altri: Integrazione della legge 26 luglio 1975, n. 354, sul- 
l’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative 
e limitative della libertà (3472). 
(Parere della I Commissione); 

FERRARI MARTE ed altri: Modifiche all’articolo 21 della legge 26 lu- 
glio 1975, n. 354, e all’articolo 46 del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, recanti norme sul lavoro al- 
l’esterno degli istituti penitenziari dei detenuti e degli internati 
(3697). 
(Parere della I e della XI I I  Commissione). 
Relatore: Casini Carlo. 

* * *  

Venerdì 12 settembre 
- 

ORE 9,30 E 15,30 

In sede legislativa. 

Discussione delle proposte di  legge: 

Senatori GOZZINI ed altri: Modifiche alla legge sull’ordinamento 
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative 
della libertà (Approvata, in un testo unificato, dal Senato) (3831). 
(Parere della I e della V Commissione); 
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MANNUZZU ed altri: Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, 
recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle 
misure privative e limitative della liberth (339). 
(Parere della I ,  della V e della XIII Commissione); 

MANNUZZU ed altri: Norme per incentivare il lavoro penitenziario 
(340). 
(Parere della I ,  della V e della XZZZ Commissione); 

CRUCIANELLI ed altri: Modifica dell’articolo 90 della legge 26 lu- 
glio 1975, n. 354, concernente norme sull’ordinamento penitenziario 
e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberth 
(594). 
(Parere della I e della I I  Commissione); 

MANNUZZU ed altri: Disciplina del regime di sorveglianza parti- 
colare dei detenuti e modifica dell’articolo 90 della legge 26 lu- 
glio 1975, n. 354, sull’ordinamento penitenziario (806). 
(Parere della I e della 11 Commissione); 

FERRARI MARTE e GIANNI: Modifiche all’articolo 21 della legge 26 lu- 
glio 1975, n. 354, e all’articolo 46 del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, recanti norme sul lavoro al- 
l’esterno degli istituti penitenziari dei detenuti e degli internati 
(930). 
(Parere dellu I e della XIZZ Conzmissione); 

Russo FRANCO ed altri: Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, 
concernente norme sull’ordinamento Penitenziario e sulla esecuzione 
delle misure privative e limitative della liberth (2350). 
(Parere della I e della I I  Commissione); 

BIONDI ed altri: Integrazione della legge 26 luglio 1975, n. 354, sul- 
l’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative 
e limitative della liberth (3472). 
(Parere della I Commissione); 

FERRARI MARTE ed altri: Modifiche all’articolo 21 della legge 26 lu- 
glio 1975, n. 354, e all’articolo 46 del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, recanti norme sul lavoro al- 
l’esterno degli istituti penitenziari dei detenuti e degli internati 
(3697). 
(Parere della I e della X I I I  Commissione). 
Relatore: Casini Carlo. 

. _  
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VI COMMISSIQNE PERMANENTE 
(Finanze e 'tesoro) 

-*- 

Mercoledì 17 settembre 
- 

ORE 17 

Svolgimento di interrogazioni: 

PALMINI LATTANZI ed altri: n. 5-02656 (Casse di risparmio Mace- 
rata); 

MINERVINI: n. 5-02600 (articolo 8 della legge 1" marzo 1986, n. 64); 

MINERVINI: n. 5-02663 (sportelli bancari). 

* * *  

Giovedì 18 settembre 
- 

ORE 9,30 

In sede consultiva. 

Parere sui disegni di legge: 

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio 
finanziario 1985 (3882). 
(Parere alla V Commissione) - Relatore: D'Aimmo. 
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Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bi- 
lanci delle aziende autonome per l'anno finanziario 1986 (3883). 
(Parere alla V Commissione) - Relatore: D'Aimmo. 

ORE 11 

Comunicazioni del Ministro del tesoro sui problemi della difesa del 
risparmio con riferimento ai nuovi strumenti finanziari. 
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X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

-*- 

Mercoledì 10 settembre 
- 

ORE 11 

INDAGINE CONOSCITIVA SULLA CESSIONE DELLA FLOTTA LAURO. 

Audizione del Ministro dell'industria e del Ministro della marina 
mercantile. 

* * *  

Martedì 16 settembre 
- 

ORE 16'30 

In sede consultiva. 

Parere sui disegni di legge: 

Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio 
finanziario 1985 (3882). 
(Parere alla V Commissione) - Relatore: Grippo. 
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci 
delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1986 (3883). 
Tabella 10: Stato di previsione del Ministero dei trasporti. 
(Parere alla V Commissione) - Relatore: Sanguineti. 
Tabella 11: Stato di previsione del Ministero delle poste e delle 
telecomunicazioni. 
(Parere alla V Commissione) - Relatore: Dutto. 
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Tabella 17: Stato di previsione del Ministero della marina mer- 
cantile. 
(Parere alla V Commissione) - Relatore: Lucchesi. 

* * *  

Mercoledì 17 settembre 
- 

ORE 9’30 

In sede consultiva. 

Parere sui disegni d i  legge: 
Rendiconto generale dell’mminis trazione dello Stato per l’esercizio 
finanziano 1985 (3882). 
(Parere a h  V Commissione) - Relatore: Grippo. 
Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello. Stato e dei bilanci 
delle Aziende autonome per l’anno finanziario 1986 (3883). 
Tabella 10: Stato di previsione del Ministero dei trasporti. 
(Parere alla V Commissione) - Relatore: Sanguineti. 
Tabella 11: Stato di previsione del Ministero delle poste e delle 
telecomunicazioni. 
(Parere alla V Commissione) - Relatore: Dutto. 
Tabella 17: Stato di previsione del Ministero della marina mer- 
cantile. 
(Parere alla V Commissione) - Relatore: Lucchesi. 

* * *  

Giovedì 18 settembre 
- 

ORE 9,30 

In sede referente. 

Seguito dell’esame del disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 1986, n. 412, concer- 
nente norme integrative della legge 11 gennaio 1986, n. 3, per la 
determinazione delle caratteristiche tecniche dei caschi protettivi 
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in dotazione alle forze armate, ai corpi armati dello Stato, alla 
polizia di Stato ed ai corpi di polizia municipale (3934). 
(Parere della I ,  della IZ, della IV e della VII Commissione) - 
Relatore: Lucchesi. 

Esame del disegno d i  legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 26 -luglio 1986, n. 405, recante 
disposizioni per l'utilizzazione dell'accantonamento disposto - dalla 
legge 28 febbraio 1986, n. 41, in materia di prevenzione per la sicu- 
rezza stradale e di continuità funzionale della legge 15 giugno 1984, 
n. 245 (Approvato dal Senato) (3972). 
(Parere della V e della ZX Commissione) - Relatore: Bernardi 
Guido. 

* Q * *  
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XIV COMMISSIONE P E R M A N E N T E  
(Igiene e sanità pubblica) 

-*- 

Mercoledì 3 settembre 

ORE 10 

In sede consultiva. 

Parere sui disegni d i  legge: 

Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio 
finanziario 1985 (3882); 

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bi- 
lanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1986 (3883); 

Tabella 19: Stato di previsione del Ministero della sanith per l'anno 
finanziario 1986. 
(Parere alla V Commissione) - Relatore: Lenoci. 

Stabilimenti T ipo  ofici 
Carlo Colombo &?p.A. 


