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GIUNTA DELLE ELEZIONI 
-*- 

Giovedì 18 settembre 

(Presso Salone della Lupa) 

ORE 11.30 

Sostituzione di un deputato per il Collegio VI1 (Mantova). 

Esame delle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di 
compatibilith con il mandato parlamentare. 

Comunicazioni del Presidente. 

* * * *  
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COMMISSIONI RIUNITE 
VI (Finanze e tesoro) e IX (Lavori pubblici) 

-*- 

Mercoledi 17 settembre 

(Aula della VI Commissione Finanze e tesoro) 

ORE 10 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge: 

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

BOTTA ed altri: Prowedimenti per agevolare l’acquisizione della pri- 
ma casa da parte dei lavoratori dipendenti (2453). 
(Parere della Z, della ZV, della V e della XIIZ Commissione); 

MELEGA: Costituzione di un fondo di rotazione per l’erogazione di 
mutui per l’acquisto della prima casa (2553). 
(Parere della Z, della N 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) 

-,?- 

Mercoledt 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 libertA (Approvata, in U I ?  testo unificato, dal Senato) (383 I ) ;  

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) ; 

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); 

FERRARI MARm e GIANNI: Modifiche all’articolo 21 della legge 26 lu- 
glio 1975, n. 354, e d’articolo 46 del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, recanti norme sul lavoro al- 
l’esterno degh 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 liberth (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 -TE 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 N Commissione) - Relatore: Labriola. 

” 

In sede consultiva, ai sensi dell’articolo 96-bls, 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 continuita funzionale della legge 15 giugno 1984, 
n. 245 (Approvato dal Senato) (3972). 
Relatore: Vincenzi. 

ORE 17 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * * *  
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I1 COMMISSIONE P E R M A N E N T E  
(Affari interni) 

-*- 

Martedì 9 settembre 
- 

ORE 17,30 

In sede consultiva. 

Parere sui disegni di legge: 

Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio 
finanziario 1985 (Approvato dal Senato) (3882). 
(Parere alla V Commissione) - Relatore: Zampieri. 

Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci 
delle Aziende autonome per l’anno finanziario 1986 (Approvato dal 
Senato) (3883). 

Tabella 1/A: Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei 
ministri per l’anno finanziario 1986. 
(Parere alla V Commissione) - Relatore: Breda. 

Tabella 8: Stato di previsione del Ministero dell’interno per l’anno 
finanziario 1986. 
(Parere alla V Commissione) - Relatore: Zampieri. 

Tabella 20: Stato di previsione del Ministero del turismo e dello 
spettacolo per l’anno finanziario 1986. 
(Parere alla V Commissione) - Relatore: Arbasino. 
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I11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari esteri) 

-*- 

Mercoledi 17 settembre 
- 

ORE 9,30 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

ORE 10 
In sede =ferente. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

BONALUMI: Norme concernenti le iniziative contro la fame nel 
mondo (453). 
(Parere della I ,  della V ,  della VI e della VZZI Commissione); 

NAPOLITANO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 9 feb- 
braio 1979, n. 38, concernente cooperazione dell’Italia con i paesi 
in via di sviluppo. Interventi contro la fame nel mondo e per la 
sicurezza alimentare (1511). 
(Parere della I ,  della V ,  della VI,  della VII, della X I I  e della 
X I I I  Commissione); 

GUNNELLA ed altri: Norme per la lotta contro la fame nel mondo 
(1551). 
(Parere della I ,  della V ,  della VI,  della X I  e della X I I I  Com- 
missione) ; 

DE MICHIELI VITTURI ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 
9 febbraio 1979, n. 38 concernenti la cooperazione dell’Italia con 
i paesi in via di sviluppo e inberventi straordinari aventi il ca- 
rattere della eccezionalith (1560). 
(Parere della I ,  della V ,  della VI ,  della X I  e della X I I  Commis- 
sione); 
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FORTUNA e LENOCI: Modifiche ed integrazioni alla legge 9 feb- 
braio 1979, n. 38, concernente la cooperazione dell’Italia con i 
paesi in via di sviluppo e gli interventi contro la fame nel 
mondo (2114). 
(Parere della I ,  della V ,  della V I ,  della VZI, della VI I I ,  della IX 
e della XIZI Commissione); 

DE MITA ed altri: Aiuto pubblico, programmi di cooperazione e 
interventi di emergenza nei paesi in via di sviluppo (3607). 
(Parere della I ,  della IV ,  della V ,  della V I ,  della V I I ,  della V I I I ,  
della X I I  e della XIII  Commissione). 
Relatore: Bonalumi. 

In sede consultiva. 

Parere ai sensi dell’articolo 119, ottavo comma, del regolamento sui 
disegni di  legge: 

Rendiconto generale dell’amministrazione dello Stato per l’esercizio 
finanziario 1985 (3882). 
(Parere alla V Commissione) - Relatore: Bonalumi. 

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

Tabella 6: Stato di previsione del Ministero degli affari esteri per 
l’anno finanziario 1986. 
(Parere alla V Commissione) - Relatore: Bonalumi. 

* * *  

Giovedì 18 settembre 

ORE 9’30 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di  legge: 

BONALUMI: Norme concernenti le iniziative contro la fame nel 
mondo (453). 
(Parere della I ,  della V ,  della V I  e della V I I I  Commissione); 

NAPOLITANO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 9 feb- 
braio 1979, n. 38, concernente cooperazione dell’Italia con i paesi 
in via di sviluppo. Interventi contro l,a fame nel mondo e per la 
sicurezza alimentare (1 5 1 1). 
(Parere della I ,  della V ,  della V I ,  della V I I ,  della X I I  e della 
XIII  Commissione); 
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GUNNELLA ed altri: Norme per la lotta contro la fame nel mondo 
(1551). 
(Parere della I ,  della V ,  della VI,  della X I  e della XIII Com- 
missione) ; 

DE MICHIELI VITTURI ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 
9 febbraio 1979, n. 38 concernenti la cooperazione dell’Italia con 
i paesi .in via di sviluppo e interventi straordinari d’emergenza 
aventi il carattere della eccezionalità (1560). 
(Parere della I ,  della V, della VI,  della X I  e della X I I  Com- 
missione) ; 

FORTUNA e LENOCI: Modifiche ed integrazioni alla legge 9 febbraio 
1979, n. 38, concernente la cooperazione dell’Italia con i paesi in 
via di sviluppo e gli interventi contro la fame nel mondo (2114). 
(Parere della I ,  della V,  della VI ,  della VII, della VIII, della IX 
e della XIII Commissione); 

DE MITA ed altri: Aiuto pubblico, programmi di cooperazione e 
interventi di emergenza nei paesi in via di sviluppo (3607). 
(Parere della I ,  della IV, della V ,  della VI ,  della VII,  della VIII ,  
della X I I  e della XIII Commissione). 
Relatore: Bonalumi. 

* * * *  
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IV COMMISSIONE P E R M A N E N T E  
(Giustizia) 

-*- 

Mercoledl 10 settembre 
- 

ORE 17 

In sede legislativa. 

Discussione delle proposte d i  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, dal Senato) (3831). 
(Parere della Z 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 libertA (339). 
(Parere della Z, della V e della XIZZ Commissione); 

MA”UZZU ed altri: Norme per incentivare il lavoro penitenziario 
(340). 
(Parere della I ,  della V e della XIIZ 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 ZZ Commissione); 

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 Z e della ZI 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 
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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 peniteiuiario e sulla esecuzione 
delle misure privative e limitative della libertP (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 libertà (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 Z e della XZZZ Commissione); 

VIOLANTE ed altri: Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con- 
cernenti l’isolamento del detenuto (3919). 
(Parere della Z Commissione). 
Relatore: Casini Carlo. 

* * *  

Giovedì I l  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, dal Senato) (3831). 
(Parere della Z 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 libert-t!! (339). 
(Parere della Z, della V e della XIZZ Commissione); 

MANNUZZU 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 Z e della ZI 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 Z e della ZZ 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 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 IibertB (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 libertB (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 Z e della XZIZ Commissione); 

VIOLANTE ed altri: Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con- 
cementi l’isolamento del detenuto (3919). 
(Parere della Z Commissione). 
Relatore: Casini Carlo. 

ORE 12,30 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* .’: * . .  
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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 liberth (Approvata, in un testo unificato, dal Senato) (3831). 
(Parere della Z 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 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); 

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 liberti 
(594). 
(Parere della Z e della ZZ 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 Z e della ZZ 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 della Z e della XZZZ Commissione); 

Russo FRANCO ed altri: Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, 
concemente norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione 
delle misure privative e limitative della liberth (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 liberth (3472). 
(Parere della Z Commissione); 
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FERRARI MARE 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 XIZI Commissione); 

VIOLANTE ed altri: Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con- 
cernenti l’isolamento del detenuto (3919). 
(Parere de2la I Commissione). 
Relatore: Casini Carlo. 

* * * *  
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V COMMISSIONE PERMANENTE 
(Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) 

-*- 

Martedì 9 settembre - 

ORE 16,30 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge: 

Disciplina del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici (3176); 

BASSANINI ed altri: Disciplina del Nucleo di valutazione degli inve- 
stimenti pubblici (2001). 
(Parere della Z e della XZZ Commissione) - Relatore: Pellicanb. 

ORE 17 

In sede consultiva. 

Parere sulle proposte di  legge: 

Senatori GOZZINI ed altri: Modifiche alla legge sull’ordinamento peni- 
tenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della 
liberta (Approvata, in un testo unificato, dal Senato) (3831); 
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 libertà (339); 

MANNUZZU ed altri: Norme per incentivare il lavoro peniten- 
ziario (340); 
CRUCIANELLI ed altri: Modifica dell’articolo 90 della legge 26 luglio 
1975, n. 354, concernente norme sull’ordinamento penitenziario e 
sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (594); 
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MANNUZZU ed altri: Disciplina del regime di sorveglianza particolare 
dei detenuti e modifica dell’articolo 90 della legge 26 luglio 1975, 
n. 354, sull’ordinamento penitenziario (806); 

FJXRARI 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, recante norme sul lavoro all’esterno 
degli istituti penitenziari dei detenuti e degli internati (930); 

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); 

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); 

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, recante norme sul lavoro all’esterno 
degli istituti penitenziari dei detenuti e degli internati (3697). 
(Parere alla IV Commissione) - Relatore: Carrus. 

Mercoledì IO settembre - 

ORE 9,30 

Esame ai sensi degli articoli 124 e 143, primo comma del Regola- 
mento, del documento: Obiettivi e strumenti della manovra di bilan- 
cio per il triennio 1987-1989. 
Relatore : Pellicanò. 
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VI COMMISSIONE 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). 

* * *  

Giovedi 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. 

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. 

* * * *  
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IX COMMISSIONE PEORNIANENTE 
(Lavori pubblici) 

-*- 

Martedì 16 settembre 
- 

ORE 18 

In sede consultiva. 

Parere sui disegni di legge: 

Rendiconto generale dell’Amministmzione dello Stato per l’eser- 
cizio finanziario 1985 (3882); 

Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei lyi- 

lanci delle aziende autonome per l’anno finanziano 1986 (3883); 

Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. 
(Parere alla V Commissione) - Relatore: 

* * *  

Giovedi 18 settembre 
- 

ORE 10 

In sede legislativa. 

Seguito della discussione delle proposte di  legge: 

BARACETTI ed altri: Norme per il completamento della ricostru- 
zione nelle zone terremotate del Friuli (2738). 
(Parere della I, della I I ,  della IV, della V ,  della VI ,  della VIZI, 
della X e della X I  Commissione); 
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EWLLI CUPELLI e TIRABOSCHI: Integrazione dell‘articolo 20 della 
legge 11 novembre 1982, n. 828, riguardante provvedimenti per il 
completamento dell’opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone 
terremotate delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Marche (1446). 
(Parere della I ,  della V e della VI Commissione); 

SANTUZ ed altri: Interventi per il completamento della ricostruzione 
delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto 
del 1976 (3355). 
(Parere della I ,  della I I ,  della ZV, della V ,  della VI, della VIZI, 
della X e della X I  Commissione); 

PARIGI ed altri: Interventi a favore dei territori della regione 
Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del 1976 (3435). 
(Parere della ZI, della V ,  della VI,  della VIZI e della X Comq 
missione). 
Relatore: . . . . . 

ORE 11 

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge: 

Norme straordinarie per l’accelerazione dell’esecuzione di opere 
pubbliche (3784); 

ALBORCHETTI ed altri: Norme per la pubblicith degli appalti di opere 
pubbliche (2837) ; 

TATARELLA: Istituzione dei comitati regionali per gli appalti (2223); 

A N D ~  ed altri: Nuove norme per la pubblicith degli appalti di opere 
pubbliche e delle pubbliche forniture ad integrazione della legge 
2 febbraio 1973, n. 14 (2107). 
Relatore: . . . . . 

ORE 12 

Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge: 

Interventi straordinari per l’adeguamento delle infrastrutture de- 
maniali della guardia di finanza alle esigenze operative (3583); 

FORNASARI ed altri: Programma quinquennale di costruzione di 
nuove sedi di servizio per il Corpo della guardia di finanza (3456). 
Relatore: . . . . . 

e * * *  
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X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

-*- 

Mercoledt 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 d ì  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. 
(Purere 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 

Parere sui disegni 

In sede consultiva. 

d i  legge: 
Rendiconto general- dell’amministrazione dello Sta 
finanziano 1985 (3882). 

D per l’esercizio 

(Parere alla V Commissione) - Relatore: Grippo. 
Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci 
delle Aziende autonome per l’anno finamiario 1986 (3883). 
Tabella 10: Stato di previsione del Ministero dei trasporti. 
(Parere d l a  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 manna mer- 
can tile. 
(Purere 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 I I ,  della IV e della VII Commissione) - 
Relatore : Lucchesi . 
Esame del disegno di 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 continuith funzionale della legge 15 giugno 1984, 
n. 245 (Approvato dal Senato) (3972). 
(Parere della V e della ZX Commissione) - Relatore: Bemardi 
Guido. 

* * * *  
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COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per i procedimenti di accusa 

-*- 

Mercoledì 10 settembre 

(Palazzo del Seminario - Aula I11 piano) 

ORE 14 

(con prosecuzione in seduta pubblica, ai sensi della legge 10 maggio 
1978, n. 170). 

* * * *  
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COMMISSIONE PARLAMENTARE 
sul fenomeno della mafia 

-*- 

Martedì 9 settembre - 

(Via del Seminano - Aula V piano) 

ORE 16 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

* * * *  



Srabilimenti Tipo r a f d  
Carlo Colombo d p. A. 


