SENATO DELLA REPUBBLICA
XIII

LEGISLATURA

Mercoledì 7 Aprile 1999
alle ore 9,30 e 16,30

589a e 590a Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO
I. Seguito della discussione di disegni di legge ai sensi dell’articolo 53, comma 3, terzo e quarto periodo, del Regolamento:
1. ASCIUTTI ed altri. – Modifica all’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di esenzione
dall’ICI della prima casa di abitazione.
(3607)
– Relatore GAMBINI (Relazione orale).
2. TOMASSINI ed altri. – Cure palliative domiciliari integrate
per pazienti terminali affetti da cancro – Relatore PIANETTA
(Relazione orale).
(3292)
II. Seguito della discussione dei disegni di legge:
1. Deputati PAISSAN e BRUNALE; MIGLIORI, MATTEOLI
e MARTINI; PISTELLI. – Disposizioni relative alla tenuta
di San Rossore (Approvato dalla Camera dei deputati).
(3749)
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– MARRI e TURINI. – Trasferimento alla regione Toscana e
valorizzazione della tenuta di San Rossore già Presidenza
della Repubblica.
(3196)
– Relatrice BUCCIARELLI (Relazione orale).
III. Discussione dei disegni di legge:
1. MANZI ed altri. – Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da
enti o imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi
o sindacali (Approvato dalla Camera dei deputati). (215)
– Relatore SMURAGLIA.
2. Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza
sociale.
(2819)
– PELELLA ed altri. – Riforma degli istituti di patronato e di
assistenza sociale.
(2877)
– MANFROI ed altri. – Riforma degli istituti di patronato.
(2940)
– MINARDO. – Norme per la costituzione, il riconoscimento
e la valorizzazione degli istituti di patronato e di assistenza
sociale.
(2950)
– BONATESTA ed altri. – Norme regolanti gli istituti di patronato ed assistenza sociale.
(2957)
– Relatore SMURAGLIA.
3. Deputati PISAPIA ed altri. – Disposizioni in materia di esecuzione della pena e di misure cautelari nei confronti dei
soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza
immunitaria (Approvato dalla Camera dei deputati).
(3743)
– SILIQUINI ed altri. – Condizioni per la sospensione della
pena o della custodia cautelare in carcere per le persone infette da HIV.
(77)
– LISI. – Modifiche degli articoli 275, comma 4, e 286-bis del
codice di procedura penale in tema di criteri di scelta delle
misure cautelari e di divieto di custodia cautelare in carcere
per motivi di salute.
(97)
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– SALVATO. – Norme in tema di incompatibilità del regime
carcerario per i malati di AIDS.
(186)
– MANCONI. – Disposizioni in materia di esecuzione della
pena e di misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti
da grave infermità fisica, da AIDS conclamata o da grave
deficienza immunitaria e in materia di esecuzione delle misure di sicurezza.
(2682)
– Relatrice SCOPELLITI.
4. SMURAGLIA ed altri. – Modifiche alla legge 8 novembre
1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), per favorire il lavoro carcerario.
(3157)
– MANCONI e PERUZZOTTI. – Norme per favorire il lavoro
negli istituti penitenziari.
(1212)
– SILIQUINI e MULAS. – Norme per favorire l’attività lavorativa dei detenuti.
(3479)
– Relatore DUVA.

