SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV LEGISLATURA

Mercoledı̀ 25 gennaio 2006
alle ore 9,30 e 16

945ª e 946ª Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO
I. Seguito della discussione dei disegni di legge:
1. Deputato LUSSANA. – Modifiche al codice penale in
materia di reati di opinione (Approvato dalla Camera dei
deputati).
(3538)
– SALVI ed altri. – Abrogazione degli articoli del codice penale concernenti i reati in materia di libertà di opinione e
delega al Governo in materia di depenalizzazione. (1980)
– CALDEROLI. – Modifiche al codice penale in materia di
reati di opinione.
(2627)
– MALABARBA e SODANO Tommaso. – Abrogazione degli articoli del codice penale concernenti i reati in materia
di libertà d’opinione, nonché delega al Governo in materia
di depenalizzazione.
(3064)
– Relatore Tirelli. (Relazione orale).
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II. Discussione dei disegni di legge:
1. Deputati GARNERO SANTANCHÈ ed altri. – Modifiche
all’articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112,
in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva (Approvato dalla Camera dei deputati). – Relatore
Grillo.
(3296)
2. Disciplina delle attività nel settore funerario (Approvato
dalla Camera dei deputati).
(3310)
– BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifica della legislazione funeraria.
(1265)
– Relatore Danzi (Relazione orale).
III. Seguito della discussione dei disegni di legge:
1. PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia
di condominio negli edifici.
(622)
– MANFREDI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di condominio.
(1659)
– BUCCIERO ed altri. – Modifica agli articoli 1117, 1120,
1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile agli
articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonchè all’articolo 7 del codice di
procedura civile circa la disciplina del condominio negli
edifici.
(1708)
– TUNIS. – Modifiche alla normativa in materia di condominio.
(2587)
– DEMASI ed altri. – Istituzione della figura del responsabile
condominiale della sicurezza.
(3309)
– Relatore Mugnai (Relazione orale).
2. Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005,
n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza
ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali,
nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno.
Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti
recidivi – Relatore Boscetto (Relazione orale).
(3716)
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IV. Discussione del disegno di legge:
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
30 dicembre 2005, n. 245, recante misure straordinarie per
fronteggiare l’emergenza nel settore dei rifiuti nella regione
Campania (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati). – Relatore Novi (Relazione orale).
(3669-B)
V. Seguito della discussione del disegno di legge:
Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005,
n. 271, recante proroga di termini in materia di efficacia
di nuove disposizioni che modificano il processo civile. –
Relatore Caruso Antonino (Relazione orale).
(3715)
VI. Discussione dei disegni di legge:
1. Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005,
n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché
conseguenti disposizioni urgenti. – Relatore Falcier (Relazione orale).
(3717)
2. Conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 2006,
n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell’agricoltura,
dell’agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità
d’impresa.
(3723)
3. Conversione in legge del decreto-legge 17 gennaio 2006, n.
6, recante differimento dell’efficacia di talune disposizioni
della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sulla tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, nonché finanziamento dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas. – Relatori eufemi e Tunis (Relazione orale).
(3731)
VII. Relazioni della Giunta delle elezioni e delle immunità
parlamentari (elenco allegato).
VIII. Ratifiche di accordi internazionali (elenco allegato).

– 4 –

IX. Discussione dei disegni di legge:
1. Istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite
esterno del mare territoriale (Approvato dalla Camera dei deputati) – Relatori Boco e Mulas (Relazione orale).
(3473)
2. Norme per la riconoscibilità e la tutela dei prodotti italiani
(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante
dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Contento; Mariani Paola; Rotundo ed altri; Scaltritti;
Raisi ed altri; Conte Gianfranco ed altri; Didoné e
Polledri).
(3463)
– MAGNALBÒ. – Istituzione del marchio Made in Italy per
la tutela della qualità delle calzature italiane.
(405)
– STANISCI. – Istituzione del marchio «made in Italy» per la
tutela della qualità dei prodotti del settore tessile e dell’abbigliamento, delle cravatte e delle calzature italiane. (1404)
– GUERZONI. – Istituzione del marchio «Made in Italy» per
i capi del tessile e dell’abbigliamento prodotti interamente
in Italia.
(1595)
– BASTIANONI. – Istituzione del marchio «Made in Italy»
per la tutela della qualità dei prodotti italiani.
(1646)
– CURTO. – Istituzione del marchio «Made in Italy» per la
tutela della qualità dei prodotti italiani.
(1736)
– GRECO ed altri. – Istituzione del marchio «Made in Italy»
per la tutela della qualità delle calzature e dei prodotti di
pelletteria, del tessile, dell’abbigliamento, del mobile imbottito, nonché delega al Governo in materia di normativa di
incentivazione.
(2698)
– MAGNALBÒ. – Norme in materia di etichettatura delle
calzature e dei prodotti tessili.
(3278)
– Relatore Pontone (Relazione orale).
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3. Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali (Approvato dalla Camera dei deputati in un
testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Carboni; Misuraca e Amato; Lucidi;
Foti e Butti). – Relatore Zancan (Relazione orale). (3337)
4. GRILLO. – Inno della Repubblica italiana. – Relatore
Falcier.
(1968)
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RELAZIONI DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI
1. Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla richiesta di autorizzazione a procedere avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Latina nei confronti dei signori Antonio Santacroce e Andrea Leanza per il reato di cui all’articolo 290 del codice
penale (vilipendio delle Assemblee legislative). – Relatore
Crema.
(Doc. IV, n. 10)
2. Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della
Costituzione, nell’ambito di un procedimento civile pendente presso il Tribunale di Roma – I sezione civile – nei
confronti del senatore Achille Occhetto. – Relatore Castagnetti.
(Doc. IV-ter, n. 15)
3. Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della
Costituzione, nell’ambito di un procedimento penale pendente presso il Tribunale di Agrigento – Sezione civile –
nei confronti del senatore Calogero Sodano. – Relatore
Pirovano.
(Doc. IV-ter, n. 16)
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RATIFICHE DI ACCORDI INTERNAZIONALI
1. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Regno di Svezia sulla cooperazione culturale, educativa, scientifica e tecnologica, fatto a
Roma il 29 novembre 2001. – Relatore Pianetta. (3449)
2. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di mutua assistenza
amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed
il Governo della Repubblica islamica dell’Iran per la prevenzione, l’accertamento e la repressione delle infrazioni
doganali, con Allegato, fatto a Teheran l’11 ottobre 2004.
– Relatore Pianetta.
(3646)
3. Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifica della
Convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia
(Convenzione EUROPOL) e del Protocollo relativo ai privilegi e alle immunità dell’EUROPOL, dei membri dei suoi
organi, dei suoi vicedirettori e agenti, fatto a Bruxelles il
28 novembre 2002. – Relatore Provera.
(3644)
4. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione nel
settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana
ed il Governo della Repubblica del Libano, fatto a Beirut il
21 giugno 2004. – Relatore Pellicini.
(3645)
5. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di collaborazione
scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio federale svizzero, con Annesso, fatto a
Berna il 14 maggio 2003 (Approvato dalla Camera dei
deputati). – Relatore Pianetta.
(3663)
6. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti
relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a
Dubai il 13 dicembre 2003. – Relatore Provera.
(3649)
7. Adesione della Repubblica italiana all’Accordo sui privilegi
e le immunità del Tribunale internazionale del diritto del
mare, adottato a New York il 23 maggio 1997 ed aperto
alla firma il 1º luglio 1997 (Approvato dalla Camera dei
deputati) – Relatore Sodano Calogero (Relazione orale).
(3703)
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8. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione tra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan sulla lotta contro il traffico
di sostanze stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori,
fatto a Roma il 29 settembre 2004 (Approvato dalla Camera dei deputati) – Relatore Pellicini (Relazione orale).
(3704)
9. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno della Thailandia,
con Annesso, fatto a Roma il 22 settembre 2004 (Approvato
dalla Camera dei deputati) – Relatore Sodano Calogero
(Relazione orale).
(3705)
10. Adesione della Repubblica italiana al Protocollo del 1996
alla Convenzione del 1972 sulla prevenzione dell’inquinamento dei mari causato dall’immersione di rifiuti, fatto a
Londra il 7 novembre 1996, con allegati (Approvato dalla
Camera dei deputati) – Relatore Pianetta (Relazione
orale).
(3707)
11. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia
Erzegovina sulla regolamentazione reciproca dell’autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Sarajevo
il 28 aprile 2003 (Approvato dalla Camera dei deputati) –
Relatore Sodano Calogero (Relazione orale).
(3708)

