SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV LEGISLATURA

Martedı̀ 7 febbraio 2006
alle ore 9,30 e 16

953ª e 954ª Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO
I. Seguito della discussione dei disegni di legge:
1. Disposizioni in materia di pari opportunità tra uomini e
donne nell’accesso alle cariche elettive parlamentari.
(3660)
– DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative
alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al
fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne
ed uomini alle cariche elettive.
(1732)
– DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica,
ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte
ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle
cariche elettive.
(2080)
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– ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni per l’attuazione del
principio delle pari opportunità in materia elettorale. (2598)
– Misure per promuovere le pari opportunità tra uomini e
donne nell’accesso alle cariche elettive.
(3051)
– DATO. – Norme per l’attuazione dell’articolo 51 della Costituzione, in materia di pari opportunità nell’accesso agli
uffici pubblici e alle cariche elettive.
(3652)
(Voto finale con la presenza del numero legale)
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)

II. Discussione dei disegni di legge:
1. Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento (Rinviato alle
Camere dal Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 74 della Costituzione) (Approvato dalla Camera dei
deputati).
(3600/BIS)
2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
10 gennaio 2006, n. 3, recante attuazione della direttiva
98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invezioni
biotecnologiche (Approvato dalla Camera dei deputati). –
Relatori Mugnai e Bianconi (Relazione orale).
(3760)

