SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV LEGISLATURA

Mercoledı̀ 15 febbraio 2006

alle ore 9,30 e 16

960 e 961ª Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO
I. Discussione dei disegni di legge:
1. Conversione in legge del decreto-legge 1º febbraio 2006,
n. 23, recante misure urgenti per i conduttori di immobili
in condizioni di particolare disagio abitativo, conseguente
a provvedimenti esecutivi di rilascio in determinati comuni.
– Relatori Mugnai e Novi (Relazione orale).
(3768)
2. Conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 2006,
n. 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e
funzionamento della pubblica amministrazione (ove trasmesso dalla Camera dei deputati).
(....)
3. Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2006,
n. 19, recante misure urgenti per garantire l’approvvigionamento di gas naturale.
(3756)
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II. Ratifiche di accordi internazionali (elenco allegato).
III. Relazioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari (elenco allegato).
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RATIFICHE DI ACCORDI INTERNAZIONALI
1. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo quadro tra il Governo
della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica
di Ungheria nel campo della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico, fatto a Roma il 21 maggio 2003 (Approvato dalla Camera dei deputati) – Relatore Pianetta (Relazione orale).
(3740)
2. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana e il Consiglio Federale della Confederazione svizzera sulla effettuazione di attività congiunte di addestramento e formazione militare delle rispettive Forze
armate, fatto a Berna il 24 maggio 2004 (Approvato dalla
Camera dei deputati) – Relatore Pianetta (Relazione
orale).
(3746)
3. Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità dell’Autorità internazionale dei fondi marini, fatto a
Kingston il 27 marzo 1998 (Approvato dalla Camera dei
deputati) – Relatore Pianetta (Relazione orale).
(3747)
4. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di dialogo politico e di
cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri,
da una parte, e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, dall’altra, con
Allegato fatto a Roma il 15 dicembre 2003 (Approvato
dalla Camera dei deputati) – Relatore Forlani (Relazione
orale).
(3775)
5. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di dialogo politico e di
cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri,
da una parte, e la Comunità andina e i suoi Paesi membri,
dall’altra, con Allegato, fatto a Roma il 15 dicembre 2003
(Approvato dalla Camera dei deputati) – Relatore Pellicini
(Relazione orale).
(3776)
6. Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione del
1979 sull’inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a
lunga distanza, relativo agli inquinanti organici persistenti,
con annessi, fatto a Aarhus il 24 giugno 1998 (ove concluso
dalla Commissione).
(3383)
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7 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell’Azerbaijan in materia di collaborazione culturale, scientifica e
tecnologica, fatto a Baku il 1º giugno 2002 (Approvato
dalla Camera dei deputati) (ove concluso dalla Commissione).
(3709)
8. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese sulla promozione e la protezione degli investimenti,
con Protocollo, fatto a Libreville il 28 giugno 1999 (Approvato dalla Camera dei deputati) (ove concluso dalla Commissione).
(3744)
9. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sui privilegi e le immunità della Corte penale internazionale, fatto a New York il
10 settembre 2002 (Approvato dalla Camera dei deputati)
(ove concluso dalla Commissione).
(3745)
10. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo dello Stato d’Israele in
materia di cooperazione nel campo della sicurezza delle
reti, fatto a Roma il 29 settembre 2004 (Approvato dalla
Camera dei deputati) (ove concluso dalla Commissione).
(3777)
11. Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli
delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre
2000 ed il 31 maggio 2001 (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (ove concluso dalle Commissioni).
(2351-B)
12. Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre
1992 (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa
dei deputati Zeller ed altri; Mereu ed altri; Cè ed altri,
Di Teodoro; e del disegno di legge governativa) (ove concluso dalle Commissioni).
(2545)
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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)
4. 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 nei confronti del senatore Raffaele Iannuzzi. – Relatore
Pirovano.
(Doc. IV-ter, n. 17)

