SENATO DELLA REPUBBLICA
XIII

LEGISLATURA

Martedì 10 febbraio 1998
alle ore 16,30

313a Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO
I. Seguito della discussione dei disegni di legge:
Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero (Approvato dalla Camera dei deputati). (2898)
– SILIQUINI ed altri. – Nuove norme in tema di immigrazione degli stranieri extracomunitari.
(74)
– PETRUCCI ed altri. – Disposizioni in materia di soggiorno
dei cittadini stranieri extracomunitari nel territorio dello
Stato.
(265)
– DE CORATO ed altri. – Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini
extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio di Stato. Disposizioni in materia di asilo politico.
(517)
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– DE CORATO ed altri. – Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei
cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini
extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello
Stato.
(521)
– MANCONI ed altri. – Disposizioni relative al soggiorno dei
lavoratori stranieri nel territorio dello Stato.
(1205)
– MACERATINI ed altri . – Modifica al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme in materia di
ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari. (2119)
– MANCONI ed altri. – Disposizioni relative ai cittadini stranieri non comunitari.
(2295)
– Relatore GUERZONI.

II. Discussione dei disegni di legge:
1. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Deputati
TREMAGLIA ed altri. – Modifica all’articolo 48 della Costituzione per consentire l’esercizio del diritto di voto degli
italiani all’estero (Approvato, in prima deliberazione, dalla
Camera dei deputati).
(2509)
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURICELLA ed altri. – Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero.
(1171)
(Prima deliberazione del Senato) (Voto con la presenza del
numero legale)
– Relatrice D’ALESSANDRO PRISCO.
2. Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1997,
n. 455, recante disposizioni urgenti nel settore delle comunicazioni radiomobili.
(2982)
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3. Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1997,
n. 457, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l’incremento dell’occupazione.
(2983)
– Relatore LAURO.
4. Conversione in legge del decreto-legge 13 gennaio 1998,
n. 1, recante disposizioni urgenti in materia di cooperazione
tra Italia e Albania nel settore della difesa, nonchè proroga
della permanenza di contingenti militari italiani in Bosnia-Erzegovina.
(2997)
– Relatore GUALTIERI. (Relazione orale)

