SENATO DELLA REPUBBLICA
XIII

LEGISLATURA

Giovedì 14 Maggio 1998
alle ore 9,30 e 16,30

380a e 381a Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO
I. Discussione del disegno di legge:
Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78,
recante interventi urgenti in materia occupazionale – Relatore PELELLA (Relazione orale).
(3206)
II. Discussione di relazioni della Giunta delle elezioni e delle
immunità parlamentari sulla applicabilità dell’articolo
68, primo comma, della Costituzione:
1. Nell’ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Ottaviano Del Turco (procedimento civile n. 13016/97
R.G.N. pendente presso il Tribunale di Milano) – Relatore
CALLEGARO.
(Doc. IV-quater, n. 22)
2. Nell’ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Paolo Emilio Taviani (sentenza n. 2757 del 5 ottobre
1996, emessa dal Tribunale civile di Genova) – Relatore
DIANA Lino.
(Doc. IV-quater, n. 23)
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3. Nell’ambito di un procedimento disciplinare nei confronti
del senatore Cecchi Gori (indagine avviata dall’Ufficio inquirente della Federcalcio) – Relatore PALUMBO.
(Doc. IV-quater, n. 24)
III. Discussione di relazione della Giunta delle elezioni e delle
immunità parlamentari sulla applicabilità dell’articolo
68, secondo comma, della Costituzione, ed atti di perquisizione e sequestro:
Nei confronti del senatore Eugenio Filograna – Relatore
RUSSO.
(Doc. IV-quater, n. 19)
IV. Discussione di domande di autorizzazioni a procedere in
giudizio ai sensi dell’articolo 313 del codice penale:
1. Nei confronti della signora Rita Bernardini, per il reato di
cui all’articolo 290 del codice penale – Relatore BERTONI.
(Doc. IV, n. 1)
2. Nei confronti del signor Italo Delmenico, per il reato di cui
all’articolo 290 del codice penale – Relatore BERTONI.
(Doc. IV, n. 2)
V. Discussione del disegno di legge:
Delega al Governo in materia di sicurezza del lavoro nel settore portuale e marittimo (Voto finale con la presenza del
numero legale) – Relatore SMURAGLIA.
(2987)
VI. Seguito della discussione dei disegni di legge:
1. SMURAGLIA. – Norme processuali e penali a tutela dei diritti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonchè
a garanzia di interessi e diritti individuali e collettivi in materia di sicurezza e igiene del lavoro.
(51)
2. MULAS ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, relativamente a nuove norme per la tutela dei diritti del Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza.
(2319)
– Relatore DE LUCA Michele.
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VII. Discussione del disegno di legge:
Proroga delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996,
n. 671, relativa alla celebrazione nazionale del bicentenario
della prima bandiera nazionale – Relatore MONTICONE.
(2773)

