SENATO DELLA REPUBBLICA
XIII

LEGISLATURA

Mercoledì 17 Febbraio 1999
alle ore 9,30 e 16,30

547a e 548a Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO
I. Seguito della discussione dei disegni di legge:
1. D’INIZIATIVA GOVERNATIVA; deputati SBARBATI;
BONITO ed altri; MIGLIORI; DELMASTRO DELLE VEDOVE ed altri; MOLINARI ed altri. – Disposizioni concernenti il tirocinio e la nomina del giudice di pace. Delega al
Governo in materia di competenza penale del giudice di pace (Approvato dalla Camera dei deputati).
(3160)
– Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 347.

(1247-ter)

– Relatore FASSONE
2. Deputati MAMMOLA ed altri; LUCCHESE ed altri; PECORARO SCANIO; FRATTINI; VELTRI; VELTRI ed altri;
VELTRI ed altri; TREMAGLIA e FRAGALÀ; PISCITELLO ed altri. – Misure per la prevenzione dei fenomeni di
corruzione (Approvato dalla Camera dei deputati). (3015)
– BERTONI. – Misure per la prevenzione della corruzione e
di altri delitti contro la pubblica amministrazione. (3339)
– Relatore VILLONE (Relazione orale).
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II. Discussione dei disegni di legge:
DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PERA ed altri. – Inserimento nell’articolo 24 della Costituzione dei
princìpi del giusto processo.
(3619)
–

FOLLIERI ed altri. – Integrazione dell’articolo 24 della Costituzione.
(3623)
– PETTINATO ed altri. – Modifica all’articolo 101 della
Costituzione.
(3630)
– SALVATO. – Norme costituzionali in materia di giusto processo e di garanzia dei diritti nel processo penale. (3638)
– SALVI ed altri. – Inserimento nella Costituzione dell’articolo 110-bis concernente i princìpi del giusto processo
(3665)
(Voto finale con la presenza del numero legale).
– Relatore PERA.

III. Seguito della discussione dei disegni di legge:
Deputati BONITO ed altri. – Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori (Approvato dalla Camera dei
deputati).
(2570)
– SALVATO. – Delega al Governo per la depenalizzazione
dei reati minori.
(206)
(Voto finale con la presenza del numero legale).
– Relatore FOLLIERI
IV. 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 civile nei confronti del senatore Renato Meduri (citazione a comparire davanti al tribunale civile di Reggio Calabria).
– Relatore GRECO

(Doc. IV-quater, n. 29)
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2. Nell’ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Renato Meduri (procedimento penale n. 2122/96
RGPM n. 15/97 GIP pendente nei suoi confronti presso la
Procura della Repubblica presso il tribunale di Reggio Calabria per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale
e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47).
– Relatore MILIO

(Doc. IV-quater, n. 34)

V. Esame della domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell’articolo 313 del codice penale:
Nei confronti dei signori Leonardo Fonti e Manuel Negri,
per i reati di cui agli articoli 81, 110, 278 e 290 del codice
penale.
(Doc. IV, n. 3)

