SENATO DELLA REPUBBLICA
XIII

LEGISLATURA

Mercoledì 14 Luglio 1999

alle ore 9,30 e 16,30

651a e 652a Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO
I. Discussione dei disegni di legge:
1. Conversione in legge del decreto-legge 1o luglio 1999,
n. 214, recante disposizioni urgenti per disciplinare la soppressione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale e per incentivare il ricorso all’apprendistato.
(4136)
– Relatore RIPAMONTI (Relazione orale).
2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
24 maggio 1999, n. 148, recante differimento dei termini per
l’applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 123, in materia di interventi di sostegno pubblico alle imprese, nonchè per la regolarizzazione contributiva in agricoltura (Approvato dalla Camera dei deputati).
(4128)
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II. Discussione del documento:
Domanda di autorizzazione all’esecuzione dell’ordinanza di
custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari e di autorizzazione all’utilizzo di intercettazioni di conversazioni telefoniche nei confronti del senatore
Giuseppe Firrarello nell’ambito di un procedimento penale
pendente nei suoi contronti (n. 195/99 RGNR, n. 2001/98
RGNR, n. 405/99 RG GIP, n. 1421/98 RG GIP), per i reati
di cui agli articoli: 1) 110, 112, n. 1, 117, 353, commi 1 e 2,
del codice penale, e 7 della legge 12 luglio 1991, n. 203; 2)
110, 112, n. 1, 117, 353, commi 1 e 2, del codice penale, e 7
della legge 12 luglio 1991, n. 203; 3) 110, 112, n. 1, 319,
319-bis, 321 del codice penale, e 7 della legge 12 luglio
1991, n. 203; 4) 110, 416-bis, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del
codice penale.
(Doc. IV, n.4)
– Relatore PALUMBO.
III. Esame del documento:
Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi
dell’articolo 96 della Costituzione, nei confronti del dottor
Giovanni Prandini nella sua qualità di Ministro dei lavori
pubblici pro tempore, nonchè dei signori Severino Citaristi,
Vincenzo Lodigiani e Tiziano Vecellio, per il reato di cui
agli articoli 110, 81, capoverso, 319, 319-bis e 322 del codice penale
(Doc. IV-bis, n. 28)
IV. Seguito della discussione dei disegni di legge:
– BERTONI e DE LUCA Michele. – Norme in materia di
avanzamento degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri. (50)
– CUSIMANO. – Equiparazione delle carriere e dei gradi
dell’Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della
Polizia di Stato.
(282)
– LORETO. – Provvedimenti urgenti per l’Arma dei carabinieri.
(358)
– FIRRARELLO e RONCONI. – Unificazione dei limiti di età
pensionabile per gli ufficiali, gli ispettori, i sovrintendenti
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dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonchè
per gli appuntati, i carabinieri ed i finanzieri.
(1181)
– PALOMBO. – Provvedimenti urgenti per l’Arma dei carabinieri.
(1386)
– Delega al Governo per il nuovo ordinamento dell’Arma dei
carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza.
(2793-ter)
– BERTONI. – Norme sull’avanzamento degli ufficiali dei Carabinieri e sulle attribuzioni dei vertici dell’Arma. (2958)
– Disposizioni in materia di assetto dell’Arma dei carabinieri,
di reclutamento nel Corpo della guardia di finanza e di coordinamento delle Forze di polizia.
(3060)
(Voto finale con la presenza del numero legale)
– Relatori ANDREOLLI e LORETO.
V. Discussione del disegno di legge:
Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica
e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del
Ministero degli affari esteri, per il personale militare del
Ministero della difesa, per il personale dell’Amministrazione
penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della
magistratura (Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria. Voto finale con la presenza
del numero legale)
(3919)
– Relatrici D’ALESSANDRO PRISCO e DE ZULUETA. (Relazione
orale).
VI. Votazione finale del disegno di legge:
Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di
operazioni portuali e di fornitura del lavoro portuale temporaneo.
(3409)
– Relatore LO CURZIO
VII. Seguito della discussione dei disegni di legge:
GIOVANELLI ed altri. – Legge-quadro in materia di contabilità ambientale.
(3116)
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– SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di contabilità ambientale nella pubblica amministrazione.
(3294)
– Relatori BORTOLOTTO e FERRANTE.

