
SENATO DELLA REPUBBLICA
X I I I L E G I S L A T U R A

Giovedì 29 Luglio 1999

alle ore 9 e 16,30

666a e 667a Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Deputati
ZELLER ed altri; DETOMAS ed altri; BOATO ed altri;
DETOMAS ed altri; CONSIGLIO REGIONALE DEL
TRENTINO-ALTO ADIGE. – Modifiche allo Statuto spe-
ciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di valo-
rizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca
(Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei
deputati). (3308)

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO
REGIONALE TRENTINO-ALTO ADIGE. – Modifiche allo
Statuto di autonomia ai sensi degli articoli 35 e 103 del de-
creto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,
concernente la valorizzazione delle minoranze ladina e di
lingua tedesca del Trentino. (2073)
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– TAROLLI. – Modifica dello Statuto speciale per il Trenti-
no-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, a favore delle minoranze
di lingua ladina delle province di Trento e Bolzano e della
minoranza di lingua tedesca della provincia di Trento.

(2440)
(Prima deliberazione del Senato. Voto finale con la presenza
del numero legale).

– Relatore MARCHETTI (Relazione orale).

– Relatore di minoranzaTAROLLI.

II. Discussione dei disegni di legge:

1. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Deputati
TREMAGLIA ed altri. – Modifica all’articolo 48 della Co-
stituzione concernente l’istituzione della circoscrizione Este-
ro per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani resi-
denti all’estero(Approvato in seconda deliberazione dalla
Camera dei deputati. Seconda deliberazione del Senato)
(Voto finale con la maggioranza dei componenti del Senato)
– Relatrice D’A LESSANDRO PRISCO (Relazione orale).

(3841-B)

2. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Pera ed altri;
Follieri ed altri; Pettinato ed altri; Salvato; Salvi ed altri. –
Inserimento dei princìpi del giusto processo nell’articolo 111
della Costituzione(Approvato in prima deliberazione dal Se-
nato e dalla Camera dei deputati. Seconda deliberazione del
Senato) (Voto finale con la maggioranza dei componenti del
Senato) – RelatorePERA (Relazione orale).

(3619-3623-3630-3638-3665-B)

3. Deputati Veltroni ed altri; Calderisi ed altri; Rebuffa e Man-
zione; Paissan; Boato; Boato. – Disposizioni concernenti
l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e
l’autonomia statutaria delle Regioni(Approvato in prima de-
liberazione dalla Camera dei deputati, modificato in prima
deliberazione dal Senato e nuovamente modificato in prima
deliberazione dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la
presenza del numero legale) – RelatoreFISICHELLA (Relazio-
ne orale). (3859-B)
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III. Discussione dei documenti:

1. Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parla-
mentari a seguito dell’invio degli atti processuali richiesti al
Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma
nella seduta del Senato del 16 luglio 1998 sulla domanda di
autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell’articolo
96 della Costituzione nei confronti del dottor Carmelo Con-
te, nella sua qualità di ministro per le aree urbanepro tem-
pore, nonchè dei signori Raffaele Galdi, Giuseppe Fittavoli-
ni, Mario Lodigiani, Vincenzo Lodigiani, Giuseppe Tontodo-
nati, Licio Claudio Lombardini, Pierluigi Perri, Emanuele
Romanengo, Teodorico De Angelis, Giuseppe Cafiero e Ma-
rio Astaldi ciascunoin parte quaindagato per i reati di cui
agli articoli: 1) 81, 110, 318 e 321 del codice penale 2) 110,
318 e 321 del codice penale, e precisamente tutti gli indagati
per il primo capo d’imputazione ed i signori Carmelo Conte,
Raffaele Galdi, Mario Lodigiani, Vincenzo Lodigiani, Giu-
seppe Fittavolini e Giuseppe Tontodonati per il secondo ca-
po di imputazione –Relatore VALENTINO.

(Doc. IV- bis, n. 12-B)

2. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi
dell’articolo 96 della Costituzionie 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 codi-
ce penale –Relatore RUSSO. (Doc. IV- bis, n. 28)

3. Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parla-
mentari sulla applicabilità dell’articolo 68, primo comma,
della Costituzione, nell’ambito di un procedimento penale
nei confronti del senatore Mario Greco (procedimento penale
n. 1732/99R R.G.N.R. pendente nei suoi confronti dinanzi
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma
per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale, e 13 e
21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) –Relatore
PREIONI. (Doc. IV- quater, n. 44)

4. Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parla-
mentari sulla applicabilità dell’articolo 68, primo comma,
della Costituzione, nell’ambito di un procedimento discipli-
nare nei confronti del senatore Angelo Giorgianni (procedi-
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mento disciplinare n. 1234/98 S4B pendente nei suoi con-
fronti presso l’Ufficio di Procura generale della Cassazione
di Roma) – Relatore VALENTINO. (Doc. IV- quater, n. 45)

IV. Discussione dei disegni di legge:

– Deputati CORLEONE ed altri. – Norme in materia di tutela
delle minoranze linguistiche storiche(Approvato dalla Ca-
mera dei deputati). (3366)

– BRUNO GANERI. – Tutela dei patrimoni linguistici regio-
nali. (424)

– MANCONI ed altri. – Norme in materia di tutela delle mi-
noranze linguistiche. (1207)

– MARINI ed altri. – Norme in materia di tutela delle mino-
ranze linguistiche. (2082)

– ZANOLETTI ed altri. – Norme in materia di tutela dei patri-
moni linguistici regionali. (2332)

– MONTELEONE. – Norme per la tutela delle minoranze et-
nico-linguistiche albanesi nelle regioni Basilicata, Puglia e
Calabria. (3037)

– TAPPARO ed altri. – Norme in materia delle minoranze
linguistiche. (3426)

– Relatori BESOSTRI e PAGANO (Relazione orale).


