SENATO DELLA REPUBBLICA
XIII

LEGISLATURA

Giovedì 23 Settembre 1999

alle ore 9,30 e 16,30

676a e 677a Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:
1. Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei
bilanci delle Amministrazioni autonome per l’anno finanziario 1999 (Voto finale con la presenza del numero
legale).
(4130)
– Relatore CRESCENZIO.
2. Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per
l’esercizio finanziario 1998 (Voto finale con la presenza del
numero legale).
(4129)
– Relatore RIPAMONTI.
TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)
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II. Discussione dei disegni di legge:
1. Deputati CERULLI IRELLI e SODA. – Disposizioni in materia di indennità dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato
non parlamentari (Approvato dalla Camera dei deputati).
(3562)
– Relatrice BUCCIARELLI.
2. Deputati SCOCA; PASETTO Nicola e GIORGETTI Alberto; ANEDDA; SARACENI; BONITO ed altri; PISAPIA;
CARRARA Carmelo; ANEDDA ed altri; MAIOLO; MAIOLO; BERSELLI ed altri; CARRARA Carmelo ed altri;
CARRARA Carmelo ed altri; PISAPIA ed altri; SARACENI; PISAPIA; GIULIANO; COLA ed altri; PISAPIA ed altri. – Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente
e di indennità spettanti al giudice di pace. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale (Approvato dalla
Camera dei deputati).
(3807)
3. LISI. – Modifica all’articolo 34 del codice di procedura penale in materia di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento.
(91)
– LISI. – Adeguamento delle somme da corrispondere a titolo
di riparazione per ingiusta detenzione.
(95)
– GERMANÀ. – Norme per la riparazione per l’ingiusta
detenzione.
(471)
– MANCONI. – Norme in materia di giudizio abbreviato e di
pena concordata tra le parti.
(1211)
– GRECO ed altri. – Divieto di pubblicazione e diffusione del
nome e/o della semplice immagine dei magistrati in materia
penale.
(1615)
– VALENTINO ed altri. – Modifica alle disposizioni in tema
di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su
richiesta.
(1821)
– FOLLIERI ed altri. – Nuove norme del procedimento
penale.
(2085)
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– SERENA. – Misure a tutela della persona oggetto di informazione di garanzia.
(2360)
– LO CURZIO. – Integrazione dell’articolo 424 del codice di
procedura penale per consentire al giudice dell’udienza preliminare il rinvio a giudizio per reato diverso rispetto a quello
proposto del pubblico ministero.
(2531)
– VALENTINO ed altri. – Modifiche agli articoli 369 e 335
del codice di procedura penale.
(2649)
– LA LOGGIA ed altri. – Norme in materia di competenza del
pubblico ministero.
(2679)
– LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al codice di procedura
penale in tema di ruolo del giudice per le indagini preliminari e di durata delle indagini preliminari.
(2680)
– CARUSO Antonino ed altri. – Norme a tutela dell’informazione sui minori non coinvolti in procedimenti penali.
(2834)
– BERTONI. – Nuova disciplina di delitti di concussione e
corruzione e del giudizio abbreviato.
(3340)
– GRECO. – Facoltà del testimone a farsi assistere da un difensore nel corso delle indagini.
(3518)
– MARINI ed altri. – Nuova disciplina dell’onere delle spese
difensive sostenute dall’imputato e dall’indagato.
(3709)
– MARINI ed altri. – Introduzione dell’obbligo della motivazione per il decreto del rinvio a giudizio.
(3712)
– FOLLIERI ed altri. – Modifica del comma 5 dell’articolo
486 del codice di procedura penale.
(3757)
– Relatore PINTO.

