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

Martedì 28 Settembre 1999

alle ore 16,30

678a Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

I. Ratifiche di accordi internazionali (elenco allegato).

II. Seguito della 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).
(Solo discussione generale e dichiarazioni di voto)(3841-B)

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)



Aula 678

– 2 –

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).
(Solo dichiarazioni di voto) (3619-3623-3630-3638-3665-B)

3. Deputati SCOCA; PASETTO Nicola e GIORGETTI Alber-
to; ANEDDA; SARACENI; BONITO ed altri; PISAPIA;
CARRARA Carmelo; ANEDDA ed altri; MAIOLO; MAIO-
LO; BERSELLI ed altri; CARRARA Carmelo ed altri;
CARRARA Carmelo ed altri; PISAPIA ed altri; SARACE-
NI; PISAPIA; GIULIANO; COLA ed altri; PISAPIA ed al-
tri. – Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente
e di indennità spettanti al giudice di pace. Modifiche al codi-
ce penale e al codice di procedura penale(Approvato dalla
Camera dei deputati). (3807)

– LISI. – Modifica all’articolo 34 del codice di procedura pe-
nale in materia di incompatibilità determinata da atti com-
piuti 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)

– SERENA. – Misure a tutela della persona oggetto di infor-
mazione di garanzia. (2360)
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– LO CURZIO. – Integrazione dell’articolo 424 del codice di
procedura penale per consentire al giudice dell’udienza preli-
minare 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 prelimi-
nari e di durata delle indagini preliminari. (2680)

– CARUSO Antonino ed altri. – Norme a tutela dell’informa-
zione 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 di-
fensore 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 motiva-
zione 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.
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RATIFICHE DI ACCORDI INTERNAZIONALI

1. Ratifica ed esecuzione del Trattato generale di cooperazione
tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto
a Roma il 29 novembre 1994(Approvato dal Senato e modi-
ficato dalla Camera dei Deputati). (1013-673-B)

– Relatrice DE ZULUETA.

2. Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la protezione
delle Alpi, con allegati e processo verbale di modifica del 6
aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei
deputati). (1156-B)

– Relatore BOCO.

3. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione scienti-
fica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo della Repubblica araba siriana, con allegato, fatto a
Damasco il 23 aprile 1998. (3747)

– Relatore CORRARO.

4. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Re-
pubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia in
materia di servizi aerei, con allegato, fatto a Roma l’8 luglio
1998. (3959)

– Relatore VERTONE GRIMALDI .

5. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione scienti-
fica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed
il Governo della Repubblica argentina, fatto a Bologna il 3
dicembre 1997. (3985)

– Relatore BASINI.

6. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo del Ca-
nada, i Governi di Stati membri dell’Agenzia spaziale euro-
pea – ASE, il Governo del Giappone, il Governo della Fede-
razione russa ed il Governo degli Stati Uniti d’America per
la cooperazione relativa alla Stazione spaziale civile interna-
zionale, con allegato, fatto a Washington il 29 gennaio
1998. (3996)

– Relatore BASINI.
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7. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Re-
pubblica italiana, il Governo della Repubblica di Slovenia ed
il Governo della Repubblica ungherese sulla costituzione di
una Forza terrestre multinazionale, fatto ad Udine il 18 apri-
le 1998. (3998)

– Relatore VOLCIC.

8. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di partenariato e di coo-
perazione che istituisce un partenariato tra le Comunità euro-
pee e i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan,
dall’altra, con allegato, protocollo e atto finale, fatto a Bru-
xelles il 25 maggio 1998. (3999)

– Relatore VERTONE GRIMALDI .

9. Ratifica ed esecuzione degli emendamenti alla Convenzione
istitutiva dell’Organizzazione europea per l’esercizio dei sa-
telliti meteorologici – EUMETSAT – adottati a Berna
dall’Assemblea delle Parti nel corso della XV riunione, il
4-5 giugno 1991. (4015)

– Relatore MIGONE.

10. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo del-
la Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Se-
negal al fine di evitare le doppie imposizioni in materia di
imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con
Protocollo, fatta a Roma il 20 luglio 1998. (4100)

– Relatore PIANETTA.

11. Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione
doganale relativa al trasporto internazionale di merci – TIR
– conclusa a Ginevra il 14 novembre 1975, adottati dal Co-
mitato amministrativo il 27 giugno 1997. (4101)

– Relatore VERTONE GRIMALDI .

12. Ratifica ed esecuzione della Convenzione sanitaria veterina-
ria tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
della Repubblica di Moldova, fatto a Roma il 19 settembre
1997 (Approvato dalla Camera dei deputati). (4158)

– Relatore VERTONE GRIMALDI .








