
Lunedı̀ 22 dicembre 2008

alle ore 11 e 16

120ª e 121ª Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6
novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per
fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei
rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di
tutela ambientale (Approvato dalla Camera dei deputati) –
Relatore Fluttero. (Relazione orale). (1280)

2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3
novembre 2008, n. 171, recante misure urgenti per il rilancio
competitivo del settore agroalimentare (Approvato dal
Senato, ove modificato e trasmesso dalla Camera dei
deputati). (1175-B)

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27
maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale
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di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il
Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la
Repubblica d’Austria, relativo all’approfondimento della
cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di
contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la
migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della
banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per
la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per
l’istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia peniten-
ziaria. (905)

– LI GOTTI ed altri. – Adesione della Repubblica italiana al
Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio,
la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la
Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il
Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d’Austria, relativo
all’approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in
particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la
criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato
di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e
del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA.
Delega al Governo per l’istituzione dei ruoli tecnici del
Corpo di polizia penitenziaria. (586)

– COMPAGNA. – Adesione della Repubblica italiana al
Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio,
la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la
Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il
Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d’Austria, relativo
all’approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in
particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la
criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato
di Prum). Introduzione del prelievo coattivo di materiale
biologico. Legge quadro per la creazione della banca dati di
DNA. (955)

– VALDITARA. – Adesione della Repubblica italiana al
Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio,
la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la
Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il
Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d’Austria, relativo
all’approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in
particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la
criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato
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di Prum). Norme per la istituzione di una banca dati
nazionale del DNA e per la disciplina delle operazioni
peritali eseguibili mediante la raccolta di materiale biologico
prelevato dall’indagato od imputato o da soggetti terzi. (956)

– RUTELLI e ZANDA. – Misure in materia di urgente
contrasto alla criminalità, al terrorismo e alla migrazione
illegale. Adesione della Repubblica italiana al Trattato di
Prum concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la
Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la
Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il
Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d’Austria. Istituzione
della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale
per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per
l’istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia. Modifiche
al codice di procedura penale in materia di accertamenti
tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale. (960)

– Relatori Mugnai e Divina (Relazione orale).

III. Discussione del disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione al Trattato
del Nord Atlantico della Repubblica di Croazia, e del
Protocollo di adesione al Trattato del Nord Atlantico della
Repubblica di Albania, firmati a Bruxelles il 9 luglio 2008
(Ove approvato e trasmesso dalla Camera dei deputati). (...)

– 3 –


