
Mercoledı̀ 18 luglio 2007

alle ore 9,30 e 16,30

_196ª e _197ª Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dal-

l’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge

comunitaria 2007 – Relatore Enriques (Relazione

orale) (1448)

e del documento

Relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea,

anno 2006 – Relatore Manzella (Doc. LXXXVII, n. 2)

TIPOGRAFIA DEL SENATO (913)
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II. Discussione generale dei disegni di legge:

Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e
nuova disciplina del segreto (Approvato dalla Camera dei
deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di
legge d’iniziativa dei deputati Ascierto; Zanotti ed altri;
Naccarato; Mattarella ed altri; Ascierto; Galante ed altri;
Deiana; Fiano; Gasparri ed altri; Mascia; Boato; Boato;
Boato; Scajola ed altri; D’Alia; Maroni ed altri; Cossiga;
Cossiga) (1335)

– MALABARBA. – Norme in materia di durata del segreto
di Stato e modifica dell’articolo 204 del codice di procedura
penale concernente l’esclusione del segreto di Stato per i
reati commessi per finalità di terrorismo e di eversione e per i
delitti di strage (68)

– MANTOVANO ed altri. – Norme sulla riforma dell’orga-
nizzazione e dei processi relativi alla politica informativa e di
sicurezza (139)

– BULGARELLI ed altri. – Disposizioni in materia di
accesso ai documenti di Stato e istituzione di una
Commissione per la desecretazione degli atti di Stato (246)

– VITALI ed altri. – Disposizioni concernenti la non
opponibilità del segreto di Stato nel corso di procedimenti
penali relativi a delitti di strage e terrorismo (280)

– RAMPONI. – Nuovo ordinamento dei servizi di informa-
zione per la sicurezza e la disciplina del segreto di
Stato (328)

– COSSIGA. – Riforma dei Servizi di informazione e di
sicurezza (339)

– COSSIGA. – Nuovo ordinamento dei servizi di informa-
zione e sicurezza (360)

– COSSIGA. – Attribuzione al comitato parlamentare per il
controllo dei servizi di informazioni e di sicurezza e per il
segreto di Stato (COPACO) di compiti e correlative funzioni
afferenti al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del
terrorismo interno e internazionale, nonché attribuzione in
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via permanente dei poteri di commissione parlamentare
d’inchiesta (367)

– COSSIGA. – Disposizioni in materia di segretezza delle
comunicazioni degli agenti dei servizi di informazione e
sicurezza (765)

– Massimo BRUTTI. – Nuove norme sul sistema di
informazione per la sicurezza e sul segreto di Stato (802)

– RIPAMONTI. – Nuove norme in materia di esclusione del
segreto di Stato per i reati commessi con finalità di
terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle
disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto
di Stato ai processi penali che proseguono con le norme
previgenti (972)

– CAPRILI ed altri. – Riforma dell’ordinamento del sistema
delle informazioni per la sicurezza (1190)

– COSSIGA. – Norme di principio sulla fiducia internazio-
nale e abrogazione della legge 24 ottobre 1977, n. 801, in
materia di istituzione e ordinamento dei servizi per le
informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di
Stato (1203)

– Relatori Pastore e Sinisi.

III. Ratifiche di accordi internazionali (elenco allegato)

IV. Discussione del disegno di legge:

Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di
Fondi e Banche internazionali - Relatore Martone (1108)



– 4 –

RATIFICHE DI ACCORDI INTERNAZIONALI

1. Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia

del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17

ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale

dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la

scienza e la cultura (UNESCO) (1558)

– MARTONE ed altri. – Ratifica ed esecuzione della

Convenzione dell’UNESCO per la salvaguardia del patrimo-

nio culturale immateriale, fatta a Parigi il 17 ottobre

2003 (1414)

– Relatrice Burani Procaccini (Relazione orale)

2. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo

della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica

francese relativa al traforo stradale del Monte Bianco, fatta a

Lucca il 24 novembre 2006 – Relatore Antonione (Relazione

orale) (1473)

3. Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale al Trattato

sullo statuto di EUROFOR, con allegata Dichiarazione,

redatto a Lisbona il 12 luglio 2005 – Relatore Cossutta

(Relazione orale) (1466)

4. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della

Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica demo-

cratica federale dell’Etiopia sulla mutua assistenza ammini-

strativa per la prevenzione, l’accertamento e la repressione

delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma il

26 settembre 2006 – Relatore Mantica (Relazione

orale) (1465)

5. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica

italiana e la Repubblica greca per lo sviluppo dell’intercon-

nessione tra Italia e Grecia – Progetto IGI, fatto a Lecce il

4 novembre 2005 – Relatore Micheloni (Relazione

orale) (1538)
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6. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo
della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di
Armenia per evitare le doppie imposizioni in materia di
imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le
evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 14
giugno 2002 – Relatore Menardi (Relazione orale) (1585)

7. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dello
Yemen sulla promozione e protezione degli investimenti,
fatto a Roma il 25 novembre 2004 (Approvato dalla Camera
dei deputati) – Relatore Pianetta (Relazione orale) (1661)

8. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di coproduzione audio-
visiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
della Repubblica dell’India, fatto a Roma il 13 maggio 2005
(Approvato dalla Camera dei deputati) – Relatore Mele

(Relazione orale) (1662)








