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

MercoledõÁ 12 luglio 2000

alle ore 9,30, 16,30 e 21

883ã, 884ã e 885ã Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163,
recante disposizioni urgenti in materia di proroga della
partecipazione militare italiana a missioni internazionali di
pace ± Relatore Nieddu. (4675)

II. Ratifiche di accordi internazionali e disegni di legge di
competenza della 3ã Commissione permanente (elenco
allegato).

III. Discussione della relazione della Giunta delle elezioni e delle
immunitaÁ parlamentari:

Sulla applicabilitaÁ dell'articolo 68, primo comma, della
costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei
confronti del signor Erminio Enzo Boso, senatore all'epoca
dei fatti (Procedimento penale n. 078381/95 RGNR-PM 63
pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma per il
reato di cui all'articolo 581 del codice penale) ± Relatore
Bruni. (Doc. IV-quater, n. 57)

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)
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IV. Seguito della discussione della domanda di autorizzazione a
procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della
Costituzione:

Nei confronti del dottor Carmelo Conte, nella sua qualitaÁ di

ministro per le aree urbane pro tempore, noncheÂ dei signori

Raffaele Galdi, Giuseppe Fittavolini, Mario Lodigiani, Vin-

cenzo Lodigiani, Giuseppe Tontodonati, Licio Claudio Lom-

bardini, Pierluigi Perri, Emanuele Romanengo, Teodorico De

Angelis, Giuseppe Cafiero e Mario Astaldi, ciascuno in parte

qua indagato 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, Giuseppe Fittavolini e Giuseppe Tonto-

donati per il secondo capo di imputazione ± Relatore

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

V. Discussione della domanda di autorizzazione a procedere in
giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione:

Nei confronti del dottor Francesco De Lorenzo, nella sua

qualitaÁ di Ministro della sanitaÁ pro tempore, noncheÁ dei signori

Giovanni Marone, Eugenio Paolo Marino e Luigi Saggiomo per

i reatI di cui agli articoli 110, 319 e 321 del codice penale ±

Relatore Fassone. (Doc. IV-bis, n. 29)

VI. Seguito della discussione dei disegni di legge:

SPECCHIA ed altri. ± Norme in materia di stato giuridico degli

insegnanti della religione cattolica. (662)

± MONTICONE e CASTELLANI Pierluigi. ± Norme in materia

di stato giuridico degli insegnanti della religione catto-

lica. (703)

± MINARDO ed altri. ± Nuova disciplina sullo stato giuridico e

sul reclutamento dei docenti di religione cattolica. (1411)
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± FUMAGALLI CARULLI ed altri. ± Norme sullo stato

giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione catto-

lica. (1376)

± COSTA. ± Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti

di religione. (2965)

± Relatore Brignone.
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RATIFICHE DI ACCORDI INTERNAZIONALI
E DISEGNI DI LEGGE IN MATERIA DI COMPETENZA

DELLA 3ã COMMISSIONE PERMANENTE

1. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per l'esecuzione delle

sentenze penali tra la Repubblica italiana e la Repubblica di

Cuba e relativo scambio di note integrativo, fatti a l'Avana il 9

giugno 1998 (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera

dei deputati) ± Relatrice Salvato. (4190-B)

2. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della

Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare di

Cina per la cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato,

fatto a Pechino il 9 giugno 1998 ± Relatore Vertone Grimaldi.

(4366)

3. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della

Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il

Governo della Repubblica federale di Germania e il Governo

del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la coopera-

zione in materia di armamenti (OCCAR), con allegati, fatta a

Famborough il 9 settembre 1998 ± Relatore Migone. (4503)

4. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il

Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada,

fatto a Roma il 22 maggio 1995 ± Relatore Maglioc-

chetti. (4558)

5. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale

tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della

Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires il 6 aprile 1998 ±

Relatore Corrao. (4571)

6. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano ed il

Governo macedone sulla regolamentazione reciproca dell'auto-

trasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il

21 maggio 1999 ± Relatore Vertone Grimaldi. (4580)

7. Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull'aiuto

alimentare del 1999, con allegati, fatta a Londra il 13 aprile

1999 e sua esecuzione ± Relatore Boco. (4581)
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8. Ratifica ed esecuzione del Trattato generale di amicizia e
cooperazione privilegiate tra la Repubblica italiana e la
Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires il 6 aprile 1998,
con due Protocolli, fatti a Roma il 29 marzo 1999 ± Relatore
Corrao. (4610)

9. Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adeguamento degli
aspetti istituzionali dell'accordo europeo che istituisce
un'associazione tra le ComunitaÁ europee e i loro Stati membri,
da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per tenere
conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repub-
blica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea,
fatto a Bruxelles il 30 giugno 1999 ± Relatrice Squar-
cialupi. (4611)

10. Concessione di un contributo per le spese di funzionamento e le
attivitaÁ operative del Centro internazionale per l'ingegneria
genetica e la biotecnologia (ICGEB) di Trieste ± Relatore
Basini. (4349)








