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

MercoledõÁ 7 marzo 2001

alle ore 9,30, 16,30 e 21

1049ã, 1050ã e 1051ã Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

I. Votazione finale dei disegni di legge:

± Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della
strada (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo

risultante dall'unificazione del disegno di legge d'iniziativa

governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati

Michielon ed altri; Mammola ed altri; Scalia ed altri; Scalia;

Balocchi ed altri; Galdelli ed altri; Galletti; Galletti; Galletti;

Berselli; Berselli; Savarese; Martinat e Simeoni; Martinat ed

altri; Storace; Trantino; Nicola Pasetto; Urso; Olivo e Bova;

Becchetti; Cento ed altri; Di Nardo e Cimadoro; Casini;

Mammola ed altri; Scalia e Galletti; Bergamo; Dozzo; Saonara

ed altri; Ruzzante; Bono; Negri ed altri; Galletti; Rotundo ed

altri; Galeazzi; Becchetti ed altri; Ballaman ed altri; Pecoraro

Scanio; Storace; Benedetti Valentini; Galletti; Lorenzetti ed

altri; Galeazzi ed altri; Tosolini; Biricotti ed altri; Soda e

Buffo; Nan e Gagliardi; Armaroli e Mazzocchi; Cento;

Misuraca ed altri; Olivo; Rossetto ed altri; Galletti; Aracu ed
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± 2 ±

altri; Misuraca ed altri; Fronzuti ed altri; Acierno ed altri;
Terzi ed altri; Moroni). (4976)

± CASTELLI. ± Disciplina delle nuove targhe automobili-
stiche. (480)

± DE CORATO. ± Modifica dell'articolo 80 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive integrazioni,
recante «Nuovo codice della strada». (528)

± UCCHIELLI. ± Norme per la destinazione dei proventi delle
sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 208 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (Nuovo codice della
strada) ed attivitaÁ di educazione stradale. (571)

± DEMASI e COZZOLINO. ± Istituzione dell'apprendistato
anticipato alla guida. (726)

± DEMASI ed altri. ± Norme in materia di circolazione stradale
di ciclomotori e motocicli. (732)

± DEMASI ed altri. ± Disciplina della circolazione motorizzata
su strade a fondo naturale e fuoristrada. (802)

± ZANOLETTI ed altri. ± Modifica del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, concernente il codice della strada. (1177)

± PERUZZOTTI. ± Nuove norme in materia di targhe auto-
mobilistiche. (1189)

± DIANA Lino. ± Modifiche ed integrazioni al decreto legi-
slativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della
strada. (1258)

± DANIELI. ± Abrogazione dell'articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 575, in materia
di accertamento dei requisiti psicofisici per l'abilitazione alla
guida di veicoli. (1304)

± CENTARO ed altri. ± Modifica del potere di intervento ex lege
ai fini della realizzazione ed esecuzione del Piano urbano del
traffico veicolare ai sensi dell'articolo 36, comma 10, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. (1416)

± VEGAS ed altri. ± Modifiche al codice della strada in materia
di macchine agricole. (1944)

± SILIQUINI ed altri. ± Modifica all'articolo 82 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),
concernente l'uso proprio di autovetture per uso di terzi. (2338)
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± MARINO ed altri. ± Modifica del codice della strada. (2429)

± FIORILLO. ± Modifiche ed integrazioni al codice della strada

in materia di autoservizi pubblici non di linea mediante

taxi. (2564)

± MANCONI. ± Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo

30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in materia di

pubblicitaÁ sulle strade e sulle autostrade. (2848)

± CARUSO Antonino ed altri. ± Modifica all'articolo 345 del

decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,

n. 495, recante regolamento di esecuzione e di attuazione del

nuovo codice della strada. (3018)

± PREIONI. ± Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo

30 aprile 1992, n. 285, relativo al nuovo codice della

strada. (3452)

± MANCONI e DE LUCA Athos. ± Norme per la prevenzione e

la sicurezza stradale. (3695)

± LAURO ed altri. ± Adeguamenti ai principi comunitari della

normativa attinente l'immatricolazione e l'utilizzazione degli

autobus destinati all'esercizio dell'attivitaÁ professionale di

trasporto dei viaggiatori su strada. (3791)

± PIERONI ed altri. ± Norme per la prevenzione degli incidenti

stradali. (3829)

± FERRANTE ed altri. ± Disposizioni in materia di sicurezza

stradale. (3941)

± MANCONI e DE LUCA Athos. ± Norme in materia di patente

di guida per i veicoli a motore. (3980)

± PIANETTA. ± Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo

30 aprile 1992, n. 285, in materia di veicoli utilizzati

nell'attivitaÁ di spettacolo viaggiante. (4055)

± DE LUCA Athos. ± Modifiche al decreto legislativo 30 aprile

1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in materia di

revisione dei veicoli a motore. (4062)

± DE BENEDETTI. ± Aumento a 140 Km/h del limite di velocitaÁ

sulle autostrade e conseguente modifica dell'articolo 142 del

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. (4174)
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± LAURO. ± Modifica all'articolo 126 del decreto legislativo 30

aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), concernente

sanzioni per la guida con patente la cui validitaÁ sia

scaduta. (4749)

± DANZI. ± Modifiche all'articolo 126, comma 7, del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della

strada. (4955)

(Votazione finale con la presenza del numero legale).

± Relatore Vedovato (Relazione orale).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle

Forze di polizia (Approvato dalla Camera dei deputati) ±

Relatore Petrucci (Relazione orale). (4980)

2. BESOSTRI. ± Disposizioni per accelerare la definizione delle

controversie pendenti davanti agli organi della giustizia

amministrativa ± Relatore Besostri (Relazione orale). (4961)

3. Modifiche alla normativa concernente la repressione del

contrabbando di tabacchi lavorati (Approvato dalla Camera

dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno

di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge

d'iniziativa dei deputati Fini ed altri; Martinat; Casini ed

altri). (4957)

± MACERATINI ed altri. ± Modifiche alle norme di contrasto

dell'attivitaÁ di contrabbando. (4247)

± Relatore Russo (Relazione orale).

4. Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza

sociale (Approvato dal Senato in un testo risultante dall'uni-

ficazione dei disegni di legge d'iniziativa governativa e dei

senatori Pelella ed altri; Manfroi ed altri; Minardo; Bonatesta

ed altri, e modificato dalla Camera dei deputati). ± Relatore

Smuraglia. (2819-2877-2940-2950-2957-B)

5. MONTELEONE ed altri. ± Definizione e modalitaÁ di utilizzo

del defibrillatore cardiaco esterno. (4833)

± GAMBINI ed altri. ± Utilizzo dei defribillatori semiautomatici

(DAE) da parte di personale non sanitario. (4873)

± Relatrice Bettoni Brandani (Relazione orale).
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6. Partecipazione italiana al finanziamento del Segretariato per
il controllo delle esportazioni di armi convenzionali e prodotti
a tecnologia dual use (Approvato dal Senato e modificato dalla
Camera dei deputati) ± Relatrice Tana De Zulueta. (3736-B)

7. Disciplina degli istituti di ricerca biomedica (Approvato dal
Senato e modificato dalla Camera dei deputati). (4720-B)

8. MINARDO. ± Norme per l'esercizio del diritto di voto dei
cittadini italiani all'estero. (838)

± LAURICELLA ed altri. ± ModalitaÁ di voto e di rappresentanza
dei cittadini italiani residenti all'estero. (1170)

± MELUZZI e DE ANNA. ± Norme per l'esercizio del diritto di
voto dei cittadini italiani residenti all'estero. (1200)

± COSTA. ± Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero
dei cittadini italiani residenti oltreconfine. (1962)

± MARCHETTI ed altri. ± Norma per l'esercizio del diritto di
voto dei cittadini italiani non residenti nel territorio della
Repubblica. (2222)

± LA LOGGIA ed altri. ± Norme per l'esercizio del diritto di voto
dei cittadini italiani all'estero. (4010)

(Nella seduta notturna)

± Relatrice D'Alessandro Prisco.








