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

GiovedõÁ 8 marzo 2001

alle ore 9 e 14

1052ã e 1053ã Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

I. Discussione del disegno di legge:

± DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ± Modifiche al
titolo V della parte seconda della Costituzione (Approvato, in
prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo
risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale
d'iniziativa dei deputati Poli Bortone; Miglior; VolonteÁ ed
altri; Contento ed altri; Soda ed altri; Fontan ed altri; Mario
Pepe ed altri; Novelli; Paissan ed altri; Crema ed altri; Fini ed
altri; Garra ed altri; Zeller ed altri; Caveri; Follini ed altri;
Bertinotti ed altri; Bianchi Clerici ed altri; dei disegni di legge
costituzionale d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto e
del Consiglio regionale della Toscana e di un disegno di legge
costituzionale d'iniziativa governativa. Approvato, in prima
deliberazione, dal Senato. Approvato, in seconda deliberazione,
dalla Camera dei deputati. Seconda deliberazione dal Senato)

(4809-B)

(Voto finale a maggioranza assoluta dei componenti del Senato)

± Relatore Cabras (Relazione orale).

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)
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II. 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
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)
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± 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)

± 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)
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± 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)

± 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).

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

LAVAGNINI ed altri; GERMANAÁ ed altri. ± Nuove norme per
la salvaguardia dell'integritaÁ psicofisica dei pugili ± Relatore
Toniolli (Relazione orale). (1719-4573-bis)

IV. Discussione dei disegni di legge:

1. Disciplina degli istituti di ricerca biomedica (Approvato dal

Senato e modificato dalla Camera dei deputati). (4720-B)

± Relatore Carella (Relazione orale).

2. Regolamentazione del settore erboristico (Approvato dalla

Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei
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disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli ed altri;
Pozza Tasca ed altri; Berselli). (4380)

± DI ORIO. ± Norme in materia di erboristeria e di piante
officinali. (1332)

± SERENA. ± Norme in materia di erboristeria. (2318)

± CAMPUS ed altri. ± Regolamentazione del settore delle erbe
medicinali. (4522)

± Relatore Carella (Relazione orale).

V. Comunicazioni del Governo sugli incidenti verificatisi presso
la discarica Bortolotto di Castelvolturno (alle ore 14).








