
VenerdõÁ 3 Agosto 2001

alle ore 9,30 e 14,30

35ã e 36ã Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

I. Ratifiche di accordi internazionali:

1. PIANETTA ed altri. ± Ratifica ed esecuzione dell'Accordo
tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di
assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e
ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998,
noncheÂ conseguenti modifiche al codice penale ed al codice
di procedura penale. (371)

± CAVALLARO. ± Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra
Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di
assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e
ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998,
noncheÁ conseguenti modifiche al codice penale ed al codice
di procedura penale. (376)

(Seguito della discussione)

± Relatori Centaro e Pellicini. (Relazione orale)

2. TURRONI ed altri. ± Ratifica ed esecuzione dell'Accordo
relativo alla creazione nel Mediterraneo di un santuario per i
mammiferi marini, fatto a Roma il 25 novembre 1999 ±
Relatrice De Zulueta. (168)

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) (Segue)

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



± 2 ±

3. PIANETTA ed altri. ± Ratifica ed esecuzione della
Convenzione sugli effetti transfrontalieri derivanti da inci-
denti industriali, con annessi, fatta a Helsinki il 17 marzo
1992 ± Relatore Martone. (365)

4. PIANETTA ed altri. ± Ratifica ed esecuzione della
Convenzione relativa all'adesione della Repubblica d'Au-
stria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla
Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni
contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980,
noncheÂ al primo e al secondo Protocollo relativi all'inter-
pretazione da parte della Corte di Giustizia, con dichiarazione
comune, fatta a Bruxelles il 29 novembre 1996 ± Relatore
Forlani. (370)

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insedia-
menti industriali strategici ed altri interventi per il rilancio
delle attivitaÁ produttive (Voto finale con la presenza del
numero legale) (374)

III. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2001,
n. 286, recanti differimento di termini in materia di
smaltimento dei rifiuti (Ove approvato e trasmesso in tempo
utile dalla Camera dei deputati) (...)

2. Conversione in legge del decreto-legge 19 luglio 2001,
n. 294, recante proroga della partecipazione italiana a
missioni internazionali di pace noncheÁ prosecuzione di
programmi delle Forze di polizia italiane in Albania (Ove
approvato e trasmesso in tempo utile dalla Camera dei
deputati) (...)


