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Commissioni 2ª e 4ª riunite

COMMISSIONI 2ª e 4ª RIUNITE
2ª (Giustizia)
4ª (Difesa)
MARTEDÌ 1º GIUGNO 2004
8ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
Antonino CARUSO
La seduta inizia alle ore 15,10.
IN SEDE REFERENTE
(2493) Delega al Governo per la revisione delle leggi penali militari di pace e di guerra,
nonché per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario militare
(1432) MANZIONE ed altri. – Disposizioni per la tutela dell’integrità fisica e della
dignità dei cittadini che prestano servizio militare, anche in relazione al fenomeno del
cosiddetto «nonnismo»
(1533) NIEDDU ed altri. – Riforma dei codici penali militari e dell’ordinamento giudiziario militare
(2645) PASCARELLA ed altri. – Concessione di amnistia e contestuale depenalizzazione
dei delitti di renitenza alla leva e di rifiuto della prestazione del servizio civile
(2663) FLORINO ed altri. – Modifiche al codice penale militare di pace
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 28 aprile scorso.
Le Commissioni riunite convengono sulla proposta del PRESIDENTE di riaprire il termine per la presentazione degli emendamenti al
testo unificato predisposto dal Comitato ristretto per i disegni di legge
in titolo, già pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 28 aprile
scorso, e di fissare tale termine a martedı̀ 22 giugno 2004, alle ore 10.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,15.
Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 16,15
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