
DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBE-
RANTE

(4954) PECORELLA: Modifiche alla legge
30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione
del patrocinio a spese dello Stato per i non
abbienti, approvato dalla Camera dei deputati

(2670) MANCONI: Nuove norme in tema di
difesa d’ufficio e di patrocinio a spese dello
Stato

(2728) CIONI: Modifiche alla legge 30 lu-
glio 1990, n. 217, recante norme per l’istitu-
zione del patrocinio a spese dello Stato per i
non abbienti

(4180) RUSSO SPENA ed altri: Nuove nor-
me in tema di difesa d’ufficio e di patrocinio
a spese dello Stato

(4552) MONTAGNINO: Nuovi limiti di red-
dito per l’accesso al gratuito patrocinio nel
processo del lavoro

(4923) PINTO ed altri: Nuove norme sul pa-
trocinio a carico dello Stato

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)
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I lavori hanno inizio alle ore 15,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4954) PECORELLA. – Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione
del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, approvato dalla Camera dei deputati

(2670) MANCONI: Nuove norme in tema di difesa d’ufficio e di patrocinio a spese dello
Stato

(2728) CIONI: Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante norme per l’istitu-
zione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti

(4180) RUSSO SPENA ed altri: Nuove norme in tema di difesa d’ufficio e di patrocinio
a spese dello Stato

(4552) MONTAGNINO: Nuovi limiti di reddito per l’accesso al gratuito patrocinio nel
processo del lavoro

(4923) PINTO ed altri: Nuove norme sul patrocinio a carico dello Stato

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
congiunta dei disegni di legge nn. 4954, 2670, 2728, 4180, 4552 e 4923.

Ricordo che nella seduta antimeridiana di ieri il relatore, senatore
Follieri, era intervenuto per illustrare i provvedimenti in titolo.

Poichè nessuno domanda di intervenire in discussione generale, pro-
pongo di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a mer-
coledı̀ 21 febbraio 2001, alle ore 18.

Poichè non si fanno osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.
Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge ad

altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,25.
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