
Giovedı̀ 27 settembre 2007

223ª e 224ª Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

alle ore 9,30

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per
l’esercizio finanziario 2006 (Voto finale con la presenza del
numero legale) – Relatore Battaglia Giovanni (Relazione
orale). (1678)

2. Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei
bilanci delle Amministrazioni autonome per l’anno finanzia-
rio 2007 (Voto finale con la presenza del numero legale) –
Relatore Legnini. (1679)

3. Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice
penale in materia di tortura (Approvato dalla Camera dei
deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di
legge di iniziativa dei deputati Pecorella; Forgione e
Daniele Farina; De Zulueta ed altri; Suppa ed altri). (1216)

– BIONDI. – Introduzione dell’articolo 593-bis del codice
penale concernente il reato di tortura. (324)
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– BULGARELLI. – Introduzione nel codice penale del reato di
tortura e modifiche al codice di procedura penale. (789)

– PIANETTA. – Introduzione del reato di tortura. (895)

– IOVENE ed altri. – Introduzione dell’articolo 593-bis del
codice penale concernente il reato di tortura e altre norme in
materia di tortura – Relatore Buccico. (954)

4. Deputati CAPEZZONE ed altri. – Modifiche alla normativa
sullo sportello unico per le imprese e disciplina dell’avvio
dell’attività di impresa (Approvato dalla Camera dei
deputati) – Relatore Maninetti (Relazione orale). (1532)

II. Informativa del Governo sulla situazione in Myanmar.

alle ore 16

Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell’articolo 151-
bis del Regolamento, al Ministro delle Comunicazioni
sulla tutela dei minori nell’accesso ai sistemi informatici e
al Ministro dello Sviluppo economico in materia di
mafia-imprenditoria siciliana, fabbisogno energetico e
andamento dei prezzi dei prodotti alimentari.


