
Mercoledı̀ 30 marzo 2011

alle ore 9,30 e 16,30

529ª e 530ª Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Deputati BRUGGER e ZELLER. – Modifiche al codice di
procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre
disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli
minori (Approvato dalla Camera dei deputati). (2568)

– PORETTI ed altri. – Misure per la creazione di «case-
famiglia» per detenute con figli minori. (1129)

– CARLONI ed altri. – Disposizioni a tutela del rapporto tra
detenute madri e figli minori. (1137)

– Relatrice Gallone (Relazione orale).

TIPOGRAFIA DEL SENATO (510)

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



II. Discussione dei disegni di legge:

MICHELONI. – Disciplina della rappresentanza istituzionale
locale degli italiani residenti all’estero. (1460)

– TOFANI e BEVILACQUA. – Modifiche alla legge 23
ottobre 2003, n. 286, recante norme relative alla disciplina
dei Comitati degli italiani all’estero, e alle legge 6 novembre
1989, n. 368 e 18 giugno 1998, n. 198, in tema di Consiglio
generale degli italiani all’estero. (1478)

– GIAI. – Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286,
concernente la disciplina dei Comitati degli italiani all’e-
stero, e alla legge 6 novembre 1989, n. 368, in materia di
Consiglio generale degli italiani all’estero. (1498)

– RANDAZZO e DI GIOVAN PAOLO. – Nuove norme
sull’ordinamento del Consiglio generale degli italiani
all’estero (CGIE). (1545)

– RANDAZZO ed altri. – Nuove norme in materia di
ordinamento dei Comitati degli italiani all’estero. (1546)

– PEDICA. – Abrogazione della legge 6 novembre 1989,
n. 368, e modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, in
materia di disciplina dei Comitati degli italiani all’estero.

(1557)

– CASELLI. – Abrogazione della legge 6 novembre 1989,
n. 368, recante istituzione del Consiglio generale degli
italiani all’estero (CGIE). (1990)

– Relatore Tofani.

III. Ratifiche di accordi internazionali (elenco allegato).
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RATIFICHE DI ACCORDI INTERNAZIONALI

1. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione cultu-
rale fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
dello Stato del Qatar, fatto a Doha il 14 gennaio 2007 –
Relatore Filippi Alberto (Relazione orale). (2517)

2. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di coproduzione cine-
matografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il
Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino
il 4 dicembre 2004, con Nota di interpretazione dell’articolo
10 fatta il 19 marzo 2008 ed il 10 aprile 2008 (Ove concluso
dalla Commissione). (2117)

3. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica
italiana e la Repubblica del Libano per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire
le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Beirut il
22 novembre 2000 (Ove concluso dalla Commissione).

(2516)
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