
SERVIZIO DELL’ASSEMBLEA 

SENATO DELLA REPUBBLICA  

——— XVII LEGISLATURA ———  

  

  

  

  

Mercoledì 9 aprile 2014   

  

  

alle ore 9,30 e 16,30   

  

  

226
a
 e 227

a
 Seduta Pubblica  

————  
  

  

  

ORDINE DEL GIORNO   

  

  

   

   

I.  Seguito della discussione del disegno di legge:  

  

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica 

italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e 

l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto 

a Roma il 30 gennaio 2012 (Approvato dalla Camera dei deputati) - 

Relatore COCIANCICH (Relazione orale)  (1164)  

   

II.  Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità 

parlamentari (elenco allegato)  

   

III.  Discussione del disegno di legge:  

  

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio 

elettorale politico-mafioso (Approvato dalla Camera dei deputati, 

modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei 

deputati)  (948-B)  
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DOCUMENTI DEFINITI DALLA GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE 

IMMUNITA' PARLAMENTARI  
  

1. Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari 

sulla domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di 

conversazioni del senatore Denis Verdini deputato all'epoca dei fatti   

- Relatrice PEZZOPANE  (doc. IV, n. 1)  

  

2. Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari 

sulla domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazione di 

conversazioni telefoniche del senatore Denis Verdini, del signor Nicola 

Cosentino, deputati all'epoca dei fatti, e del signor Marcello Dell'Utri, 

senatore all'epoca dei fatti - Relatrice PEZZOPANE  (doc. IV, n. 2)  

  

3. Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari a 

seguito del rinvio del Doc. IV, n. 3, deciso nella Conferenza dei 

Capigruppo del 16 gennaio 2014 sulla domanda di autorizzazione 

all'esecuzione del decreto di sequestro preventivo di beni per equivalente 

emesso dal giudice per le indagini preliminari  

- Relatore STEFANO  (doc. IV, n. 3)  

  

4. Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari 

sulla domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di 

conversazioni telefoniche nell'ambito di un procedimento penale pendente 

nei confronti del senatore Denis Verdini, deputato all'epoca dei fatti - 

Relatore CASSON  (doc. IV, n. 4)  

 


