
SENATO DELLA 
REPUBBLICA 

--------------------- XVI LEGISLATURA -------------------- 
 

2a Commissione permanente 
(GIUSTIZIA)  

 
 

22ª seduta: mercoledì 12 novembre 2008, ore 14,30 
 
 

ORDINE DEL GIORNO  
 

IN SEDE CONSULTIVA 
 
Esame congiunto del disegno di legge: 
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle 
Comunità europee - Legge comunitaria 2008. 
(Relazione alla 14a Commissione) 

(1078)
- e del documento: 
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2007.  

(Parere alla 14a Commissione) 
(Doc. LXXXVII, n. 1)

- Relatore alla Commissione DIVINA.  
 

IN SEDE REFERENTE  
 
I. Esame dei disegni di legge: 
 
1. LI GOTTI ed altri. - Misure di contrasto alla criminalità organizzata. Delega al 
Governo per l'emanazione di un testo unico delle misure di prevenzione. Disposizioni per 
il potenziamento degli uffici giudiziari e sul patrocinio a spese dello Stato (Fatto proprio 
dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del 
Regolamento). - Relatore alla Commissione LONGO. 
(Pareri della 1a, della 5a, della 6a, della 8a, della 10a, della 11a, della 12a e della 14a 
Commissione) 

(582)
2. VALDITARA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di permessi 
premio e di misure alternative alla detenzione. - Relatore alla Commissione BALBONI.  
(Pareri della 1a e della 11a Commissione) 

(636)
3. CASSON ed altri. - Disciplina dell'ordinamento della professione forense. - Relatore 
alla Commissione VALENTINO.  
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(Pareri della 1a, della 5a, della 6a, della 7a, della 10a, della 11a e della 14a 
Commissione) 

(711)
II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:  
 
1. CENTARO. - Disposizioni in materia di usura. - Relatore alla Commissione 
MAZZATORTA.   
(Pareri della 1a, della 5a, della 6a e della 10aCommissione) 

(307)
2. BENEDETTI VALENTINI. - Modifica della tabella A allegata alle norme di 
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto 
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, concernente la determinazione della competenza per i 
procedimenti riguardanti i magistrati. - Relatore alla Commissione CASSON. 
(Pareri della 1a e della 5a Commissione) 

(394)
3. BENEDETTI VALENTINI. - Nuove disposizioni per la determinazione del tribunale 
competente per il riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva. - 
Relatore alla Commissione DELOGU.  
(Parere della 1a Commissione) 

(395)
4. BERSELLI e BALBONI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e al codice di 
procedura penale, in materia di permessi premio e di misure alternative alla detenzione. - 
Relatore alla Commissione BALBONI.   
(Pareri della 1a e della 5a Commissione) 

(623)
5. BERSELLI e BALBONI. - Delega al Governo per la istituzione e la regolamentazione 
della professione intellettuale di ufficiale giudiziario. - Relatore alla Commissione 
BENEDETTI VALENTINI.  
(Pareri della 1a, della 5a, della 6a e della 14a Commissione) 

(749)
III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:  
 
1. LI GOTTI ed altri. - Disposizioni per l'accelerazione e la razionalizzazione del processo 
penale, nonchè in materia di prescrizione dei reati, tenuità del fatto, recidiva e criteri di 
ragguaglio tra pene detentive e pene pecuniarie (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare 
Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).  

(Pareri della 1a, della 5a e della 11a Commissione) 
(584)

2. D'AMBROSIO ed altri. - Modifica del sistema delle notificazioni, del giudizio 
direttissimo e del sistema delle impugnazioni per adeguarli al rito accusatorio (Fatto 
proprio dal Gruppo parlamentare Partito democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 
1, del Regolamento).  

(Pareri della 1a, della 4a, della 5a e della 6a Commissione) 
(738)

- Relatore alla Commissione LONGO. 

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:  
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1. LEGNINI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di condominio negli edifici.  

(Pareri della 1a, della 6a, della 8a, della 10a e della 13aCommissione) 
(71)

2. PASTORE ed altri. - Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici.  

(Pareri della 1a, della 5a, della 6a, della 8a e della 13aCommissione) 
(355)

3. MUGNAI. - Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici.  
(Pareri della 1a, della 5a, della 6a, della 8a, della 10a e della 13a Commissione) 

(399)
- Relatore alla Commissione MUGNAI.  

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:  
 
1. LI GOTTI ed altri. - Istituzione dell'ufficio per il processo, riorganizzazione funzionale 
dei dipendenti dell'Amministrazione giudiziaria e delega al Governo in materia di 
notificazione ed esecuzione di atti giudiziari, nonchè registrazione di provvedimenti 
giudiziari in materia civile (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai 
sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).  

(Pareri della 1a, della 5a, della 6a, della 7a, della 11aCommissione e della 
Commissione parlamentare per le questioni regionali) 

(579)
2. MARITATI ed altri. - Delega al Governo per l'efficienza della giustizia.  

(Pareri della 1a, della 5a, della 6a e della 8aCommissione) 
(739)

- Relatore alla Commissione CENTARO.  
 
 
VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:  
 
1. MARITATI ed altri. - Istituzione di squadre investigative comuni sopranazionali. 

(Pareri della 1a, della 3a, della 5a e della 14aCommissione) 
(804)

2. LI GOTTI ed altri. - Istituzione di squadre investigative comuni sopranazionali . (Fatto 
proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del 
Regolamento).  

(Pareri della 1a, della 3a, della 5a e della 14aCommissione) 
(841)

 
- Relatore alla Commissione D'AMBROSIO. 
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