SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV LEGISLATURA

MercoledõÁ 27 febbraio 2002
alle ore 9,30 e 16

131ã e 132ã Seduta Pubblica
ORDINE DEL GIORNO
I. Seguito della discussione dei disegni di legge:
± Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di
asilo.
(795)
± EUFEMI ed altri. ± Norme in difesa della cultura italiana
e per la regolamentazione dell'immigrazione.
(55)
± CREMA. ± Nuove norme in materia di immigrazione.
(770)
± Disciplina dell'ingresso degli stranieri che svolgono attivitaÁ
sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita.
(797)
± TOGNI ed altri. ± Norme in materia di ingressi dei
lavoratori extracomunitari occupati nel settore dello spettacolo.
(963)
II. Comunicazioni del Governo sull'attentato a Roma in via
Palermo (alle ore 16).

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

(Segue)

± 2 ±

III. Discussione dei disegni di legge:
1. DEPUTATI SELVA ed altri. ± Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'affare Telekom-Serbia
(Approvato dalla Camera dei deputati).
(535)
± EUFEMI ed altri. ± Istituzione di una Commissione
parlamentare d'inchiesta su fatti e documenti relativi
all'affare «Telekom-Serbia».
(503)
± Relatori Forlani e Pasinato (Relazione orale).
2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
16 gennaio 2002, n. 3, recante disposizioni urgenti per il
potenziamento degli uffici diplomatici e consolari in
Argentina (Approvato dalla Camera dei deputati) ±
Relatore Tirelli (Relazione orale).
(1115)
3. Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2002,
n. 4, recante disposizioni urgenti finalizzate a superare lo
stato di crisi per il settore zootecnico, per la pesca e per
l'agricoltura.
(1064)
IV. Discussione ± ai sensi dell'articolo 53, comma 3, terzo
periodo, del Regolamento ± dei disegni di legge:
1. Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte
degli elettori affetti da gravi infermitaÁ (Voto finale con la
presenza del numero legale) ± Relatore Malan.
(236)
2. CHIUSOLI ed altri. ± Norme in materia di cooperative,
consorzi di garanzia mutualistica e societaÁ di mutua
garanzia.
(193)

