SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV LEGISLATURA

Mercoledı̀ 3 luglio 2002
alle ore 9,30 e 16,30

203ª e 204ª Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:
Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi
(Approvato dalla Camera dei deputati).
(1206)
– ANGIUS ed altri. – Norme in materia di conflitto di interessi.
(9)
– CAMBURSANO. – Modifica all’articolo 10 del testo unico
delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei
deputati, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità.
(36)
– CAVALLARO ed altri. – Norme in materia di conflitto di
interessi.
(203)
– RIPAMONTI. – Norme in materia di conflitto di interesse.
(1017)
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– MALABARBA ed altri. – Norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi.
(1174)
– ANGIUS ed altri. – Istituzione dell’Autorità garante
dell’etica pubblica e della prevenzione dei conflitti di
interessi.
(1250)
– VILLONE ed altri. – Disposizioni in tema di ineleggibilità
alle cariche elettive parlamentari e di incompatibilità con le
cariche di Governo e la carica di Presidente della
Repubblica.
(1255)
– Relatore Pastore; relatore di minoranza Passigli.
II. Discussione dei disegni di legge:
1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7
maggio 2002, n. 85, recante disposizioni urgenti per il settore
della pesca (Approvato dalla Camera dei deputati) –
Relatore Bongiorno (Relazione orale).
(1473)
2. Conversione in legge del decreto-legge 1º giugno 2002,
n. 105, recante ulteriore proroga della copertura assicurativa
per le imprese nazionali di trasporto aereo e di gestione
aeroportuale – Relatore Cicolani (Relazione orale). (1463)
III. Discussione della proposta di modificazione del Regolamento:
Modificazioni degli articoli 12, 17 e 20 del Regolamento del
Senato concernenti l’Archivio storico (Votazioni a maggioranza assoluta dei componenti del Senato) – Relatrice
Manieri.
(Doc. II, n. 5)
IV. Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri e
dibattito sui recenti sviluppi connessi alla vicenda
dell’assassinio del professor Marco Biagi

