SENATO DELLA REPUBBLICA
XIII

LEGISLATURA

Giovedì 26 Febbraio 1998
alle ore 9,30 e 16,30

327a e 328a Seduta Pubblica
ORDINE DEL GIORNO
I. Seguito della discussione dei disegni di legge:
– MANIERI ed altri. – Modifiche e integrazioni alla legge 4
maggio 1983, n. 184, recante disciplina dell’adozione e
dell’affidamento dei minori.
(130)
– MAZZUCA POGGIOLINI. – Nuove norme in materia di
adozioni.
(160)
– BRUNO GANERI ed altri. – Modifiche e integrazioni alla
legge 4 maggio 1983, n. 184, recante la disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori; norme per la campagna
informativa per la promozione dell’affidamento dei
minori.
(445)
– SALVATO ed altri. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983,
n. 184, in materia di adozioni.
(1697)
– Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela
dei minori e la cooperazione in materia di adozione
internazionale, fatta a L’Aja il 29 maggio 1993. Modifiche
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alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione
di minori stranieri.
(2545)
– Relatori FASSONE e FOLLONI.
II. Votazione sulle dimissioni presentante dal senatore Gnutti
(Voto a scrutinio segreto).
III. Seguito della discussione dei disegni di legge:
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Deputati
TREMAGLIA ed altri. – Modifica all’articolo 48 della Costituzione per consentire l’esercizio del diritto di voto degli
italiani all’estero (Approvato, in prima deliberazione, dalla
Camera dei deputati).
(2509)
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURICELLA ed altri. – Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero.
(1171)
(Prima deliberazione del Senato) (Voto con la presenza del
numero legale)
– Relatrice D’ALESSANDRO PRISCO.
IV. Discussione dei disegni di legge:
– Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1998,
n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone
terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone
colpite da eventi calamitosi
(3039)
– RONCONI ed altri. – Provvedimenti per le zone terremotate
dell’Umbria e delle Marche.
(2839)
– Relatore GIOVANELLI (Relazione orale).

