SENATO DELLA REPUBBLICA
XIII

LEGISLATURA

Martedì 9 Giugno 1998
alle ore 11 e 16,30

393a e 394a Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:
1. PAPPALARDO ed altri. – Istituzione dell’Agenzia italiana
per il turismo.
(377)
– MICELE ed altri. – Riforma della legislazione nazionale sul
turismo e norme quadro per lo sviluppo e la riqualificazione
delle imprese turistiche.
(391)
– WILDE e CECCATO. – Disciplina per il rilancio del
turismo.
(435)
– COSTA ed altri. – Modifiche alla legge 17 maggio 1983,
n. 217, recante legge-quadro per il turismo e interventi per il
potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica, e norme sull’accesso a talune professioni del turismo. (1112)
– GAMBINI ed altri. – Riforma della legislazione nazionale
del turismo.
(1655)
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– POLIDORO ed altri. – Revisione della legge 17 maggio
1983, n. 217, recante legge-quadro sul turismo.
(1882)
– DE LUCA Athos. – Carta dei diritti del turista.

(1973)

– DEMASI ed altri. – Istituzione del Fondo di rotazione a
sostegno dell’innovazione tecnologica e la riqualificazione
del patrimonio ricettivo e delle attività economiche relative
alla produzione ed alla commercializzazione dei servizi
turistici.
(2090)
– LAURO ed altri. – Modifica all’articolo 10 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 a sostegno dei servizi turistici.
(2143)
– TURINI ed altri. – Legge quadro sul turismo.

(2198)

– CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. – Disposizioni
tributarie per favorire gli investimenti nel settore delle imprese turistiche.
(2932)
– Relatore GAMBINI.
2. DI ORIO ed altri. – Riforma delle professioni infermieristiche.
(251)
– CARCARINO ed altri. – Riforma delle professioni sanitarie
non mediche.
(431)
– LAVAGNINI. – Riforma delle professioni infermieristiche.
(744)
– SERVELLO. – Disposizioni di modifica dell’ordinamento
della professione infermieristica ed istituzione del corso
biennale per il conseguimento della laurea in scienze
infermieristiche.
(1619)
– DI ORIO. – Istituzione della dirigenza infermieristica.

(1648)

– TOMASSINI ed altri. – Riforma delle professioni sanitarie
non mediche.
(2019)
– Relatrice DANIELE GALDI.

Aula 393 e 394

– 3 –

II. Discussione dei disegni di legge:
– Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori
(Approvato dalla Camera dei deputati).
(2570)
– SALVATO. – Delega al Governo per la depenalizzazione
dei reati minori.
(206)
– Relatore FOLLIERI.

