SENATO DELLA REPUBBLICA
XIII

LEGISLATURA

Giovedì 25 Marzo 1999
alle ore 9 e 16,30

581a e 582a Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO
I. Comunicazioni del Governo sulla crisi del Kosovo.
II. Seguito della discussione del disegno di legge:
Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e
di tessuti (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo
risultante dall’unificazione, con modificazioni, del disegno di
legge già approvato dal Senato in un testo risultante
dall’unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Provera; Napoli Roberto ed altri; Di Orio ed altri;
Martelli; Salvato; Bernasconi ed altri; Centaro ed altri e di
un disegno di legge di iniziativa popolare; del disegno di
legge già approvato dal Senato in un testo risultante
dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei senatori Napoli Roberto ed altri e Di Orio ed altri; dei disegni di
legge d’iniziativa dei deputati Caveri; Balocchi; Delfino Teresio; Mussolini; Polenta ed altri; Saia ed altri; Bono; Saia
ed altri; del disegno di legge d’iniziativa del Consiglio regionale della Valle D’Aosta; del disegno di legge d’iniziativa del Consiglio regionale dell’Abruzzo; del disegno di legge d’iniziativa del Consiglio regionale delle Marche e di un
disegno di legge d’iniziativa popolare) – Relatore DI ORIO.
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III. Votazione finale del disegno di legge:
Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e
federalismo fiscale (Collegato alla manovra finanziaria).
(Voto finale con la presenza del numero legale) – Relatore
(3599)
BONAVITA; Relatore di minoranza ROSSI.

IV. Discussione del disegno di legge:
Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica (Approvato dalla Camera dei deputati) –
(3742)
Relatore PARDINI.

V. Seguito della discussione dei disegni di legge:
1. Potenziamento
fuoco.

del

Corpo

nazionale

dei

vigili del
(3312)

– COSTA ed altri. – Nuove norme relative all’inquadramento
in ruolo del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
(1110)
– MANFREDI. – Reclutamento e avanzamento del personale
volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
(3000)
– RUSSO SPENA. – Disposizioni per il potenziamento del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
(3419)
– Relatrice D’ALESSANDRO PRISCO (Relazione orale).
2. Deputati PAISSAN e BRUNALE; MIGLIORI, MATTEOLI
e MARTINI; PISTELLI. – Disposizioni relative alla tenuta
di San Rossore (Approvato dalla Camera dei deputati).
(3749)
– MARRI e TURINI. – Trasferimento alla regione Toscana e
valorizzazione della tenuta di San Rossore già Presidenza
della Repubblica.
(3196)
– Relatrice BUCCIARELLI (Relazione orale).
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VI. Discussione dei disegni di legge:
FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Riconoscimento del Registro italiano dei donatori di midollo osseo.
(941)
– TERRACINI. – Istituzione del Registro italiano dei donatori
volontari di midollo osseo.
(1152)
– AVOGADRO ed altri. – Riconoscimento del Registro italiano dei donatori di midollo osseo.
(1430)
– MANIERI ed altri. – Riconoscimento del registro italiano
dei donatori di midollo osseo.
(1700)

