SENATO DELLA REPUBBLICA
XIII

LEGISLATURA

Mercoledì 7 Luglio 1999

646a e 647a Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO
alle ore 9,30
I. Discussione dei disegni di legge:
1. Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 1999,
n. 179, concernente effettuazione dei versamenti dovuti in
base alle dichiarazioni relative all’anno 1998 senza applicazione di maggiorazione.
(4113)
– Relatore GAMBINI (Relazione orale)
2. Conversione in legge del decreto-legge 11 maggio 1999,
n. 127, recante proroga di termini in materia di acque di balneazione (Approvato dalla Camera dei deputati). (4071)
– Relatore GIOVANELLI (Relazione orale)
3. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
13 maggio 1999, n. 132, recante interventi urgenti in materia
di protezione civile (Approvato dalla Camera dei deputati).
(4124)
– Relatore IULIANO (Relazione orale)
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II. Seguito della discussione dei disegni di legge:
1. Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di
operazioni portuali e di fornitura del lavoro portuale temporaneo – Relatore LO CURZIO.
(3409)
2. GIOVANELLI ed altri. – Legge-quadro in materia di contabilità ambientale.
(3116)
– SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di contabilità ambientale nella pubblica amministrazione.
(3294)
– Relatori BORTOLOTTO e FERRANTE.
3. BERTONI e DE LUCA Michele. – Norme in materia di
avanzamento degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri. (50)
– CUSIMANO. – Equiparazione delle carriere e dei gradi
dell’Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della
Polizia di Stato.
(282)
– LORETO. – Provvedimenti urgenti per l’Arma dei carabinieri.
(358)
– FIRRARELLO e RONCONI. – Unificazione dei limiti di età
pensionabile per gli ufficiali, gli ispettori, i sovrintendenti
dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonchè
per gli appuntati, i carabinieri ed i finanzieri.
(1181)
– PALOMBO. – Provvedimenti urgenti per l’Arma dei carabinieri.
(1386)
– Delega al Governo per il nuovo ordinamento dell’Arma dei
carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza.
(2793-ter)
– BERTONI. – Norme sull’avanzamento degli ufficiali dei Carabinieri e sulle attribuzioni dei vertici dell’Arma. (2958)
– Disposizioni in materia di assetto dell’Arma dei carabinieri,
di reclutamento nel Corpo della guardia di finanza e di coordinamento delle Forze di polizia.
(3060)
– Relatori ANDREOLLI e LORETO.

Aula 646

– 3 –

alle ore 15,30
Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri e conseguente dibattito.

