SENATO DELLA REPUBBLICA
XIII

LEGISLATURA

Martedì 13 Luglio 1999

alle ore 16,30

650a Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

I. Discussione dei disegni di legge:
1. Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 1999,
n. 178, recante disposizioni urgenti per la composizione delle
commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa per la nomina in ruolo di professori e ricercatori
universitari.
(4112)
– Relatore BISCARDI (Relazione orale)
2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
13 maggio 1999, n. 131, recante disposizioni urgenti in materia elettorale (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).
(4021-B)
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II. Ratifiche di accordi internazionali:
1. Adesione della Repubblica italiana al Protocollo del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del
1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, fatto a Torremolinos il 2 aprile 1993
(3897)
– Relatore BIASCO
2. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica slovacca
sulla promozione e la protezione degli investimenti, fatto a
Bratislava il 30 luglio 1998
(3944)
– Relatore VOLCIC
III. 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
(3409).
– Relatore LO CURZIO
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
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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.

