
SENATO DELLA REPUBBLICA
X I I I L E G I S L A T U R A

Mercoledì 21 Luglio 1999

alle ore 9,30, 16,30 e 21

658a, 659a e 660a Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

I. Seguito della discussione – ai sensi dell’articolo 53, comma 3,
terzo e quarto periodo, del Regolamento – del disegno di
legge:

TAROLLI ed altri. – Ordinamento della scuola non sta-
tale. (4127)

II. Discussione – ai sensi dell’articolo 53, comma 3, terzo e
quarto periodo, del Regolamento – del disegno di legge:

BRIGNONE e BIANCO. – Provvedimenti per la conser-
vazione degli organi antichi e la tutela dell’arte organaria. –
Relatore MONTICONE. (3553)
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III. Votazione finale dei disegni di legge:

1. Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica
e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del
Ministero degli affari esteri, per il personale militare del
Ministero della difesa, per il personale dell’Amministrazione
penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della
magistratura(Approvato dalla Camera dei deputati) (Colle-
gato alla manovra finanziaria. Voto finale con la presenza
del numero legale). – RelatriciD’A LESSANDRO PRISCO e DE

ZULUETA. (Relazione orale). (3919)

2. Deputati SPINI ed altri. – Delega al Governo per l’istituzio-
ne del servizio militare volontario femminile(Approvato
dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del
numero legale). – RelatoreFORCIERI. (3495)

IV. Seguito della discussione del documento:

COVIELLO ed altri. – Modificazione dell’articolo 126-bis
del Regolamento del Senato(Voto finale con la maggio-
ranza assoluta dei componenti del Senato). – Relato-
re VEGAS. (Doc. II. n. 28)

V. Discussione del disegno di legge:

Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli
enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990,
n. 142 (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei
deputati). – RelatoreVILLONE (Relazione orale).(1388-B)


