SENATO DELLA REPUBBLICA
XIII

LEGISLATURA

Mercoledì 28 Luglio 1999
alle ore 9, 16 e 21

663a, 664a e 665a Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

I. Seguito della discussione del documento:
Documento di programmazione economico-finanziaria
relativo alla manovra di finanza pubblica per gli
anni 2000-2003 – Relatore MORANDO. Relatori di minoranza VEGAS; MANTICA; TAROLLI; ROSSI e MORO.
(Doc. LVII, n. 4)

II. Discussione dei disegni di legge:
1. AGOSTINI ed altri. – Erogabilità a carico del Servizio sanitario nazionale dei farmaci di classe c) a favore dei titolari
di pensione di guerra diretta – Relatore CARELLA. (2000)
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2. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Deputati
ZELLER ed altri; DETOMAS ed altri; BOATO ed altri;
DETOMAS sed altri; CONSIGLIO REGIONALE DEL
TRENTINO-ALTO ADIGE. – Modifiche allo Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca
(Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei
deputati).
(3308)
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO
REGIONALE TRENTINO-ALTO ADIGE. – Modifiche allo
Statuto di autonomia ai sensi degli articoli 35 e 103 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,
concernente la valorizzazione delle minoranze ladina e di
lingua tedesca del Trentino.
(2073)
– TAROLLI. – Modifica dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, a favore delle minoranze
di lingua ladina delle province di Trento e Bolzano e della
minoranza di lingua tedesca della provincia di Trento.
(2440)
(Prima deliberazione del Senato. Voto finale con la presenza
del numero legale).
– Relatore MARCHETTI (Relazione orale)
– Relatore di minoranza TAROLLI
III. Discussione congiunta dei documenti (alle ore 21):
1. Rendiconto

delle

entrate

e

delle

spese del Senato.
(Doc.VIII, n. 7)

2. Progetto di bilancio interno del Senato.
– Relatore COVIELLO

(Doc.VIII, n. 8)

