SENATO DELLA REPUBBLICA
XIII

LEGISLATURA

Mercoledì 22 Settembre 1999
alle ore 9,30 e 15,30

674a e 675a Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO
I. Seguito della discussione dei disegni di legge:
– RUSSO SPENA ed altri. – Norme in materia di cooperazione allo sviluppo.
(166)
– PREIONI. – Abrogazione di norme che consentono la partecipazione di magistrati e di personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia alle attività disposte dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero
degli affari esteri.
(402)
– MANTICA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare per l’indirizzo e la vigilanza in tema di cooperazione allo sviluppo.
(1141)
– RUSSO SPENA ed altri. – Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo.
(1667)
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– BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare permanente per l’indirizzo e il controllo della Cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo.
(1900)
– BEDIN ed altri. – Disciplina del volontariato internazionale.
(2205)
– PROVERA e SPERONI. – Nuova normativa per la cooperazione nei Paesi in via di sviluppo.
(2281)
– SALVI ed altri. – Riforma della politica di cooperazione
dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo.
(2453)
– BOCO ed altri. – Riforma della cooperazione internazionale
con i Paesi in via di sviluppo.
(2494)
– ELIA ed altri. – Nuova disciplina della cooperazione con i
Paesi in via di sviluppo.
(2781)
– Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i Paesi in
via di sviluppo.
(2989)
– Relatore BOCO.
II. Seguito della discussione congiunta del disegno di legge:
Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge
comunitaria 1999 (Approvato dalla Camera dei deputati).
(4057)
– Relatore BESOSTRI.
e delle relazioni della Giunta per gli affari delle Comunità europee:
1. Su legittimità democratica e riforma delle istituzioni
(Doc. XVI, n. 9)
dell’Unione Europea – Relatore TAPPARO.
2. Sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei Ministri dell’Unione europea.
(Doc. LXXXVII, n. 6)
– Relatore BEDIN.
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III. Seguito della discussione dei disegni di legge:
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Deputati
ZELLER ed altri; DETOMAS ed altri; BOATO ed altri;
DETOMAS ed 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.
IV. Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell’articolo
151-bis del Regolamento, sul caso Baraldini (dalle ore
15,30 alle ore 16,30)
V. Discussione congiunta dei disegni di legge:
1. Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei
bilanci delle Amministrazioni autonome per l’anno finanziario 1999 (Voto finale con la presenza del numero
legale).
(4130)
– Relatore CRESCENZIO.
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2. Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per
l’esercizio finanziario 1998 (Voto finale con la presenza del
numero legale).
(4129)
– Relatore RIPAMONTI.

