SENATO DELLA REPUBBLICA
XIII LEGISLATURA

MartedõÁ 28 Marzo 2000

809ã e 810ã Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

alle ore 10,30
Discussione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento,
dei disegni di legge:
1. LASAGNA ed altri. ± Norme concernenti la qualitaÁ delle acque
destinate al consumo umano ± Relatore Bortolotto (Relazione
orale).
(2990)
2. LA LOGGIA ed altri. ± Norme in materia di utilizzo delle
autovetture di Stato.
(4095)

alle ore 16,30
I. Seguito della discussione dei disegni di legge:
1. Modifica della disciplina della protezione e del trattamento
sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia. (2207)
TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

(Segue)

Aula 809ã e 810ã

± 2 ±
± VEGAS ed altri. ± Norme in materia di assistenza di coloro che
collaborano con la giustizia.
(1927)
± LISI. ± Modifiche alle norme relative ai soggetti che
collaborano con la giustizia.
(1976)
± CIRAMI ed altri. ±Norme a favore di chi si dissocia dalla
mafia.
(2843)
± Relatore Follieri.
2. Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei
carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della
Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di
coordinamento delle Forze di polizia (Approvato dal Senato in
un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge
d'iniziativa dei senatori Bertoni e Michele De Luca; Cusimano
ed altri; Loreto, Firrarello e Ronconi; Palombo; di un disegno
di legge risultante dallo stralcio dell'articolo 18 del testo
proposto dalle Commissioni 5ã e 6ã riunite per il disegno di
legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa
dei senatori Bertoni; Palombo e Pellicini; e modificato dalla
Camera dei deputati).

(50-282-358-1181-1386-2793-ter 2958-3060-B)

± Relatori Andreolli e Loreto (Relazione orale).
II. Discussione del disegno di legge:
± Disposizioni in materia di forfetizzazione del compenso agli
ufficiali giudiziari
(4336-bis)
± Relatore Callegaro (Relazione orale).

