SENATO DELLA REPUBBLICA
XIII LEGISLATURA

GiovedõÁ 30 Marzo 2000
alle ore 9,30 e 16,30

814ã e 815ã Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO
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)
± 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.
II. Votazione finale dei disegni di legge:
1. Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei
carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della
TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)
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± 2 ±
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) (Voto finale con la presenza del numero
legale).
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± Relatori Andreolli e Loreto (Relazione orale).
2. LASAGNA ed altri. ± Norme concernenti la qualitaÁ delle acque
destinate al consumo umano (Ai sensi dell'articolo 53, comma
3, del Regolamento) (Voto finale con la presenza del numero
legale).
(2990)
± Relatore Bortolotto (Relazione orale).
III. Discussione dei disegni di legge:
1. Disposizioni in materia di forfetizzazione del compenso agli
ufficiali giudiziari.
(4336-bis)
± Relatore Callegaro (Relazione orale).
2. Concessione di un contributo al Servizio sociale internazionale
- Sezione italiana, con sede in Roma (Approvato dal Senato e
modificato dalla Camera dei deputati).
(3729-B)
± Relatore Volcic.
3. Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 2000, n. 46,
recante disposizioni urgenti in materia sanitaria.
(4517)
± Relatore Mascioni (Relazione orale).
4. Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2000, n. 18,
recante disposizioni urgenti per assicurare le prestazioni
sanitarie della S.r.l. «Case di cura riunite» di Bari.
(4519)
± Relatore Carella (Relazione orale).
5. Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e
disposizioni transitorie (Collegato alla manovra finanziaria).
(4014)
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± 3 ±
± Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio
congiunto di funzioni di comuni e province
(1388-ter)
± DEBENEDETTI. ± Norme per l'apertura al mercato dei servizi
pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base
concorrenziale.
(3295)
Á ed altri. ± Riforma dei servizi pubblici locali, di
± MAGNALBO
cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142.
(3448)
(Voto finale con la presenza del numero legale).
± Relatore Pardini.

