SENATO DELLA REPUBBLICA
XIII LEGISLATURA

GiovedõÁ 11 Maggio 2000
alle ore 9,30 e 16,30

836ã e 837ã Seduta Pubblica
ORDINE DEL GIORNO
I. Seguito della discussione del disegno di legge:
Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82,
recante modificazioni alla disciplina dei termini di custodia
cautelare nella fase del giudizio abbreviato ± Relatore
Follieri.
(4575)
II. Discussione dei disegni di legge:
1. Disposizioni per l'organizzazione ed il finanziamento del
semestre di presidenza italiana del Consiglio d'Europa ±
Relatore Lauricella.
(4410)
2. Disposizioni per l'organizzazione ed il finanziamento della
prima Conferenza degli italiani nel mondo (Approvato dal
Senato e modificato dalla Camera dei deputati) ± Relatore
Servello.
(3848-B)
3. Proroga dell'efficacia di talune disposizioni connesse ad
impegni internazionali e misure riguardanti l'organizzazione
del Ministero degli affari esteri (Approvato dalla Camera dei
deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla
Camera dei deputati) ± Relatore Corrao.
(4149-B)
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4. Disposizioni per l'organizzazione del Vertice G8 a Genova.
(4566)
5. Modifiche alla legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente gli
incentivi all'occupazione e gli ammortizzatori sociali ±
Relatore Pelella.
(4470)
6. Valutazione dei valori economici previsti dalla contrattazione
collettiva ai fini della determinazione dei costi delle gare di
appalto ± Relatore Smuraglia.
(4469)
7. 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)
± Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e e di esercizio
congiunto di funzioni di comuni e province.
(1388-ter)
± DE BENEDETTI. ± Norme per l'apertura al mercato dei servizi
pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base
concorrenziale.
(3295)
Á e PASQUALI. ± Riforma dei servizi pubblici
± MAGNALBO
economici locali: modifica del capo VII della legge 8 giugno
1990, n. 142.
(3448)
(Voto finale con la presenza del numero legale).
± Relatore Pardini.

