SENATO DELLA REPUBBLICA
XIII LEGISLATURA

MercoledõÁ 28 Giugno 2000
alle ore 9,30 e 16,30

871ã e 872ã Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO
I. Votazione per l'elezione di un Senatore Segretario (Voto con il
sistema delle urne aperte, con la presenza del numero legale).
II. Seguito della discussione del disegno di legge:
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ± Modifiche agli
articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero di
deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero
(Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati
in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge
costituzionali dei deputati Tremaglia ed altri; Pisanu ed altri;
Pezzoni ed altri) (Prima deliberazione del Senato) (Voto finale
con la presenza del numero legale).
(4518)
± Relatrice D'Alessandro Prisco (Relazione orale).

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

(Segue)

± 2 ±

III. Discussione del disegno di legge:
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati
in base all'articolo K. 3 del Trattato sull'Unione europea:
Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle
ComunitaÁ europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo
primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del
Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da
parte della Corte di Giustizia delle ComunitaÁ europee, di detta
Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29
novembre 1996, noncheÁ della Convenzione relativa alla lotta
contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle
ComunitaÁ europee o degli Stati membri dell'Unione europea,
fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE
sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle
operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a
Parigi il 17 dicembre 1997. Delega al Governo per la disciplina
della responsabilitaÁ amministrativa delle persone giuridiche
private e degli enti privi di personalitaÁ giuridica (Approvato
dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente
modificato dalla Camera dei deputati).
(3915-B)
± Relatore Pettinato (Relazione orale).
IV. Seguito della discussione del disegno di legge:
Disposizioni in materia di navigazione satellitare.
± Relatore Larizza.

(3903)

V. Discussione del disegno di legge:
Misure in materia fiscale (Collegato alla manovra finanziaria)
(Voto finale con la presenza del numero legale).
(4336)
± Relatore Bonavita.

