
SENATO DELLA REPUBBLICA
X I I I L E G I S L A T U R A

MercoledõÁ 19 Luglio 2000

alle ore 9,30, 16,30 e 21

889ã, 890ã e 891ã Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

SPECCHIA ed altri. ± Norme in materia di stato giuridico degli

insegnanti della religione cattolica. (662)

± MONTICONE e CASTELLANI Pierluigi. ± Norme in materia

di stato giuridico degli insegnanti della religione catto-

lica. (703)

± MINARDO ed altri. ± Nuova disciplina sullo stato giuridico e

sul reclutamento dei docenti di religione cattolica. (1411)

± FUMAGALLI CARULLI ed altri. ± Norme sullo stato

giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione catto-

lica. (1376)

± COSTA. ± Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti

di religione. (2965)

± Relatore Brignone.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700) (Segue)



± 2 ±

II. Discussione della proposta di modificazione del Regolamento:

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO. ± Modificazione degli
articoli 107 e 113 del Regolamento del Senato (Votazioni con la
maggioranza assoluta dei componenti del Senato) ± Relatore
Elia. (Doc. II, n. 30)

III. Discussione dei disegni di legge:

1. SERVELLO ed altri. ± Norme per la tutela e la protezione della
musica leggera italiana. (755)

± MELE ed altri. ± Norme a tutela della promozione e
valorizzazione delle espressioni musicali popolari contempora-
nee. (1547)

± Disciplina generale dell'attivitaÁ musicale. (2619)

± POLIDORO. ± Norme a tutela della promozione e valorizza-
zione delle espressioni musicali popolari e dei relativi interpreti
ed esecutori. (2821)

± Relatrice Manieri.

2. Disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo
del patrimonio immobiliare dello Stato (Collegato alla
manovra finanziaria). (4338)

± Disposizioni in materia di beni immobili pubblici. (4336-ter)

(Voto finale con la presenza del numero legale)

± Relatore Castellani.

3. Rifinanziamento degli interventi in campo ambientale ±
Relatore Capaldi (Relazione orale). (3833)


