SENATO DELLA REPUBBLICA
XIII LEGISLATURA

MartedõÁ 19 Settembre 2000
alle ore 16,30

902ã Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO
I. 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
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dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato, modificato
dalla Camera dei deputati, nuovamente modificato dal Senato e
dalla Camera dei deputati).
(3915-D)
II. Seguito della discussione dei disegni di legge:
± 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 contemporanee.
(1547)
± Disciplina generale dell'attivitaÁ musicale.

(2619)

± POLIDORO. ± Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari e dei relativi interpreti
ed esecutori.
(2821)
± Relatrice Manieri.
III. Discussione dei disegni di legge:
± CORTIANA e SARTO. ± Disciplina dei voli in zone di
montagna.
(2970)
± CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. ± Disciplina dei
voli in zone di montagna.
(3175)
± CONTE ed altri. ± Disciplina dei voli a bassa quota in zone di
montagna.
(3821)
± Relatore Sarto.

