SENATO DELLA REPUBBLICA
XIII LEGISLATURA

MercoledõÁ 27 Settembre 2000
alle ore 9,30 e 16,30

909ã e 910ã Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO
I. Seguito della discussione dei disegni di legge:
1. Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per
l'esercizio finanziario 1999 (Approvato dalla Camera dei
deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale) ±
Relatore Ripamonti (Relazione orale).
(4760)
2. Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei
bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario
2000 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la
presenza del numero legale) ± Relatore Crescenzio (Relazione
orale).
(4761)

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

(Segue)

± 2 ±

II. Discussione dei disegni di legge:
1. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ± Disposizioni
concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a
Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di
Bolzano (Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei
deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di
legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Boato e Corleone;
Caveri; Zeller ed altri; Soro; Bono ed altri; Zeller ed altri;
Carrara Carmelo ed altri; Di Bisceglie ed altri; Ruffino ed
altri; Schmid; del Consiglio regionale della Sardegna; Schmid
e Olivieri; Soda; Soda; Soda; Soda; Soda; Fontanini ed altri;
Garra ed altri; dell'Assemblea regionale siciliana; Prestamburgo ed altri, modificato dal Senato e approvato dalla Camera
dei deputati) (Seconda deliberazione del Senato) (Votazione
finale con la maggioranza assoluta dei componenti del
Senato).
(4368-B)
2. Disposizioni per lo sviluppo del commercio elettronico e la
diffusione della conoscenza informatica.
(4752)
± Relatore Caponi.
III. Seguito della discussione dei disegni di legge:
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)
(Votazione finale con la presenza del numero legale).
± Relatore Castellani Pierluigi.
IV. Discussione del disegno di legge:
PINTO ed altri. ± Misure per l'accelerazione dei giudizi e
previsione di equa riparazione in caso di violazione del
«termine ragionevole» del processo ± Relatore Follieri.

(3813)

