SENATO DELLA REPUBBLICA
XIII LEGISLATURA

MercoledõÁ 4 Ottobre 2000
alle ore 9,30, 16,30 e 21

916ã, 917ã e 918ã Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO
I. Seguito della discussione dei disegni di legge:
1. 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)
2. 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)
II. Discussione del disegno di legge:
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ± Modifiche agli
articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero di
TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)
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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
costituzionale d'iniziativa dei deputati Tremaglia; Pisanu ed
altri; Pezzoni 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) ± Relatrice D'Alessandro Prisco (Relazione
orale).
(4518-B)
III. Seguito della 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 costituzionale d'iniziativa dei deputati Boato e Corleone;
Caveri; Zeller ed altri; Soro; Bono ed altri; Zeller ed altri;
Carrara Carmello 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 in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo
del patrimoni 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. Ratifiche di accordi internazionali:
1. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di commercio e di
cooperazione tra la ComunitaÁ europea ed i suoi Stati membri,
da un lato, e la Repubblica di Corea, dall'altro, con un allegato,
tre dichiarazioni comuni ed una congiunta, un verbale di firma e
tre dichiarazioni unilaterali relative a determinati articoli, fatto
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a Lussemburgo il 28 ottobre 1996 (Approvato dalla Camera dei
deputati).
(4782)
± Relatore Vertone Grimaldi.
2. SPERONI. ± Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea
sull'esercizio dei diritti dei bambini, adottata a Strasburgo il 25
gennaio 1996.
(2168)
± Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio
1996.
(4367)
± Relatrice Salvato.
3. Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere Italia-NATO
per un emendamento integrativo all'articolo 4 dell'Accordo del
5 febbraio 1968 sui privilegi ed immunitaÁ del personale del
Collegio di Difesa della NATO a Roma, effettuato a Bruxelles
il 10 novembre 1993 ed il 28 aprile 1998, e successivo Scambio
di lettere modificativo, effettuato a Bruxelles il 6 ottobre ed il
23 dicembre 1999.
(4633)
± Relatore Porcari.
4. Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra il Governo
della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica
d'Austria sul riconoscimento reciproco dei titoli e gradi
accademici, con allegata lista dei titoli e gradi accademici
corrispondenti, fatto a Vienna il 28 gennaio 1999 (Approvato dalla Camera dei deputati).
(4781)
± Relatore Maggiore.
V. Discussione dei disegni di legge:
1. Riordino del settore termale (Approvato dalla Camera dei
deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di
legge d'iniziativa dei deputati Caccavari ed altri; Martinat ed
altri; Galdelli ed altri; Delfino Teresio ed altri; Grimaldi;
Crucianelli ed altri; Barral ed altri; Malgieri ed altri; Migliori
ed altri).
(4651)
± BEDIN ed altri. ± Riordino del settore termale.
± Relatori Di Orio e Gambini.

(3910)
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2. BISCARDI ed altri. ± Rifinanziamento della legge 21 dicembre
1999, n. 513, ed altre disposizioni in materia di beni e attivitaÁ
culturali.
(4486)
± Relatore Monticone (Relazione orale).

