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

GiovedõÁ 5 Ottobre 2000

alle ore 9,30, 16,30 e 21

919ã, 920ã e 921ã Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

I. Discussione del documento:

Nota di aggiornamento al documento di programmazione

economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pub-
blica per gli anni 2001-2004 ± Relatore Ferrante (Relazione

orale).

(Doc. LVII, n. 5-bis)

II. Votazione finale dei disegni di legge:

1. 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

costituzionale d'iniziativa dei deputati Tremaglia; Pisanu ed
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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)

2. 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; Prestam-
burgo 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)

3. 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.

III. Discussione dei disegni di legge:

± Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali (Approvato dalla Camera dei
deputati in un testo risultante dalla unificazione dei disegni
di legge d'iniziativa dei deputati Scalia; Signorino ed altri;
Pecoraro Scanio; Saia ed altri; Lumia ed altri; Calderoli ed
altri; Polenta ed altri; Guerzoni ed altri; LucaÁ ed altri;
Jervolino Russo ed altri; Bertinotti ed altri; Lo Presti ed altri;
Zacchero ed altri; Ruzzante; Burani Procaccini ed
altri). (4641)

± DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. ± Legge
di riordino dell'assistenza sociale. Istituzione di un assegno
sociale per i soggetti anziani e di un assegno di inabilitaÁ. (1)
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± PETRUCCI ed altri. ± Interventi di sostegno sociale, per la
prevenzione delle condizioni di disagio e povertaÁ, per la
promozione di pari opportunitaÁ e di un sistema di diritti di
cittadinanza. (263)

± SALVATO ed altri. ± Legge quadro in materia di assistenza
sociale. (2840)

± COÁ ed altri. ± Legge quadro in materia di assistenza
sociale. (4305)




