SENATO DELLA REPUBBLICA
XIII LEGISLATURA

MercoledõÁ 11 Ottobre 2000
alle ore 9,30 e 16,30

923ã e 924ã Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO
I. Seguito della 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; 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)
± PETRICCI 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)
TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

± 2 ±
± SALVATO ed altri. ± Legge quadro in materia di assistenza
sociale.
(2840)
Á ed altri. ± Legge quadro in materia di assistenza
± CO
sociale.
(4305)
± RUSSO SPENA ed altri. ± Ripartizione del Fondo nazionale
per le politiche sociali per l'anno 2000.
(4663)
II. Seguito della discussione dei disegni di legge:
± MARITATI ed altri. ± Integrazione e modifiche al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di espulsione dei
detenuti provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione
europea.
(4656)
± MILIO e PETTINATO. ± Modifiche al codice penale in
materia di liberazione condizionale e all'ordinamento penitenziario in materia di liberazione anticipata.
(4673)
± Misure legislative del Piano di azione per l'efficacia dell'organizzazione giudiziaria e del sistema penitenziario.
(4738)
± Relatore Fassone.
III. Discussione dei disegni di legge:
1. Deputati BERRUTI ed altri. ± Modifiche al testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31
marzo 1988, n. 148, in materia di sanzioni per le violazioni
valutarie (Approvato dalla Camera dei deputati) ± Relatore
Castellani Pierluigi.
(4489)
2. Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in
magistratura.
(4563)
± LISI. ± Passaggio di avvocati negli organici della magistratura.
(88)
± PREIONI. ± Passaggio di avvocati negli organici della
magistratura.
(1265)
± SERENA. ± Passaggio di avvocati negli organici della
magistratura.
(2178)

± 3 ±
± MACERATINI. ± Provvedimenti urgenti contro la criminalitaÁ
organizzata e la microcriminalitaÁ, mediante copertura in tempi
rapidi di parte dei posti scoperti nell'organico della magistratura ordinaria.
(4086)
± BATTAGLIA ed altri. ± Modifica dell'articolo 123-bis, comma
5, del regio decreto 30 agosto 1941, n. 12, recante norme per
l'accesso all'ordinamento giudiziario.
(4497)
± Relatore Fassone.
3. Disposizioni in materia di indagini difensive (Approvato dalla
Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del
disegno di legge d'iniziativa dei deputati Anedda ed altri e di
un disegno di legge d'iniziativa governativa) ± Relatore
Follieri.
(3979)

