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

MercoledõÁ 18 ottobre 2000

alle ore 9,30 e 16,30

931ã e 932ã Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. 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)

± 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)

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)



± 2 ±

± SALVATO ed altri. ± Legge quadro in materia di assistenza

sociale. (2840)

± COÁ ed altri. ± Legge quadro in materia di assistenza

sociale. (4305)

± RUSSO SPENA ed altri. ± Ripartizione del Fondo nazionale

per le politiche sociali per l'anno 2000. (4663)

2. Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in

magistratura. (4563)

± LISI. ± Passaggio di avvocati negli organici della magi-

stratura. (88)

± PREIONI. ± Passaggio di avvocati negli organici della

magistratura. (1265)

± SERENA. ± Passaggio di avvocati negli organici della

magistratura. (2178)

± MACERATINI. ± Provvedimenti urgenti contro la criminalitaÁ

organizzata e la microcriminalitaÁ, mediante copertura in tempi

rapidi di parte dei posti scoperti nell'organico della magistra-

tura 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.

II. Discussione del disegno di legge:

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)

III. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Norme per l'istituzione del servizio militare professionale

(Appovato dalla Camera dei deputati). (4672)

BERTONI ed altri. ± Riduzione a dieci mesi del servizio

militare di leva. (48)
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UCCHIELLI ed altri. ± Norme sul servizio di leva e sulla sua

durata. (1465)

MANCA ed altri. ± Riordino delle Forze armate della

Repubblica su base professionale e volontaria. (2336)

MANFREDI. ± Destinazione dei militari di leva a prestare il

servizio militare nel Corpo forestale dello Stato. (2972)

FLORINO ed altri. ± Disposizioni in materia di termini e di

utilizzo, durante il servizio di leva, dei soggetti residenti in

Campania o in altre regioni. (3970)

RUSSO SPENA ed altri. ± Norme sulla riforma della leva

obbligatoria, sull'istituzione del Ministero della protezione

civile e del Dipartimento della difesa popolare nonvio-

lenta. (3816)

MAZZUCA POGGIOLINI. ± Modifiche alla legge 31 maggio

1975, n. 191, recante nuove norme per il servizio di

leva. (3818)

DE LUCA Athos. ± Norme a tutela dei cittadini durante lo

svolgimento degli obblighi di leva e istituzione del difensore

civico nazionale militare. (4199)

MANFREDI ed altri. ± Istituzione della Guardia nazio-

nale. (4250)

MANZI ed altri. ± Misure urgenti per la riforma e la

riqualificazione del servizio militare di leva obbligato-

ria. (4274)

BATTAFARANO. ± Disposizioni in materia di servizio

sostitutivo di leva. (4653)

± Relatore Loreto (Relazione orale).

IV. Discussione dei disegni di legge:

Legge-quadro in materia di incendi boschivi (Approvato dal

Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di

legge d'iniziativa dei senatori Lavagnini ed altri; Carcarino;

Camo ed altri; Manfredi ed altri; Specchia ed altri; Capaldi ed

altri; Giovanelli ed altri; e modificato dalla Camera dei

deputati). (580-988-1182-1874-3756-3762 e 3787-B)
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BETTAMIO ed altri. ± Disposizioni in materia di tutela del
patrimonio boschivo. (4089)

MAZZUCA POGGIOLINI. ± Norme di prevenzione e
repressione del fenomeno degli incendi boschivi. (4715)

± Relatore Carcarino.


