SENATO DELLA REPUBBLICA
XIII LEGISLATURA

MercoledõÁ 29 Novembre 2000
alle ore 11 e 18

966ã e 967ã Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO
I. Seguito della discussione del disegno di legge:
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle ComunitaÁ europee - Legge
comunitaria 2000 (Approvato dalla Camera dei deputati) ±
Relatore Besostri (Relazione orale).
(4783)
II. Votazione finale, dalla sede redigente ± ai sensi dell'articolo
53, comma 3, penultimo periodo, del Regolamento ± dei
disegni di legge:
± MANIERI ed altri. ± Modifica della disciplina dell'adozione e
dell'affidamento dei minori.
(130-bis)
± MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. ± Nuova disciplina delle
adozioni.
(160-bis)
TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

± 2 ±
± BRUNO GANERI ed altri. ± Modifica della disciplina
dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la
campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei
minori.
(445-bis)
± BUCCIERO ed altri. ± Riforma dell'articolo 6 della legge 4
maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del
limite massimo di etaÁ tra adottanti e adottando e definizione
normativa della preferenza per l'indivisibilitaÁ dei fratelli
adottandi.
(852)
± SALVATO ed altri. ± Nuove disposizioni in materia di
adozioni.
(1697-bis)
± MAZZUCA POGGIOLINI. ± Modifiche alla legge n. 184 del
1983 per l'introduzione dell'adozione integrativa.
(1895)
± CARUSO Antonino ed altri. ± Modifica dell'articolo 6 della
legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei
minori.
(3128)
± SERENA. ± Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio
1983, n. 184, in materia di adozione.
(3228)
± Disposizioni in tema di etaÁ dei genitori idonei all'adozione.
(4648)
III. Discussione dei disegni di legge:
1. CARELLA ed altri. ± Classificazione e quantificazione delle
minorazioni visive ± Relatore Monteleone. (Relazione orale).
(3984)
2. AGOSTINI ed altri. ± Norme per la concessione di
contributi statali alle associazioni combattentistiche. ± Relatore Loreto (Relazione orale).
(4725)
3. DEPUTATI LENTINI ed altri; BASTIANONI e POLENTA;
MERLONI ed altri. ± Rifinanziamento degli interventi per
opere di edilizia nell'UniversitaÁ di Urbino (Approvato dalla
camera dei deputati).
(4825)
± LORENZI ed altri. ± Interventi di edilizia universitaria nelle
cittaÁ di Urbino e MondovõÁ.
(545)
± UCCHIELLI ed altri. ± Rifinanziamento degli interventi per le
opere di edilizia dell'UniversitaÁ di Urbino, previsti dall'articolo
5, comma 2, della legge 29 luglio 1991, n. 243.
(711)

± 3 ±
± BO ed altri. ± Rifinanziamento degli interventi per le opere di
edilizia dell'UniversitaÁ di Urbino, previsti dall'articolo 5 della
legge 29 luglio 1991, n. 243.
(4221)
± Relatore Monticone (Relazione orale).
4. Disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
(Approvato dalla Camera dei deputati) ± Relatore Camerini
(Relazione orale).
(4720)

