
MercoledõÁ 19 Settembre 2001

alle ore 9,30 e 16,30

39ã e 40ã Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

I. Votazioni per l'elezione dei componenti della Commissione
per la vigilanza sull'Istituto di emissione e dei compo-
nenti effettivi e supplenti della Commissione per la
vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti (Votazioni a
scrutinio segreto mediante schede, con il sistema delle urne
aperte).

II. Discussione del disegno di legge:

MASCIONI ed altri. ± Nuova regolamentazione delle attivitaÁ
di informazione scientifica farmaceutica e istituzione del-
l'albo degli informatori scientifici del farmaco (Procedura
abbreviata ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento). (398)

III. Deliberazioni sulla richiesta di adozione della procedura
abbreviata prevista dall'articolo 81 del Regolamento, in
ordine ai disegni di legge:

1. VISERTA COSTANTINI ed altri. ± Competenze professio-
nali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle
costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica. (402)
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2. DANZI ed altri. ± Competenze professionali dei geometri e
dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle
strutture e dell'urbanistica. (597)

3. MARITATI ed altri. ± Modifiche alla legge 26 luglio 1975,
n. 354, e all'articolo 678 del codice di procedura penale, in
materia di liberazione anticipata. (568)

IV. Votazioni finali dei disegni di legge:

1. Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei
bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanzia-
rio 2001 (Voto finale con la presenza del numero legale) ±
Relatore Tarolli. (361)

2. Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per
l'esercizio finanziario 2000 (Voto finale con la presenza del
numero legale) ± Relatore Izzo. (362)

V. Votazione per l'elezione dei componenti effettivi e supplenti
della delegazione italiana all'Assemblea parlamentare del
Consiglio d'Europa e dell'UEO (Votazione a scrutinio
segreto con il sistema elettronico).
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