SENATO DELLA REPUBBLICA
——— XVII LEGISLATURA ———

Giovedì 2 luglio 2015
alle ore 9,30

477a Seduta Pubblica
————

ORDINE DEL GIORNO

I. Seguito della discussione del disegno di legge:
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio
2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori
agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di
carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali
(Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatrice BERTUZZI (Relazione
orale)
(1971)
II. Discussione del documento:
Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla
domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96
della Costituzione nei confronti del senatore Giulio Tremonti nella sua
qualità di Ministro dell'economia e delle finanze pro tempore, nonché dei
signori Enrico Vitali, Pier Francesco Guarguaglini e Alessandro Pansa
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ciascuno in parte qua per i reati di cui agli articoli: 110, 319 e 321 del
codice penale - Relatore STEFANO
(doc. IV-bis, n. 2)
III. Discussione del disegno di legge:
Gianluca ROSSI ed altri. - Delega al Governo per la riforma del sistema
dei confidi (Voto finale con la presenza del numero legale) - Relatore
FORNARO (Relazione orale)
(1259)
IV. Discussione dei disegni di legge costituzionale:
CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale
della Regione Friuli-Venezia Giulia), in materia di enti locali, di elettorato
passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare
(1289)
- PEGORER. - Modifiche allo Statuto speciale della regione FriuliVenezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in
materia di ordinamento degli enti locali nella regione
(77)
(Prima deliberazione del Senato) (Voto finale con la presenza del numero
legale) - Relatore RUSSO
V. Discussione dei disegni di legge:
Disposizioni in materia di agricoltura sociale (Approvato dalla Camera
dei deputati)
(1568)
- DE PETRIS ed altri. - Disposizioni in materia di agricoltura sociale (205)
- Relatore DALLA TOR (Relazione orale)

