SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV LEGISLATURA

Giovedı̀ 19 settembre 2002
alle ore 9,30 e 16,30

2
37ª e 2
38ª Seduta Pubblica
_
_

ORDINE DEL GIORNO

alle ore 9,30
I. Seguito della discussione dei disegni di legge:
Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del
lavoro (Collegato alla manovra finanziaria).
(848)
– STIFFONI ed altri. – Norme per la tutela dei lavori atipici.
(357)
– RIPAMONTI. – Norme a tutela dei lavori atipici e delega al
Governo in materia di previdenza, di formazione, di
coordinamento con la disciplina comunitaria e di riduzione
del contenzioso in relazione alla qualificazione dei rapporti
di lavoro atipici.
(629)
– MONTAGNINO ed altri. – Norme di tutela dei lavori
«atipici».
(869)
(Voto finale con la presenza del numero legale)
– Relatore Tofani (Relazione orale).
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II. Ratifiche di accordi internazionali:
1. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di
Lettonia sullo sviluppo delle relazioni nel campo della
cooperazione e dei contatti militari, fatto a Riga il 20
febbraio 1998.
(1502)
– Relatore Pellicini (Relazione orale).
2. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di
Lituania sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a
Venezia il 27 marzo 1999 (Approvato dalla Camera dei
deputati).
(1526)
– Relatore Pellicini (Relazione orale).
3. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo istitutivo dell’Organizzazione internazionale della vigna e del vino, con allegati e
relativo atto finale, fatto a Parigi il 3 aprile 2001.
(1510)
– Relatore Provera (Relazione orale).
4. Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere costituente un
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il
Governo dell’Australia sugli atti di stato civile da prodursi da
parte di cittadini australiani che intendano contrarre matrimonio in Italia, effettuato a Roma il 10 febbraio e l’11 aprile
2000 (Approvato dalla Camera dei deputati)
(1559)
– Relatore Provera (Relazione orale).
5. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di partenariato tra i
membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del
Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati
membri, dall’altro, con allegati, protocolli, dichiarazioni e
atto finale, fatto a Cotonou il 23 giugno 2000, dell’Accordo
interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri
relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti, nonché
alla concessione di un’assistenza finanziaria ai Paesi e
Territori d’oltremare, con allegato, fatto a Bruxelles il 18
settembre 2000 e dell’Accordo interno tra i rappresentanti dei
Governi degli Stati membri relativo ai provvedimenti ed alle
procedure di applicazione dell’Accordo ACP-CE, con
allegato, fatto a Bruxelles il 18 settembre 2000
(1576)
– Relatrice De Zulueta. (Relazione orale).
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III. Seguito della discussione del disegno di legge:
Misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo della
concorrenza (Approvato dalla Camera dei deputati)
(Collegato alla manovra finanziaria).
(1149)
(Voto finale con la presenza del numero legale)
– Relatore Bettamio (Relazione orale).

alle ore 16,30
Discussione congiunta dei documenti:
Rendiconto delle entrate e delle spese del Senato.
(Doc. VIII, n. 3)
Progetto di bilancio interno del Senato.
– Relatore Azzollini.

(Doc. VIII, n. 4)

