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

Mercoledì 15 Dicembre 1999

alle ore 9,30, 16,30 e 21

733a, 734a e 735a Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 10 novembre 1999,
n. 411, recante disposizioni urgenti per il finanziamento de-
gli oneri di parte corrente del Servizio sanitario nazionale
(Approvato dalla Camera dei deputati). (4372)

– Relatore CARELLA (Relazione orale).

II. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
25 ottobre 1999, n. 371, recante proroga della partecipazione
militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché au-
torizzazione all’invio di un contingente di militari in Indone-
sia ed in Australia per la missione internazionale di pace a
Timor Est (Approvato dalla Camera dei deputati).(4363)

– Relatore NIEDDU (Relazione orale).
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III. Votazione finale, dalla sede redigente, del disegno di
legge:

Misure di sostegno all’industria cantieristica ed armatoriale
ed alla ricerca applicata nel settore navale(Approvato dalla
Camera dei deputati). (4344)

IV. Discussione dei disegni di legge:

1. Proroga dell’efficacia di talune disposizioni connesse ad im-
pegni internazionali e misure riguardanti l’organizzazione
del Ministero degli affari esteri. (4149)

– Relatore MIGONE.

2. Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tri-
bunale in composizione monocratica e altre modifiche al co-
dice di procedura penale. Modifiche al codice penale e
all’ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di con-
tenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di
pace e di esercizio della professione forense(Approvato dal-
la Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazio-
ne del disegno di legge di iniziativa governativa e dei dise-
gni di legge di iniziativa dei deputati Scoca; Pasetto Nicola
e Giorgetti Alberto; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pi-
sapia; Carrara Carmelo; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo;
Berselli ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Carrara Carme-
lo ed altri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano;
Cola ed altri; Pisapia ed altri, modificato dal Senato e nuo-
vamente modificato dalla Camera dei deputati)(3807-B)

– Relatore PINTO (Relazione orale).

3. Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge
comunitaria 1999(Approvato dalla Camera dei deputati,
modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Came-
ra dei deputati) (4057-B)

– Relatore BESOSTRI (Relazione orale).

4. Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità,
per il diritto alla cura ed alla formazione e per il coordina-
mento dei tempi delle città(Approvato dalla Camera dei de-
putati in un testo risultante dall’unificazione di un disegno
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di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di
iniziativa dei deputati Pozza Tasca ed altri; Cordoni ed al-
tri; Martinat ed altri; Trantino; Nardini ed altri; Di Capua
ed altri; Gambale; Mussi ed altri; Cordoni ed altri; Cordoni
ed altri; Schmid ed altri; Barral e Balocchi; Saonara; Ber-
gamo; Prestigiacomo ed altri; Nardini ed altri). (4275)

– MANIERI ed altri. – Norme in materia di congedi paren-
tali. (115)

– SALVATO e CARCARINO. – Norme per il diritto alla cura
ed istituzione dei congedi parentali e familiari. (192)

– DANIELE GALDI ed altri. – Ciclo di vita, orario di lavoro,
tempo nella città. (345)

– CAMO ed altri. – Interpretazione autentica dell’articolo 33
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di agevolazio-
ni in favore di lavoratori che assistono persone handicap-
pate. (1000)

– DE LUCA Michele ed altri. – Norme per modulare i tempi
della vita, ridurre la durata del lavoro, affermare il diritto al
tempo scelto. (1179)

– Relatrice PILONI.




