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

Giovedì 16 Dicembre 1999

alle ore 9,30 e 16,30

736a e 737a Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

I. Discussione dei disegni di legge:

1. 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).

2. 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
di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di
iniziativa dei deputati Pozza Tasca ed altri; Cordoni ed al-
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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.

II. Votazione sulle dimissioni presentate dal senatore Ga-
wronski (Voto a scrutinio segreto).


