SENATO

DELLA
XIII

REPUBBLICA

LEGISLATURA

Mercoledõ
Á 12 Gennaio 2000

alle ore 9,30 e 16,30

744ã e 745ã Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

I. Ratifiche di accordi internazionali (elenco allegato).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Partecipazione italiana alle operazioni civili di mantenimento
della pace e di diplomazia preventiva dell'Organizzazione per
la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE)
Squarcialupi.

± Relatrice
(4039)

2. SEMENZATO ed altri. ± Istituzione del Fondo per lo
sminamento umanitario ± Relatore Basini.

(4166)

3. BOCO. ± Norme per la deducibilita
Á fiscale delle erogazioni
liberali in denaro a favore dell'Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i rifugiati.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

(1834)
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± 2 ±

± LA LOGGIA ed altri. ± Modifiche al testo unico delle imposte
sui

redditi,

approvato

con

decreto

del

Presidente

della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deducibilita
Á
delle erogazioni liberali in favore dell'Alto Commissariato
delle Nazioni Unite per i rifugiati.

(4051)

± Relatrice De Zulueta.

III. Seguito della discussione dei disegni di legge:
Disposizioni per il sostegno della maternita
Á e della paternita
Á,
per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento
dei tempi delle citta
Á (Approvato dalla Camera dei deputati 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 altri; 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; Bergamo; Prestigiacomo ed
altri; Nardini ed altri).

(4275)

± MANIERI ed altri. ± Norme in materia di congedi parentali.

(115)

± SALVATO e CARCARINO. ± Norme per il diritto alla cura ed
istituzione dei congedi parentali e familiari.

(192)

± DANIELE GALDI. ± Ciclo di vita, orario di lavoro, tempo
della citta
Á.

(345)

± CAMO ed altri. ± Interpretazione autentica dell'articolo 33
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 in materia di agevolazioni
in

favore

di

lavoratori

pate.

che

assistono

persone

handicap(1000)

± Michele DE LUCA. ± Norme per modulare i tempi della vita,
ridurre la durata del lavoro, affermare il diritto al tempo
scelto.

± Relatrice Piloni.

(1179)
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RATIFICHE DI ACCORDI INTERNAZIONALI

1. Ratifica ed esecuzione della Convenzione sugli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali, con annessi, fatta a
Helsinki il 17 marzo 1992 ± Relatore Boco.

(3945)

(Seguito della discussione)

2. Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul
contrassegno degli esplosivi plastici e in foglie ai fini del
rilevamento, con annesso, fatto a Montreal il 1ë marzo 1991 Relatore ± Relatore Basini.

(3997)

3. Ratifica ed esecuzione dell'emendamento all'articolo 19 dello
Statuto dell'Organizzazione internazionale del lavoro ± OIL ±,
adottato dalla Conferenza nella sua 85.ma sessione a Ginevra il
19 giugno 1997 ± Relatore Migone.

(4070)

4. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Svezia sulla
cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, fatto a
Stoccolma il 18 aprile 1997 ± Relatore Migone.

(4099)

5. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla
cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia
doganale, con allegato, fatto a Roma il 10 febbraio 1998
Relatore Maggiore.

±

(4123)

6. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per l'esecuzione delle
sentenze penali tra la Repubblica italiana e la Repubblica di
Cuba e relativo scambio di note integrativo, fatti a L'Avana il 9
giugno 1998 ± Relatrice Salvato.

(4190)

7. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia
sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 20 marzo 1997
Grimaldi.

± Relatore Vertone
(4238)
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8. Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la
Repubblica italiana e la Repubblica del Paraguay, fatto ad
Assunzione il 19 marzo 1997 ± Relatore Servello.

(4256)

9. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo sulle grandi vie
navigabili di importanza internazionale, con Annessi, fatto a
Ginevra
maldi.

il

19

gennaio

1996

± Relatore Vertone

Gri-

(4257)

