SENATO DELLA REPUBBLICA
XIII LEGISLATURA

MercoledõÁ 9 Febbraio 2000
alle ore 9,30 e 16,30

766ã e 767ã Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:
1. Conversione in legge del decreto-legge 17 dicembre 1999,
n. 481, recante misure urgenti per il servizio di traduzione dei
detenuti (Approvato dalla Camera dei deputati) ± Relatrice
Bonfietti (Relazione orale).
(4426)
2. LA LOGGIA ed altri. ± Istituzione dell'agente di quartiere ±
Relatore Andreolli (Relazione orale).
(4097)

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

(Segue)

Aula 766ã e 767ã

± 2 ±
II. Ratifiche di accordi internazionali:
1. Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 182 relativa alla
proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione
immediata per la loro eliminazione, noncheÁ della Raccomandazione n. 190 sullo stesso argomento, adottate dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro
durante la sua ottantasettesima sessione tenutasi a Ginevra il 17
giugno 1999 ± Relatore Migone.
(4409)
2. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese
che istituisce l'UniversitaÁ italo-francese, con il relativo
Protocollo, fatti a Firenze il 6 ottobre 1998 ± Relatore Vertone
Grimaldi.
(4272)
3. Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti al Protocollo di
Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottati
durante la IX Conferenza delle Parti a Montreal il 15-17
novembre 1997 ± Relatore Boco.
(4365)
III. Votazione per l'elezione di un senatore Segretario (voto a
scrutinio segreto) (Nella seduta pomeridiana).
IV. Discussione dei disegni di legge:
1. BEDIN ed altri. ± Norme sulla mutualitaÁ volontaria e
sull'assistenza integrativa ± Relatrice Piloni.
(799-A/R)
2. MONTAGNINO. ± Modifica dell'articolo 51 delle norme di
attuazione del codice di procedura penale ± Relatore Rescaglio.
(3436)
3. Revisione del procedimento disciplinare notarile ± Relatore
Battaglia (Relazione orale).
(2945)
4. Realizzazione di un nuovo sistema globale di comunicazione
per la ricerca, il soccorso ed il salvataggio della vita umana in
mare (Convenzione SOLAS del 1974) ± Relatore Parola.
(766)
5. Disposizioni in materia di navigazione satellitare ± Relatore
Larizza.
(3903)

