SENATO DELLA REPUBBLICA
XIII LEGISLATURA

MartedõÁ 4 Aprile 2000
alle ore 9, 16 e 21

820ã, 821ã e 822ã Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO
I. Seguito della discussione dei disegni di legge:
± Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146,
in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici
essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona
costituzionalmente tutelati (Approvato dalla Camera dei
deputati).
(4539)
Á ed altri. ± Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nel
± CO
settore dei trasporti e sulla salvaguardia dei diritti della persona.
Modifiche alla legge 12 giugno 1990, n. 146.
(4181)
± Relatori Andreolli e Pelella (Relazione orale).
II. Esame del documento:
Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi
dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti del dottor
TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

(Segue)

Aula 820ã, 821ã e 822ã

± 2 ±
Francesco De Lorenzo, nella sua qualitaÁ di Ministro della sanitaÁ
pro tempore, noncheÂ dei signori Giovanni Marone, Eugenio
Paolo Marino e Luigi Saggiomo, per i reati di cui agli articoli
110, 319 e 321 del codice penale (Ai soli fini del rinvio alla
Giunta delle elezioni e delle immunitaÁ parlamentari).
(Doc. IV-bis, n. 29)
III. Seguito della discussione dei disegni di legge:
1. Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 2000, n. 46,
recante disposizioni urgenti in materia sanitaria ± Relatore
Mascioni (Relazione orale).
(4517)
2. Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2000, n. 18,
recante disposizioni urgenti per assicurare le prestazioni
sanitarie della S.r.l. «Case di cura riunite» di Bari (Approvato
dalla Camera dei deputati) ± Relatore Carella (Relazione
orale).
(4519)
IV. Discussione del disegno di legge:
Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2000, n. 54,
recante autorizzazione al Ministero della giustizia a stipulare
contratti di lavoro a tempo determinato con soggetti impegnati
in lavori socialmente utili, al fine di garantire l'attuazione della
normativa sul giudice unico di primo grado ± Relatore Pinto
(Relazione orale).
(4524)
V. Seguito della discussione del disegno di legge:
Disposizioni in materia di forfetizzazione del compenso agli
ufficiali giudiziari ± Relatore Callegaro (Relazione
orale).
(4336-bis)

