SENATO DELLA REPUBBLICA
XIII LEGISLATURA

GiovedõÁ 21 Dicembre 2000
alle ore 9,30 e 16,30

992ã e 993ã Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO
I. Seguito della discussione del documento:
Programma quinquennale di progressiva attuazione della legge
concernente il riordino dei cicli di istruzione ± Relatore Donise
(Relazione orale); Relatori di minoranza Asciutti; Bevilacqua;
Danzi.
(Doc.XVI-ter)
II. Discussione dei disegni di legge:
1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20
ottobre 2000, n. 295, recante disposizioni urgenti a sostegno del
processo di stabilizzazione e sviluppo della Repubblica
Federale di Jugoslavia (Approvato dalla Camera dei deputati)
± Relatore Volcic (Relazione orale).
(4903)
2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
ottobre 2000, n. 311, recante differimento della decorrenza dei
termini per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria (Approvato dalla Camera dei deputati) ± Relatore
Castellani Pierluigi (Relazione orale).
(4911)
TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

± 2 ±
3. Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario
(Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica)
(Nuovamente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei
deputati) ± Relatrice Bernasconi (Relazione orale). (4732-bis)
III. Seguito della discussione dei disegni di legge:
1. Istituzione del servizio civile nazionale.

(4408)

± COVIELLO. ± Istituzione del servizio civile alternativo nel
settore agricolo, in sostituzione del servizio militare di
leva.
(329)
± BEDIN. ± Istituzione del servizio civile nazionale.

(1015)

± NAVA ed altri. ± Norme per l'istituzione del servizio civile
nazionale.
(1165)
± AGOSTINI ed altri. ± Istituzione del Servizio civile nazionale.
(1382)
± Istituzione del servizio civile nazionale.

(2118)

± RESCAGLIO e VERALDI. ± Istituzione del Servizio civile
volontario per donne e uomini.
(4244)
± SEMENZATO. ± Aumento della dotazione finanziaria del
Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di
coscienza.
(4286)
± SEMENZATO ed altri. ± Istituzione del servizio civile
volontario di ragazze e ragazzi.
(4388)
± Relatrice D'Alessandro Prisco (Relazione orale).
2. Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
(4273)
± DE CAROLIS e DUVA. ± Normativa nazionale in materia di
prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche
generate da impianti fissi per telefonia mobile e per emittenza
radiotelevisiva.
(2149)
± RIPAMONTI ed altri. ± Norme per la prevenzione dei danni
alla salute e all'ambiente prodotti da inquinamento elettromagnetico.
(2687)
Á ed altri. ± Legge quadro sull'inquinamento elettroma± CO
gnetico.
(3071)

± 3 ±
± SPECCHIA ed altri. ± Disposizioni per la progettazione,
l'installazione, l'uso e la diffusione commerciale di apparecchiature elettriche e per telecomunicazioni generanti sorgenti di
radiazioni non ionizzanti.
(4147)
± BONATESTA. ± Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico.
(4188)
± SEMENZATO. ± Obbligo di segnalazione dei rischi alla salute
derivanti dai campi elettromagnetici emessi dagli apparati di
telefonia cellulare.
(4315)
± Relatore Giovanelli (Relazione orale).
IV. Discussione dei disegni di legge:
1. Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con
particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore ±
Relatore Gruosso.
(3512)
2. CARPINELLI ed altri. ± Competenze professionali dei
geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica.
(884)
± UCCHIELLI ed altri. ± Competenze professionali dei geometri
e dei periti industriali con specializzazione in edilizia nei settori
delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica
(447)
± CARUSO. ± Integrazioni alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086,
e 2 febbraio 1974, n. 64, in materia di definizione delle
competenze dei periti industriali dell'area meccanica. (1423)
± MINARDO ed altri. ± Competenze professionali dei geometri
nel settore delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica.
(1522)
± BOSI. ± Competenze professionali dei geometri e dei periti
industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e
dell'urbanistica.
(1891)
Relatore Veraldi.

