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DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. Il nostro
di
autorizza il
della
bHca a
la Convenziontè internazionale del lavoro n. 111, concernente la discriminazione in materia
e
adottata a Ginevra il 25 giugno 1958.

questa non legherà
l'Organizzazione
la cui ratifica
Direttore generale. Essa entrerà in vigore
di due
dodici mesi dopo che le
Membri saranno state registrate dal Direttore generale.

DISEGNO DI LEGGE

Convenzione entrerà
ciascun Membro dodici mesi
la data in cui la sua ratifica sarà stata

della Convenzione stessa.
Poìchè
1" e la 10a Commissione hanno
espresso, per la parte di
petenza, parere
vita il
CINGOLANI,

relatore

scriminazione in materia di impiego e di
adottata a Ginevra il 25
gno 1958.

Art. 2.
Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autoriz-

zato a
la Convenzione internazionale del lavoro n. 111 concer.nente la di-

Piena ed intera esecuzione è data alla
Convenzione di cui all'arrticolo precedente a
rl ..c>r'nrr.c'"" dalla sua entrata in vigore, in conall'articolo 8 della Convenzione
stessa.

