SENATO DELLA REPUBBLICA
XIII LEGISLATURA

MercoledõÁ 24 Gennaio 2001
alle ore 9,30 e 16,30

1005ã e 1006ã Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO
I. Seguito della discussione dei disegni di legge:
± 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. ± Norme per la tutela dalle esposizioni a campi
± CO
elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
(3071)
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± SPECCHIA ed altri. ± Legge quadro sull'inquinamento
elettromagnetico. 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).
II. Discussione del disegno di legge:
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24
novembre 2000, n. 345, recante disposizioni urgenti in tema di
fondazioni lirico-sinfoniche (Approvato dalla Camera dei
deputati) ± Relatore Nava (Relazione orale).
(4930)
III. Ratifiche di accordi internazionali (elenco allegato).
IV. Discussione dei disegni di legge:
1. Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con
particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore.
(3512)
Á ed altri. ± Disciplina del socio lavoratore nelle coope± CO
rative.
(3739)
± Relatore Gruosso
2. CARPINELLI e SCIVOLETTO. ± 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 Luigi. ± 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)
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± MINARDO ed altri. ± Competenze professionali dei geometri
nel settore delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica.
(1522)
± BOSI ed altri. ± Competenze professionali dei geometri e dei
periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture
e dell'urbanistica.
(1891)
± Relatore Veraldi.
3. NAPOLI Roberto ed altri. ± Nuova regolamentazione delle
attivitaÁ di informazione scientifica farmaceutica e istituzione
dell'albo degli informatori scientifici del farmaco.
(478)
± DE ANNA. ± Nuova regolamentazione delle attivitaÁ di
informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo
degli informatori scientifici del farmaco.
(1590)
± SALVATO. ± Nuova regolamentazione delle attivitaÁ di
informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo
professionale degli informatori scientifici del farmaco. (2150)
± Relatore Lauria Baldassare.
4. Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della
regione Friuli-Venezia Giulia (Approvato dalla Camera dei
deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di
legge d'iniziativa dei deputati Caveri; Nicolini ed altri; Di
Bisceglie ed altri; Fontanini e Bosco).
(4735)
± SALVATO ed altri. ± Norme di tutela della minoranza
linguistica slovena del Friuli-Venezia Giulia.
(167)
± ANDREOLLI ed altri. ± Provvedimenti in favore delle
popolazioni di lingua slovena delle province di Trieste, Gorizia
e Udine.
(2750)
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RATIFICHE DI ACCORDI INTERNAZIONALI
1. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dello
Zimbabwe in materia di promozione e protezione degli
investimenti, con Protocollo, fatto ad Harare il 16 aprile 1999
± Relatrice De Zulueta.
(4634)
2. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia per evitare le doppie imposizioni in
materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali,
con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma l'8 aprile 1997 e del
relativo Scambio di Note correttivo, fatto a Roma il 26 ottobre e
l'11 novembre 1999 ± Relatore Corrao.
(4777)
3. Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adeguamento degli
aspetti istituzionali dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le ComunitaÁ europee ed i loro Stati membri, da
una parte, e la Repubblica di Polonia dall'altra, per tenere conto
dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di
Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, fatto a
Bruxelles il 25 giugno 1999 ± Relatore Vertone Grimaldi.
(4803)
4. Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adeguamento degli
aspetti istituzionali dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le ComunitaÁ europee e i loro Stati membri, da
una parte, e la Romania, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia
e del Regno di Svezia all'Unione europea, fatto a Bruxelles il
28 giugno 1999 ± Relatore Vertone Grimaldi.
(4815)
5. Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adeguamento degli
aspetti istituzionali dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le ComunitaÁ europee e i loro Stati membri, da
una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, per tenere conto
dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di
Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, fatto a
Bruxelles il 25 giugno 1999 ± Relatore Vertone Grimaldi.
(4816)
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6. Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'accesso alle
informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi
decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale,
con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998 ± Relatore
Boco.
(4776)
7. ELIA ed altri. ± Ratifica ed esecuzione della Convenzione del
Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e
della dignitaÁ dell'essere umano riguardo all'applicazione della
biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e
sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, noncheÂ del
Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto
di clonazione di esseri umani ± Relatore Andreotti.
(4852)
8. Ratifica ed esecuzione della Convenzione sanitaria tra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica tunisina, fatta a Tunisi il 26 settembre 1996 ±
Relatore Corrao.
(4316)
9. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti messicani
sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con
allegato, fatto a Roma il 24 novembre 1999 ± Relatore
Lauricella.
(4861)
10. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del
Camerun per la promozione e la protezione reciproca degli
investimenti, con Protocollo, fatto a YaoundeÂ il 29 giugno 1999
± Relatore Lauricella.
(4869)

