SENATO DELLA REPUBBLICA
XIII LEGISLATURA

GiovedõÁ 15 febbraio 2001
alle ore 9,30 e 16,30

1028ã e 1029ã Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO
I. Votazione finale del disegno di legge:
Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)
(Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale con la
presenza del numero legale) ± Relatore Larizza (Relazione
orale).
(4339-B)
II. Discussione dei disegni di legge:
1. Riforma della legislazione nazionale del turismo (Approvato
dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di
legge d'iniziativa dei senatori Pappalardo ed altri; Miceli ed
altri; Wilde ed altri; Costa ed altri; Gambini ed altri; Polidoro
ed altri; De Luca Athos; Demasi ed altri; Lauro ed altri; Turini
ed altri; e del Consiglio regionale del Veneto; e modificato
dalla Camera dei deputati) ± Relatore Gambini.
(377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198±2932-B)
TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

± 2 ±
2. Delega al Governo per il decentramento dei servizi della
giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e
giustizia (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo
risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa
governativa e di un disegno di legge del deputato Marengo).
(3215)
± SERENA. ± Riforma dell'organizzazione del Ministero di
grazia e giustizia.
(2180)
± Relatore Russo (Relazione orale).
3. Disposizioni in materia di funzioni del giudice tutelare e
dell'amministratore di sostegno (Approvato dalla Camera dei
deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di
legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge dei
deputati Giacco ed altri).
(4298)
± MANCONI. ± Norme per la tutela delle persone fisicamente o
psichicamente non autosufficienti e per l'istituzione dell'amministratore di sostegno a favore delle persone impossibilitate a
provvedere alla cura dei propri interessi.
(1968)
± RIPAMONTI ed altri. ± Istituzione dell'amministrazione di
sostegno e degli uffici pubblici di tutela.
(3491)
± Relatore Pettinato (Relazione orale).
III. Ratifiche di accordi internazionali (elenco allegato).

± 3 ±

RATIFICHE DI ACCORDI INTERNAZIONALI
1. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa
della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della
Repubblica di Bulgaria per la collaborazione bilaterale nel
settore della difesa, fatto a Roma l'11 luglio 1995 (Approvato
dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) ± Relatore
Volcic.
(1284-B)
2. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione nel
settore militare tra il Ministero della difesa della Repubblica
italiana ed il Ministero della difesa nazionale della Romania,
fatto a Roma il 26 febbraio 1997 (Approvato dal Senato e
modificato dalla Camera dei deputati) ± Relatore
Volcic.
(2868-B)
3. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla
cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia
doganale, con allegato, fatto a Roma il 10 febbraio 1998
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)
± Relatore Maggiore.
(4123-B)
4. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo di Georgia nel settore della
difesa, fatto a Roma il 15 maggio 1997 (Approvato dalla
Camera dei deputati) ± Relatore Volcic.
(4919)
5. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica
dell'Uzbekistan sulla cooperazione in materia di difesa, fatta
a Tashkent il 26 novembre 1999 ± Relatrice De Zulueta.
(4862)
6. Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999 ± Relatrice De
Zulueta.
(4819)
7. Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'adesione
della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del
Regno di Svezia alla Convenzione sulla legge applicabile alle
obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno
1980, noncheÁ al primo e al secondo protocollo relativi
all'interpretazione da parte della Corte di Giustizia, con

± 4 ±
dichiarazione comune, fatta a Bruxelles il 29 novembre 1996 ±
Relatore Pianetta.
(4890)
8. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica
dell'Iran sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 10 marzo 1999 ±
Relatore Pianetta.
(4891)
9. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dello
Yemen sulla cooperazione nei campi della cultura, istruzione,
scienza e tecnologia, fatto a Sana'a il 3 marzo 1998 (Approvato
dalla Camera dei deputati) ± Relatore Corrao.
(4920)
10. Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Rotterdam sulla
procedura del consenso informato a priori per alcuni prodotti
chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, con
allegati, fatta a Rotterdam il 10 settembre 1998 ± Relatore
Boco.
(4905)
11. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo del Sultanato dell'Oman per
evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e
per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo,
fatta a Mascate il 6 maggio 1998 ± Relatore Maggiore. (4952)

