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La veduta ha inizio alle pre 9,50. 

P A P A , segretario, legge il processo ver
bale della seduta precedente, che è appro
vato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

Seguito della discussione e approvazione con 
modificazioni del disegno di legge: 

« Disposizioni per la nomina dei componenti 
delle Commissioni e dei Comitati operanti 

nel settore dello spettacolo» (1247) (Ap
provato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione del dise
gno di legge « Disposizioni per la nomina dei 
componenti delle Commissioni e dei Comi
tati operanti nel settore dello spettacolo », 
già approvato dalla Camera dei deputati. 

Come si ricorderà, nella seduta di mercole
dì 10 era stato accolto l'orientamento propo
sto dal relatore Limoni nel senso di appro
vare oltre che la norma contenuta nell'arti
colo unico del disegno di legge, anche una di
sposizione aggiuntiva, suggerita dallo stesso 
senatore Limoni, da inserire come articolo 
a sé stante. Non. si era però potuto procedere 
ad alcuna formale votazione: la l l a Commis
sione infatti non aveva ancora espresso il 
proprio parere e il termine fissato dal Rego
lamento per tale parere non era ancora sca
duto. Oggi detto termine è scaduto (la l l a 

Commissione non ha ritenuto di pronunziar
si) e possiamo pertanto procedere all'adem
pimento conclusivo. 
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Passiamo all'esame dell'articolo unico del 
disegno di legge, di cui do lettura: 

Articolo unico. 

I rappresentanti di categoria in seno alle 
Commissioni ed ai Comitati di cui agli arti
coli 3, 27, 46, 47, 50, 51 e 52 della legge 4 
novembre 1965, n. 1213, agli articoli 3 e 43 
della legge 14 agosto 1967, n. 800, ed all'arti
colo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 337, qua
lora, decorso il termine di 30 giorni dalla 
richiesta, le organizzazioni non provvedano 
all'indicazione dei nominativi entro 15 gior
ni dalla notifica di formale invito, sono desi
gnati dal Ministro del lavoro e della previ
denza soiciaile, d'intesa con il Ministro del 
turismo e dello spettacolo, entro i successivi 
20 giorni. 

Nelle ipotesi di cui al precedente comma 
il Ministro del turismo e dello spettacolo 
provvede alile nomine entro i successivi 20 
giorni. 

I componenti delle Commissioni di cui agli 
articoli 48, primo comma, lettera b) ce) e 49, 
primo comma, lettera b) e e) della legge 4 no
vembre 1965, n. 1213, qualora gli organismi 
previsti dalle disposizioni stesse non prov
vedano alila designazione dei nominativi en
tro i termini di cui al primo comma, sono 
nominati d'ufficio dal Ministro del turismo 
e dello spettacolo entro i successivi 20 giorni. 

Metto ai voti tale norma con una corre
zione formale (la sostituzione della parola 

« lettere », all'altra: « lettera » in entrambi 
i casi in cui ricorre, nel terzo comma) ed av
vertendo che subito dopo si procederà alla 
votazione dell'articolo aggiuntivo formulato 
dal relatore alla Commissione. 

(È approvata). 

Metto ai voti l'articolo aggiuntivo propo
sto dal relatore senatore Limoni, del quale 
do lettura: 

« Le funzioni di componente o di segretario 
delle Commissioni e dei Comitati di cui al
l'articolo 1 della presente legge, da attribui
re a dipendenti del Ministero del turismo e 
dello spettacolo, vanno conferite a personale 
appartenente alla carriera direttiva del Mi
nistero stesso. 

(È approvato). 

In conseguenza dell'approvazione dello 
emendamento del senatore Limoni, l'articolo 
unico diverrà articolo 1, e la norma aggiun
tiva, articolo 2. 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 9,55. 
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