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I lavori hanno inizio alle ore 15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE
«Norme sul funzionamento dell'Ente nazionale italiano
d'iniziativa del senatore Fontana e di altri senatori
(Discussione e rinvio)

per il turismo»

(387),

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Norme sul funzionamento
dell'Ente nazionale italiano per il
turismo»,
d'iniziativa
dei senatori Fontana Elio, Vettori, Aliverti,
Cassola, Mancia, Petrara, Citaristi, Rebecchini,
Cappelli, Pezzullo,
Fogu, Perugini, Amabile, Pagani, Fassino, Baiardi, Galeotti, Consoli e
D'Amelio.
Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è già stato esaminato,
in sede referente, dalla nostra Commissione che, il 28 marzo scorso, ne
ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante.
Prego il relatore alla Commissione di riassumere i termini del
dibattito svolto nella precedente fase procedurale.
VETTORI, relatore alla Commissione. Poichè sono stati presentati
dal Gruppo democratico
cristiano alcuni emendamenti,
propongo,
signor Presidente, di rinviare l'esame del disegno di legge ad altra
seduta, onde consentire agli altri Gruppi un approfondito esame delle
proposte di modifica.
PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni,
disegno di legge è rinviata ad altra seduta.
I lavori terminano

la discussione

alle ore 15,05.
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