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I lavori hanno inizio alle ore 16,10.
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DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Misure di sostegno ad iniziative del settore turistico per favorire l'ammodernamento della piccola
e media impresa,
esperienze
di imprenditorialità
giovanile e la diffusione
di servizi in forma associata» (1278), d'iniziativa del
senatore Galeotti e di altri senatori
«Regolazione
turistica
senatore

delle attività
di governo
del turismo,
disciplina
dell'impresa
e dell'intervento
finanziario
dello Stato» (2186), d'iniziativa del
Foschi e dI altri senatOri

«Modificazioni
ed integrazioni
alla legge 17 maggio
1983, n.217,
recante
interventi
per il potenziamento
e la qualificazione
della offerta turistica»
(2656), d'iniziativa del senatore Cardmale e di altri senatori
«Modifiche
ed
quadro per
dell'offerta
(Rinvio del

integrazioni
alla legge
il turismo ed interventi
turistica»
(2911)
seguIto della discussione

17 maggio 1983, n.217, recante
leggeper il potenziamento
e la qualificazione
congiunta)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
congiunta dei disegni di legge: «Misure di sostegno ad iniziative del
settore turistico per favorire l'ammodernamento
della piccola e media
impresa, esperienze di imprenditorialità
giovanile e la diffusione di
servizi in forma associata», d'iniziativa del senatore Galeotti e di altri
senatori; «Regolazione delle attività di governo del turismo, disciplina
dell'impresa turistica e dell'intervento
finanziario dello Stato», d'inizia~
tiva del senatore
Foschi e di altri senatori;
«Modificazioni
ed
integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante interventi per il
potenziamento e la qualificazione della offerta turistica», d'iniziativa del
senatore Cardinale e di altri senatori «Modifiche ed integrazioni alla
legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge~quadro per il turismo ed
interventi per il potenziamento
e la qualificazione
dell'offerta turi~
stica» .
FONTANA Elio, relatore alla Commissione. Per consentire una
migliore formulazione
degli emendamenti
conseguenti
al parere
espresso dalla la Commissione, propongo che i lavori proseguano in
sede ristretta.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni,
si intende approvata.
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Poichè non si fanno osservazioni il seguito della discussione
disegni di legge è rinviato ad altra seduta.
I lavori terminano

alle ore 16,15.
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