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Presidenza del Presidente
CARRARO

La seduta ha inizio alle ore 17,45.
Il presidente Carraro rivolge un cordiale
saluto al deputato Piccinelii, che si è dimesso dalla Commissione, ed un ajugurio di
buon lavoro al deputato Revelli, che è stato
chiamato a sostituirlo.
Successivamente la Commissione procede
ad una prima valutazione delle risultanze
emerse nel carso della recente attività istruttoria.
Dopo un breve dibattito, nel quale intervengono i senatori Follieri e Bertoda e i deputati Giuseppe Nieeolai, Nicosia, La Torre,
Sgarlata e Mazzola, il presidente Carraro
sospende la seduta per consentire ai commissari la consultazione di taluni documenti.
{La seduta, sospesa alle ore 18,50, è ripresa alle ore 19,05).
La Commissione, in accoglimento di una
richiesta del Consiglio superiore della magistratura, intesa a conoscere gli eventuali
elementi venuti in possesso della Commissione medesima, anche a seguito della recente attività istruttoria, riguardanti magistrati ed uffici giudiziari di Roma, nonché i
rapporti fra detti uffici e la polizia giudiziaTIPOGRAFIA DEL SENATO (2001

COMMISSIONI
ria, procede alla individuazione degli alementi suddetti.
La Commissione, infine, stabilisce di seonvoeare la seduta già indetta per giovedì 28
marzo 1974 e di tornare a riunirsi la prossima settimana, giovedì 4 aprile 1974 alle
ore 17.
La seduta termina alle ore 19,30.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

Giunta delle elezioni
e delle immunità parlamentari
Giovedì 28 marzo 1974, ore 16
Commissioni riunite
a

5 (Programmazione economica, bilancio,
partecipazioni statali)
e
9a (Agricoltura)
Giovedì 28 marzo 1974, ore 9
In sede

referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:
SPAGNOLLI ed altri. — Rifinanziamento, integrazione e modifica della legge 11
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giugno 1962, n. 588 (Piano straordinario
per la rinascita economica e sociale della
Sardegna) e riforma dell'assetto agro-pastorale in Sardegna (509).
ENDRICH ed altri. — Piano straordinario di sviluppo economico e sociale della
Sardegna (1338).
BALBO ed altri. — Piano straordinario
suppletivo e integrativo della legge 11
giugno 1962, n. 588, e riforma dell'assetto
agro-pastorale in Sardegna (1373).

6a Commissione permanente
(Finanze e tesoro)
Giovedì 28 marzo 1974, ore 17
In sede deliberante
Discussione dei disegni di legge:
1. Deputati FUSARO; FERRI Mario ed
altri. — Modifica dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 18
febbraio 1971, n. 18, concernente disposizioni legislative in materia doganale, in
attuazione della delega conferita al Governo con legge 23 gennaio 1968, n. 29 (1550)
{Approvato dalla Camera dei deputati).
2. Organizzazione delle mense aziendali
presso gli organi dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (1259-5)
{Approvato dal Senato e modificato dalla
Camera dei deputati).

a

9 Commissione permanente

27 Marzo 1974
In sede

referente

Esame dei disegni di legge:
1. BARTOLOMEI e SPAGNOLLI. — Norme integrative per la difesa dei boschi
dagli incendi (111).
2. CIFARELLI ed altri. — Legge-quadro
sui parchi nazionali e le riserve. naturali
(222).
3. MAZZOLI. — Legge quadro per i parchi nazionali, regionali e le riserve naturali (473).
4. ARENANTE ed altri. — Istituzione
del parco naturale del Vesuvio (552).
5. ARENA e daltri. — Disposizioni relative all'esercizio dell'uccellagione (336).
DALVIT ed altri. — Abrogazione dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 1970, numero 17, recante disposizioni integrative
della legge 2 agosto 1967, n. 799, sull'esercizio della caccia e modifica dell'articolo 2
della predetta legge 2 agosto 1967, n. 799
(583) {Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento).
Abrogazione dell'articolo 1 della legge 28
gennaio 1970, n. 17, recante disposizioni
integrative della legge 2 agosto 1967, numero 799, sull'esercizio della caccia (665).
10a Commissione permanente
(Industria, commercio, turismo)
Giovedì 28. marzo 1974, ore 10
Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione dell'industria saccarifera.

(Agricoltura)
Giovedì 28 marzo 1974, ore 11,30

Licenziato per la stampa dal Servizio delle
Commissioni parlamentari alle ore 21

