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La Sottocommissione, riunitasi sotto la
presidenza del presidente Zaccari, ha deliberato di esprimere:

Commissioni riunite
2a (Giustizia)
e
12a (Igiene e sanità)

parere favorevole sui disegni di legge:
« Ratifica ed esecuzione dello Scambio di
Note tra la Repubblica italiana e la Repubblica libanese, effettuata in Roma il 18 giugno-4 agosto 1973, aggiuntivo alla Convenzione per evitare le doppie imposizioni sui
redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, firmata a Beirut
il 9 giugno 1966 » (2022) (alla 3" Commissione) ;
« Ratifica ed esecuzione della Convenzione
tra l'Italia e la Siria per evitare le doppie
imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, firmata a Damasco il 20 dicembre 1973 » (2068)
(alla 3a Commissione).
TIPOGRAFIA DEL SENATO (200)

Mercoledì 25 giugno 1975, ore 10
In sede

referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:
TORELLI. — Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e misure di
prevenzione e cura (4).
Disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope e relativa preparazione.
Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (849).
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Commissioni riunite
3 a (Affari esteri)
e
T (Istruzione pubblica e belle arti,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)
Mercoledì 25 giugno 1975, ore 9,30
In sede

deliberante

Discussione del disegno di legge:
Conversione in legge del decreto-legge
15 maggio 1975, n. 150, concernente provvidenze scolastiche a favore di insegnanti
ed alunni provenienti dall'Eritrea (2113).

a

3 Commissione permanente
(Affari esteri)
Mercoledì 25 giugno 1975, ore 10,30
In sede

consultiva

Esame del disegno di legge:
Trattamento di disoccupazione in favore
dei lavoratori rimpatriati (2138).
In sede

deliberante
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3. Aumento del contributo ordinario a
favore dell'Istituto italiano per il Medio
ed Estremo Oriente (IsMEO) (2091).
In sede referente

Esame dei disegni di legge:
1. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo
istitutivo del Laboratorio europeo di biologia molecolare, adottato a Ginevra il
10 maggio 1973 (1967).
2. Ratifica ed esecuzione dello Scambio
di Note tra la Repubblica italiana e la Repubblica libanese, effettuato in Roma il
19 giugno-4 agosto 1973, aggiunto alla Convenzione per evitare le doppie imposizioni
sui redditi derivanti dall'esercizio della
navigazione marittima ed aerea, firmata a
Beirut il 9 giugno 1966 (2022).
3. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo
relativo all'applicazione della Convenzione
europea del 21 aprile 1961 sull'arbitrato
commerciale intemazionale, firmato a Parigi il 17 dicembre 1962 (2098) (Approvato
dalla Camera dei deputati).
4. Approvazione ed esecuzione dell'Accord otra gli Stati membri della Comunità
europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio
da un lato, e la Repubblica dì Finlandia
dall'altro, con Allegato, Protocolli e Atto
finale, firmato a Bruxelles il 5 ottobre 1973
(2020).

1. Integrazione del finanziamento per la
costruzione di edifici scolastici in Buenos
Aires e in Addis Abeba (2021).

5. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Siria per evitare le
doppie imposizioni sui redditi derivanti
dall'esercizio della navigazione marittima
ed aerea, firmata a Damasco il 20 dicembre 1973 (2068).

2. Contributo per la partecipazione italiana al Programma alimentare mondiale
delle Nazioni Unite (PAM) per il quadriennio 1973-1976 (2047).

6. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo
internazionale sul cacao, adottato a Ginevra il 20 ottobre 1972 (2099) (Approvato
dalla Camera dei deputati).

Discussione dei disegni di legge:

Sedute

delle Commissioni

 294

— 3 —

(Difesa)
25 giugno 1975, or e 10,30
In sede r efer ente

1975

6. FILLIETROZ. — N o r m e p e r la utiliz
zazione delle acque pubbliche a d uso
idroelettrico nella Regione Valle d'Aosta
(15515) (Appr ovato dal Senato e modifi
cato dalla Camer a dei
deputati).

4a Commissione permanente

Mercoledì
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!

7a Commissione permanente

I

(Istruzione pubblica e belle arti,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
ROSA ed altri. — Modificazioni ed in te
grazioni della legge 10 dicembre 1973,
n. 804, recante estensioni ai generali ed ai
colonnelli delle Forze a r m a t e e di polizia
del t r a t t a m e n t o economico dirigenziale sta
bilito per i funzionari civili dello Stato dal
decreto del P residente della Repubblica
30 giugno 1972, n. 748 (1776).

|
|
j
]

TANCA ed altri. — Modifica della legge
12 novembre 1955, n. 1137, per quanto con
cerne il ruolo dell'Arma dei carabinieri
(2056).
6 a Commissione p e r m a n e n t e
(Finanze e tesoro)
25 giugno 1975, or e 10

In sede

25 giugno

1975, or e 12

In sede r efe
r ente
I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

j

IL Esame del disegno di legge:

Mercoledì

Mercoledì

1. DE LUCA ed altri. — Istituzione di
Università statali in Abruzzo (1379).
2. P IERACC1MI ed altri. — Statizzazio
ne delle Università d'Abruzzo e di Trento
(1975).
3. P IERACCINI ed altri. — Statizzazio
ne della libera università di Urbino (2046).
4. VERONESI ed altri. — P rovvedimen
ti finanziari urgenti a favore delle Libere
Università dell'Abruzzo e della Libera Uni
■ versità di Urbino (2078).
5. VENTURI e BALDINI. — Contributo
annuo dello Stato in favore della libera
Università di Urbino (1830).

delibe
r ante

Discussione dei disegni di legge:
1. Aumento degli stanziamenti per il pò I
tenziamento dei mezzi di repressione del j
c o n t r a b b a n d o (2061).
I
2. Credito agevolato al commercio (2134)
(Approvato dalla. Camer a dei
deputati).

8" Commissione permanente
(Lavori pubblici, comunicazioni)
Mercoledì

25 giugno

1975, or e 10

T
Interrogazione.

3. ASSIRELLI. — Esenzione dall'IVA
delle prestazioni ospedaliere (1907).

In sede

4. BARBARO ed altri. — Autorizzazione
a cedere al Comune di Margherita di Sa
voia u n compendio demaniale di mq. 50.000
sito nello stesso Comune (1034).

Discussione
dei disegni di legge:
D]

5. P OZZAR. — Autorizzazione a vendere
ai comuni di Milano e di Monza l'area de
maniale sita nel parco dell'ex villa reale
di Monza in uso alla Facoltà di agraria
dell'Università di Milano (1565).

delibe
r ante

1. Deputati MIOTTI CARLI Amalia ed
altri. ■— Obbligo dell'uso del casco d u r a n t e
la circolazione in motociclo o in motocar
rozzetta (2118) (Appr ovato
dalla Came
ra
dei
deputati).
2. P roroga al 31 dicembre 1975 del ter
mine per la presentazione della documen
tazione necessaria per la concessione di
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contributi per la riparazione o ricostruzione di edifici colpiti dal terremoto del novembre-dicembre 1972 (2104) (Approvato
dalla Camera, dei deputati).
3. Norme per l'esecuzione di opere urgenti di sistemazione idraulica nel tronco
di pianura del bacino dell'Adige e nel tronco medio-inferiore del Po (2131).
4. Proroga degli stanziamenti previsti
dell'articolo 1 della legge 13 ottobre 1969,
n. 750, concernenti i lavori di consolidamento della torre pendente di Pisa (2006)
(Approvato dalla Camera dei deputati).
5. SANTALCO ed altri. — Disciplina degli scarichi nelle acque marittime (2111).
In sede redigente
Discussione dei disegni di legge:
1. ARENA ed altri. — Provvedimenti
contro l'inquinamento delle acque (331).
2. Norme per prevenire l'inquinamento
delle acque marine per la discarica di idrocarburi e di miscele di idrocarburi da parte
del naviglio mercantile (964).
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n. 426, sulla disciplina del commercio
(1882-S) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo
unificato con i disegni di legge di iniziativa
dei deputati Alesi e Serrentino; Costamagna) .

l l a Commissione permanente
(Lavoro, emigrazione, previdenza

sociale)

Mercoledì 25 giugno 1975, ore 10
In sede

deliberante

Discussione dei disegni di legge:
1. Deputati FONTANA ed altri; LA LOGGIA ed altri; BIANCHI Fortunato e PEZZATI. — Modifiche al trattamento pensionistico del fondo speciale degli addetti alle
abolite imposte di consumo (2136) (Approvato dalla Camera dei deputati).
2. Trattamento di disoccupazione in favore dei lavorator rimpatriati (2138).

10a Commissione permanente
(Industria, commercio, turismo)
Mercoledì 25 giugno 1975, ore 10

Commissione speciale
per i problemi ecologici
Mercoledì 25 giugno 1975, ore 16,30

In sede

deliberante

Votazione per la nomina del Presidente.

Discussione del disegno di legge:
SIGNORI ed altri. — Modifiche agli articoli 1, 21 e 40 della legge 11 giugno 1971,

Licenziato per la stampa dal Servizio delle
Commissioni parlamentari alle ore 19,30

