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II. Esame del disegno di legge:
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1974 (2239).

1975

La SoUocommissione, riunitasi sotto la
presidenza eie! vice presidente Coppola, ha
esaminato il disegno di legge: « Provvedim e n t i urgenti per la vitivinicoltura» (2255),
decidendo di non opporsi e rimettendosi in
proposito alla 9 a Commissione competente
p e r il merito.

2 J Commissione p e r m a n e n t e
(Giustizia)
Mercoledì

1" ottobre

1975, ore 10 e 16,30

In sede

consultiva

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 1976 (2238).
— Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia (Tab. n. 5).

1" Commissione permanente
(Affari costituzionali, affari della Presidenza
del Consiglio e dell'interno, ordinamento j
generale dello Stato e della pubblica Am- I
ministrazione)
Mercoledì

1° ottobre

In sede

1975, ore 11

consultiva

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 1976 (2238).
— Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno (Tab. n. 8).
TIPOGRAFIA DEL SENATO (200)

II. Esame del disegno di legge:
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario
1974 (2239).
In sede
Seguito della
legge:

deliberante

discussione

dei

disegni

di

CIFARELLI. — Sanzioni penali per il
reato di pirateria aerea (60).
Repressione della cattura illecita degli
aeromobili (457).
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II. Discussione del disegno di legge:
Deputati BIANCO ed altri. — Norme a
favore del personale delle cancellerie giudiziarie assunto in base all'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533 (2235) {Approvato dalla Camera dei deputati).
In sede redigente
I. Seguito della discussione del disegno di
legge:
VIVIANI e ATTAGLIILE. — Disciplina
delle avvocature degli enti pubblici (1477).
II. Discussione dei disegni di legge:
1. VIVIANI ed altri. — Ordinamento della professione di avvocato (1775).
2. Ordinamento della professione di avvocato (422).
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II. Esame dei disegni di legge:
1. TORELLI. — Modifiche della legge 24
giugno 1923, n. 1395, e del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1923,
n. 2537, relativi alla tutela del titolo di ingegnere e di architetto e all'esercizio delle
due professioni (1229).
2. MAZZEI. — Provvedimenti eccezionali in materia di rapimento di minore di
età e di omicidio volontario di appartenente alle forze dell'ordine (1898-f/rgenia).
3. ROMAGNOLI CARETTONI Tullia ed
altri. — Ordinamento della professione dipsicologo (1779).
4a Commissione permanente
(Difesa)
Mercoledì 1° ottobre 1975, ore 10,30
In sede deliberante

In sede referente
I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
1. Deputato ACCREMAN. — Istituzione
della corte d'assise di Rimini (1689) (Approvato dalla Camera dei deputati).
Deputati GUADALUPI
LI; MANCO ed altri. —
corti d'assise di Brindisi
(Approvato dalla Camera

ed altri; CAROIstituzione delle
e Taranto (1690)
dei deputati).

Deputati REALE Giuseppe ed altri;
MANCINI Giacomo.- —.• Istituzione della
corte d'assise di Locri ed aggregazione
dei tribunali di Palmi e Locri alla sezione
di corte di appello di Reggio Calabria
(1691) (Approvato dalla Camera dei deputati).
2. VIVIANI ed altri. — Disciplina delle
società civili per l'esercizio di attività professionale (1102).
3. COLELLA e FOLLIERI. — Modificazioni della disciplina del codice civile in
tema di consorzi e di società consortili
(673).

Discussione dei disegni di legge:
1. Obblighi di servizio per sottufficiali,
graduati e militari di truppa volontari dell'Esercito (2162).
2. Contributo annuo dello Stato all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di
architettura navale (2163).
3. Norme sui corsi della Scuola di guerra dell'Esercito (2164).
6a Commissione permanente
(Finanze e tesoro)
Mercoledì 1° ottobre 1975, ore 10
In sede referente
Esame dei disegni di legge:
1. DE MARZI ed altri. — Modificazione
al regime dell'IVA per le imprese artigiane
minori (1932).
2. BASADONNA ed altri. — Modificazione al regime dell'IVA per le imprese artigiane minori (2080).
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deliberante

Discussione dei disegni di legge:
1. Integrazione dell'articolo 32 del testo
unico delle leggi sul credito fondiario, ap
provato con regio decreto 16 luglio 1905,
n. 646, e successive modifiche ed integra
zioni (2132) (Approvato dalla Camera dei
deputati).
2. Deputati MOLE ed altri. — N o r m e
concernenti la riscossione delle imposte
dovute ai sensi della legge 25 febbraio 1971,
n. 110 (2199) (Approvato dalla Camera dei
deputati).
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II. E s a m e dei disegni di legge:
1. R endiconto generale dell'Amministra
zione dello Stato per l'esercizio finanziario
1974 (2239).
2. Contributo a n n u o dello S t a t o all'Isti
tuto nazionale per studi ed esperienze di
architettura navale (2163).

8" Commissione permanente
(Lavori pubblici, comunicazioni)
Mercoledì

1° ottobre
In s ede

In s ede

1975

1975, ore 9,30

con
s ultiva

con
s ultiva
Esame del disegno di legge:

I. Seguito dell'esame del disegno dì legge:
Bilancio di previsione dello S t a t o per
l'anno finanziario 1976 (2238).
— Stato di previsione della spesa del Mi
nistero del tesoro (Tab. n. 2).
— Stato di previsione della spesa del Mi
nistero delle finanze (Tab. n. 3).
II. Esame del disegno di legge:
Rendiconto generale dell'Amministra
zione dello Stato per l'esercizio finanziario
1974 (2239).

Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 1976 (2238).
— Stato di. previsione della spesa del Mi
nistero elei trasporti (Tab. n. 10).
In s ede

deliberante

Discussione del disegno di legge:
LATINO ed altri. ■— Disposizione inte
grativa della legge 2 m a r z o 1974, n. 72, con
cernente l'abilitazione a svolgere compiti
di emergenza agli assistenti di volo e ri
conoscimento giuridico della pensione di
invalidità (2112).

7 a Commissione p e r m a n e n t e
(Istruzione pubblica e belle arti)
ricerca scientifica, spettacolo e sport)

10a Commissione permanence
(Industria, commercio, turismo)

Mercoledì

V ottobre

1975, ore 9,30 e 17
Mercoledì

In s ede

1" ottobre

1975, ore 10

con
s ultiva
' In s ede

deliberante

I. Esame del disegno di legge:
Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 1976 (2238).
— Stato di previsione della spesa del Mi
nistero della pubblica istruzione (Ta
bella n. 7).

Discussione del disegno di legge:
Deputati LA FOR GIA ed altri. — Proro
ga della durata in carica delle commissio
ni per l'artigianato (2237) (Approvato dalla
Camera dei
deputati).
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In sede referente
Esame dei disegni di legge:
1. Deputati ALIVERTI ed altri. — Modifica all'articolo 15 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, recante disposizioni
per la disciplina dei prezzi (2236) (Approvato dalla Camera dei deputati).
2. MINNOCCI e CATELLANI. — Nuove
norme -in materia di coltivazione delle cave
e delle torbiere (622).
3. Deputati FRACANZANI ed altri; GIRARDIN ed altri. — Nuove norme in materia di ricerca e di coltivazione delle cave
e delle torbiere (2180) (Approvato dalla
Camera dei deputati).
l l a Commissione permanente
(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)
Mercoledì 1° ottobre 1975, ore 10
In sede

consultiva

12' Commissione permanente
(Igiene e sanità)
Mercoledì 1° ottobre 1975, ore 10,30
In sede

consultiva

Esame dei disegni di legge:
1. Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 1976 (2238).
— Stato di previsione della spesa del Ministero della sanità (Tab. n. 19).
2. Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1974 (2239).
In sede deliberante
Discussione del disegno di legge:
Consolidamento dei fondi stanziati per
l'assistenza psichiatrica ai sensi dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431
(2169).

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 1976 (2238).
j
— Stato di previsione della spesa del Mi- \
nistero del lavoro e della previdenza
sociale (Tab. n. 15).
IL Esame del disegno di legge:
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1974 (2239).

Commissione inquirente
per i procedimenti d'accusa
(PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI)

Mercoledì 1" ottobre 1975, ore 17 e 21
Licenziato per la stampa dal Servizio delle
Commissioni
parlamentari
alle ore 19

