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legge 8 maggio 1949, n. 285, e al decreto
legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, recanti provvedimenti per la cooperazione
(755-Uryenza).
2. Deputati SANTI e TABGETTI. - Corresponsione della gratifica natalizia per l'anno
1.949 ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani (778)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

LAVORI DELLE COMMISSIONI
LAVOEI PUBBLICI, TBASPOBTI,
POSTE E MABIKA MEBOANTILB (7a)
16 DICEMBRE 1949. - Presidenza
del Presidente CAPPA.
In sede referente, la Commisoionie esamina
di disegno di legge: « Proroga ial 30 aprile 1950
«dei 't'ormine fissato- <oon l'articóilio 34 ideila legge
25 giugno 1949, n. 409» (77'^Urgenza). Parlano il Precidente e i eenatotri M-asisini, Bom;ano Doimenico, Ferrari e Biattisita. La Coramis(Sio-me delibera di proporre al Senato dbie la proroga del termine in qxi-estione sia fissata al
30 giugno 1950, anziché ai 30 aprile, e dà mandato di fiducia ai senatore Battista per la preparazione della reiazioai>e.
VENERDÌ

3. Deputati COLLEONI ed altri. - Ulteriore proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti
di assicurazione e di capitalizzazione (779)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

Commissione speciale
per i disegni di legge sulle locazioni
Sabato 17 dicembre 1949, ore 9,30.
In sede referente
I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
Disposizioni per le locazioni e sublocazioni
di immobili urbani (742) {Approvato dalla
Camera dei deputati).
II. Esame dei seguenti disegni di legge:

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI
10 u

Commissione

permanente

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)
Sabato 17 dicembre 1949, ore 9.

1. LUCIFERO e VENDITTI. ~ Graduale
sblocco dei fìtti (46).
2. BORROMEO ed altri. - Proroga delle
vigenti disposizioni in materia di locazione
e sublocazione di immobili urbani (768).

In sede deliberante
Discussione dei seguenti disegni di legge:
1. ALDISIO ed altri. - Modificazioni alla

Licenziato per la stampa alle ore 22,45.

