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23 Gennaio 1951

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

3 a Commissione permanente

(Affari esteri e colonie)
Mercoledì 2k gennaio 1951, ore 10,30.
In sede referente
Esame dei seguenti disegni di legge :
1. Approvazione ed esecuzione dell'Accordo aereo fra l'Italia e i Paesi Bassi, concluso
a Roma il 4 marzo 1950 (1376).

LAVORI DELLE COMMISSIONI
COMMISSIONE SPECIALE
PER I DISEGNI DI LEGGE
SULLE LOCAZIONI
MARTEDÌ 23 GENNAIO 1951. — Presidenza del
Presidente AZARA.
Interviene il Commissario per il turismo Romani.
In sede referente, la Commissione prosegue
Tesarne congiunto dei due disegni di legge:
« Disciplina delle locazioni degli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione e locanda »
(1328), d'iniziativa dei senatori Bisori ed altri,
e : « Modificazioni alila disciplina delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione e locanda » (1389). Dopo interventi del
Presidente, dei senatori De Gasperis, Anfossi,
Borromeo, Persico, Bosco, Bergmann, Rizzo
Giambattista, Gasparotto, Bisori, Rizzo Domenico e Zoli e del Commissario Romani, viene
approvata, in relazione all'articolo 2 del disegno di legge n. 1328, la attribuzione al prefetto,
il cui provvedimento avrà carattere definitivo,
della facoltà di autorizzare una diversa destinazione dell'immobile adibito ad uso di albergo,
pensione o locanda, o di vincolare a tale uso gli
immobili esenti dal vincolo.
Il seguito dell'esame è rinviato alla prossima riunione.

2. Approvazione ed esecuzione del Protocollo addizionale all'accordo fra l'Italia e
l'Austria del 12 maggio 1949, relativo al regolamento dello scambio facilitato di merci
tra la Regione Trentino-Alto Adige ed i
Bundslaender Tirolo-Vorarlberg, concluso a
Roma il 4 agosto 1950 (1481).
3. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di
emigrazione tra l'Italia ed il Brasile concluso a Rio de Janeiro il 5 luglio 1950 (1439).
4. Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale n. 2 che apporta emendamenti all'Accordo di pagamenti e di compensazioni
fra i Paesi europei per il 1949-50 del 7 settembre 1949, firmato a Parigi il- 22 aprile
1950 (1479).
5. Approvazione ed esecuzione dello scambio di note fra l'Italia e la Svizzera, relativo
al trattamento da concedersi alle navi svizzere nei porti italiani, effettuato a Roma il
20-24 marzo 1950 (1491).
In sede deliberante
I. Discussione del disegno di legge :
Concessione all'Ente di colonizzazione della Libia di un contributo straordinario di
lire 35 milioni per l'esercizio finanziano
1949-50 (1466).
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IL Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge :

9 a Commissione permanente

1. Norme integrative e modificative dei
trattamento di quiescenza per il (personale
dell'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze, inquadrato nei ruoli dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana (1386).

(Industria, commercio interno ed estero,
turismo)

2. Riforma della carriera diplomatico-consolare (900).

In sede deliberante

5 a Commissione permanente

(Finanze e tesoro)
Mercoledì 2U gennaio 1951, ore 9,3^.
Giovedì 25 gennaio 1951, ore 9,30.

Mercoledì 24 gennaio 1951, ore 9,30.

I. Seguito della discussione del disegno di
legge :
Aumento del contributo annuo a favore
dell'Ente nazionale serico da lire 750.000 a
lire 20.000.000 (1425) (Approvato dalla Camera dei deputati).
IL Discussione del disegno di legge :

In sede deliberante
Discussione dei seguenti disegni di legge :
1. Sistemazione e conversione di obbligazioni italiane in valuta svizzera (1405) (Approvato dalla Camera dei deputati).
2. Emissione meccanografica dei titoli di
spesa afferenti le pensioni ed il pagamento
del debito vitalizio dello Stato a mezzo di assegni di conto corrente (postale di serie speciale (1473).
In sede referente
Esame del disegno di legge :
Aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.)
(1327).

Iscrizione sullo stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero della spesa di lire 360 milioni, esercizio 1950-51, per
l'attuazione del programma per lo sviluppo
delle esportazioni verso l'area del dollaro e
partecipazione italiana alla Fiera di Chicago (1440).
In sede consultiva
Parere sul disegno di legge :
— Passaggio dell'Ufficio Italiano
Cambi alle dirette dipendenze del Ministero
del tesoro (1388).
GRISOLIA,

Licenziaio per la stampa alle ore 21.

