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LAVORI DELLE COMMISSIONI
COMMISSIONE SPECIALE
PER I DISEGNI DI LEGGE
SULLE LOCAZIONI
MARTEDÌ 10 APRILE 1951. — Presidenza del
Presidente AZARA.
Interviene il Commissario per il turismo Romani.
In sede deliberante, la Commissione prosegue la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Borromeo ed altri : « Disciplina delle locazioni di immobili adibiti ad
uso di albergo, pensione e locanda » (1590).
Dopo interventi del Presidente, del Commissario Romani e dei senatori Cappa, Minio, Grisolia, Menghi, Zoli, Locatelli, Braschi, Rizzo Domenico, Tome, Bergmann, De Gasperis, Borromeo e Gavina, il disegno di legge è approvato
con numerosi emendamenti, proposti dal senatore Borromeo. Per essi, il vincolo alberghiero
di cui all'articolo 1, è prorogato transitoriamente fino al 31 dicembre 1951; gli articoli 2
e 3 sono soppressi ; all'articolo 5 è aggiunto un
nuovo comma, per il quale resta ferma l'efficacia degli aumenti convenuti tra le parti : se
però l'aumento è inferiore al canone che risulterebbe applicando a quello corrisposto anteriormente alla convenzione gli aumenti previsti dai decreti legislativi 6 dicembre 1946,
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n. 424 e 16 aprile 1948, n. 540, e dal disegno
di legge in esame, il conduttore deve al locatore
il canone risultante dall'applicazione di tali disposizioni.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

5a Commissione permanente
(Finanze e tesoro)
Mercoledì 11 aprile 1951, ore 10.
Giovedì 12 aprile 1951, ore 10.
Venerdì IS aprile 1951, ore 10.
In sede deliberante
1. Seguito della discussione del disegno di
legge :
Ratifica, senza modificazioni, del decreto
(legislativo del Capo provvisorio dello Sfolto
11 maggio 1347, n. 378, e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 28 gennaio
1948, n. 76, concernente diritti e compensi
ad personale degli Uffici dipendenti dai Ministeri delle finanze e del tesoro (1259) (Approvato dalla Camera dei deputati).
ÌJ. Discussione dei seguenti disegni di legge:
1. Deputati PIGNATONE ed altri. — Concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti per la costruzione di case
popolari in favore dell'Ente sieilano case per
d lavoratori (1419) (Approvato dalla Camera
dei deputati).
2. TAFURI. — Modificazioni agli articoli 19
e 20 del regio decreto-legge 14 aprile 1939,
n. 636, convertito in legge 6 luglio 1939,
n. 1272 (1577).
4. Autorizzazione ai presidenti dei Comitati direttivi 'degli agenti di cambio a costi- I
tuire Sottocomitati, competenti a determinare il valore dei titoli ai fini tributari (1586).
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4. Nuove concessioni in materia d'importazione ed esportazione temporanee (ottavo
provvedimento) (1587).
5. GRISOLIA. — Passaggio dell'Ufficio italiano dei cambi alle dirette dipendenze del
Ministero del tesoro (1388).
6. PALUMBO Giuseppina e BITOSSI. — Pensioni ai vedovi delle impiegate dello Stato e
degli Enti locali (1578).
In sede referente
I. Segnito dell'esame del disegno di legge :
Aumento del 'fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.)
(1327).
JI. Esame dei seguenti disegni di legge :
1. Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed al bilancio dell'Azienda autonoma
delle strade statali per l'esercizio finanziario
1950-51 (primo provvedimento) (1601) (Approvato dalla Camera dei deputati).
2. Conversione in legge del decreto-legge
27 febbraio 1951, n. 65, adottato ai sensi dell'articolo 77, comma secondo, della Costituzione, concernente modificazioni agl'imposta
di fabbricazione sugli olii minerali e abolizione dell'imposta di fabbricazione sul benzolo (1619) (Approvato dalla Camera dei deputati).
3. Stato di previsione dell'entrata e stato
di previsione della spesa del Ministero del
tesoro per l'esercizio finanziario dal 1°. luglio 1951 al 30 giugno 1952 (1556).
4. Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952
(1557).
5. Stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio per l'esercizio finanziario
dal J* luglio 1951 al 30 giugno 1952 (1563).
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permanente

(Industria, commercio interno ed estero,
turismo)
Mercoledì 11 aprile 1951, ore 9,S0.
In sede deliberante
Discussione dei seguenti disegni di legge :
1. Deputati DIECIDUE e CIMENTI. — Modificazioni alle vigenti norme sulle stazioni di
cura, soggiorno e turismo dei Comuni dove
esistono organizzazioni di Stato per la gestione di Aziende demaniali patrimoniali
(1581) (Approvato dalla Camera dei deputati).
2. Estensione all'Ente Mostra d'Oltremare
e del lavoro italiano nel mondo, con sede in
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Napoli, delle provvidenze di cui al decreto
legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive aggiunte e modificazioni (1620).
In sede referente
Esame dei seguenti disegni di legge :
i. Stato idi previsione ideila spesa del Ministero dell'industria e ' del commercio per
l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1951 al
30 giugno 1952 (1561).
2, Stato di previsione 'della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952 (1562).

Licenziato per la stampa alle ore 22.

