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DELLE

PRESIDENZA E INTERNO (l a )
MARTEDÌ 23 OTTOBRE 1951. — Presidenza del
Presidente TUPINI.
In sede referente, la Coimnissione, dopo un
intervento del Presidente Tupini, dà mandato
dì fiducia al senatore Zotta per la presentazione -della relazione sul disegno di legge :
« Stato di previsione della spesa del Ministero
dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952 » (I960); già approvato dalla Camera dei deputati.

28 Ottobre 1951

COMMISSIONI

n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese
impreviste dell'esercizio finanziario 1950-51
pel complessivo importo di lire 460.680.000
(1436).
3. Revisione dell'organico della Guardia di
finanza e dei limiti di età per la cessazione
dal servizio permanente effettivo degli ufficiali del Corpo (1894) (Approvato dalla Camera dei deputati).
4. Norme d'avanzamento per i sottufficiali
e militari di truppa della Guardia di finanza
(1905) (Approvato dalla Camera dei deputati).

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

5a Commissione permanente
(Finanze e tesoro)
Mercoledì 2k ottobre 1951, ore 10.
Giovedì 25 ottobre 1951, ore 10.
In sede deliberante
I. Discussione dei seguenti disegni di legge :
1. Norme per l'acceleramento della procedura di liquidazione delle pensioni (1818).
2. Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 29 giugno 1951, numeri 465 e 466, emanati ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 19 novembre 1923,

5. Concessione all'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.)
di un contributo a carico dello Stato di lire
210.000.000 (1820).
6. Concessione all'Ente autonomo Esposizione Universale di Roma di un contributo
di lire 91.500.000, per l'esercizio finanziario
1950-51, da destinare alle opere per i servizi
amministrativi e di vigilanza (1817).
7. OTTANI. — Disposizioni tributarie per
la ricostituzione e la riparazione degli immobili sinistrati dalla guerra (1844).
8. Autorizzazione aJQa Cassa depositi e
prestiti a concedere al Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni — Azienda di Stato per i servizi telefonici — mutui fpio all'ammontare di 30 miliardi (1907) {Approvato dalla Camera dei deputati).

ti98° e 699° Resoconto sommario

— 24 —

23 Ottobre 1951

IX. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge :
1. Deputati SULLO ed altri. — Agevolazioni fiscali per opere concesse dalla Cassa
per il Mezzogiorno (1795) (Approvato dalla
Camera dei deputati).

5. Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed al bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, per l'esercizio finanziario 1950-51 (quinto provvedimento)
(1889) (Approvato dalla Camera dei deputati).

2. Modifiche ed aggiunte alle disposizioni
del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674,
e della legge 24 ottobre 1949, n. 810, relative alla sistemazione e alla liquidazione dei
contratti di guerra (1797).

6. Disposizioni relative all'applicazione
dell'imposta di famiglia per l'anno 1952
(1782-Urgenza).

3. BISORI. -— Pagamento di imposte straordinarie sul patrimonio da parte dei proprietari espropriati in ordine alla legge 12
maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950,
n. 841 (1835).
4. BRASCHI. — Agevolazioni fiscali agli
olii pesanti destinati all'agricoltura (DieselOlio (1774).
In sede referente
I. Seguito dell'esame del disegno di legge :
Modalità per l'assunzione e la stipulazione
di prestiti esteri da parte della « Cassa per
opere straordinarie di pubblico interesse
nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) » (1785).
IL Esame dei seguenti disegni di legge :
1. Conversione in legge del decreto-legge
8 settembre 1951, n. 750, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti, della
birra, e precisazione del trattamento fiscale
del melasso (1945).
2. Disposizioni sul collocamento a riposo
dei dipendenti statali (1869).
3. Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1950-51 (terzo
provvedimento) (1887) (Approvato dalla Camera dei deputati).

Ba Commissione permanente

(Istruzione pubblica e belle arti)
Mercoledì 2U ottobre 1951, ore 10.
In sede consultiva
l'arere sui seguenti disegni di legge :
1. FERRABINO ed altri. — Sistemazione delle cliniche della università di Padova (1599).
2. BENEDETTI Luigi ed altri. — Disciplina
dell'esercizio degli odontotecnici e dei lavoranti in odontotecnica (1180).
3. VENDIT^I ed altri. — Abilitazione all'esercizio dell'odontotecnica (1598).
4. BOCCASSI. — Modifica della legge 18
marzo 1926, n. 562, riguardante le scuole
convitto professionale per infermiere e le
scuole speicializzate di medicina, pubblica
igiene ed assistenza sociale per assistenti
sanitarie e visitatrici, e del regio decreto
21 novembre 1929, n. 2330, riguardante il
regolamento per l'esecuzione del decretolegge suddetto e del decreto 30 settembre
1938, n. 1631, riguardante l'ordinamento dei
servizi sanitari e del personale sanitario
degli ospedali (1808).
5. BERGMANN. — Ordinamento dell'apprendistato (1883).
In sede deliberante

4. Variazioni allo stato di previsione del- Discussione dei seguenti disegni di legge :
l'entrata, a quelli della spesa di vari Mini1. GASPAROTTO. — Assegnazione straorsteri ed ai bilanci di talune Aziende autonodinaria di lire 238 milioni per impegni asme, per l'esercizio finanziario 1950-51 (quarsunti da alcune soprintendenze ai monuto provvedimento) (1888) (Approvato dalla j
menti e alle gallerie e per la trasformazione
Camera dei deputati).
degli ex palazzi reali (1726).
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2. Concessione di contributi straordinari
dello Stato per l'importo di complessive
lire 16.000.000 (esercizio finanziario 19501951) per spese inerenti alla partecipazione
italiana all'Istituto internazionale di scienze
amministrative di Brauxelles e per la organizzazione dell'VIII Congresso internazionale di scienze amministrative in Firenze
(1735).
3. Miglioramenti di carriera al personale
statale del Giardino coloniale di Palermo, di
cui alla tabella n. 34 allegata al regio decreto
11 novembre 1923, n. 2395 (1736).
4. Statizzazione delle scuole elementari per
ciechi (1737).
5. Deputati CALOSSO ed altri. — Validità
legale dei diplomi conseguiti in Istituti artistici e musicali stranieri da italiani o figli
di italiani (1805) (Approvato dalla Camera
dei
deputati).

9 a Commissione permanente
(Industria, commercio interno ed estero,
turismo)
Mercoledì

2U ottobre

1951, ore 9,30.,

Dimissioni del Presidente.
In sede

deliberante

Discussione dei seguenti disegni di legge:
1. Modifica dell'articolo 1 della legge 27
ottobre 1950, n. 910 (1890) (Approvato
dalla Camera dei deputati).
2. Concessione di un contributo straordinario di lire dieci milioni a favore dell'Ente
autonomo « Fiera delle attività economiche
siciliane » di Messina (1891)
(Approvato
dalla Camera dei deputati).
3. Concessione all'Ente « Mostra d'oltrem a r e e del lavoro italiano nel mondo », in
Napoli, di un contributo straordinario di
lire 9.000.000 per il primo semestre dello
esercizio finanziario 1949-50 (1909) (Approvato dalla Camera dei deputati).
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4. Proroga delle agevolazioni concernenti
la zona industriale di Roma (1906) (Approvato dalla Camera dei deputati).
5. Disciplina della produzione e del commercio della m a r g a r i n a e dei grassi idrogenati alimentari (1639-1?) (Approvato
dal
Senato e modificato dalla Camera dei deputati).
6. Disciplina della produzione e del commercio delle acquaviti (1925)
(Approvato
dalla Camera dei deputati).
In sede

consultiva

P a r e r e sui seguenti disegni di legge:
1. Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi internazionali firmati a Parigi il 18
aprile 1951 :
a) T r a t t a t o che istituisce la Comunità
europea del carbone e dell'acciaio e relativi
annessi ;
b) Protocollo sui privilegi e le immunità
della Comunità;
e) Protocollo sullo Statuto della Corte
di Giustìzia;
d) Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d ' E u r o p a ;
e) Convenzione relativa alle disposizioni
transitorie (1822).
2. Ratifica ed esecuzione degli accordi italo-svizzeri conclusi a Berna il 14 luglio 1950
(1823).
3. Ratifica ed esecuzione dello Scambio di
Note firmato a Parigi il 7 febbraio 1951 concernente alcune modifiche all'Accordo italofrancese in m a t e r i a di proprietà industriale,
firmato a Roma il 29 maggio 1948 (1860).
4. Tutela delle denominazioni di origine e
di provenienza dei vini (1875).
Commissione speciale per l'esame del disegno di
legge recante provvedimenti per Napoli ( 1 5 1 8 ) .
Mercoledì 2U ottobre 1951, ore 16.
Licenziato per la stampa alle ore 22.

