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Presidenza

del

- RESOCONTO

presidente

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 9).
Si dia lettura del processo verbale.
B A L B O, segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta antimeridiana
del 30 gennaio.
P RES I D E N T E. Non facendosi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio delle dimissioni

del Governo

P RES I D E N T E. Comunico di aver
I1icevuto, in data 31 gennaio 1979, la seguente
lettera dal Presidente del Consiglio dei ministri:
«Mi onoro informare la S.V. Onorevole
che, a seguito ddla discussione condusa in
data odierna presso 1a Camera dei deputati,
ho presentato oggi ,al Presidente deLla Repubblica, anche a nome dei mid colleghi Minis,tri, le dimi'8'si011idel Gabinetto.
H Presidente della RepubMiJca si è riservato di decidere.
Il Ministero rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti.
Giulio ANDREOTTI».

Sui lavori del Senato
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tamente confo,rme ai princìpi generali del nostro ordinamento costituzionale, che considera il Governo dnterlocutore indi'spensabHe del
Parlamento; detta prassi non ha mai sofferto
eccezioni.
'Pertanto, dopo l'annuncio delle dimissioni
e prima che tI nuovo Governo abbia ottenuto
La fiducia, l'Assemblea e le Commissioni possono essere convocate per lo svolgimento eLi
arttività ilegislativa soltanto quando si debbano rispettare precise scadenze costiÌltuzionali, come la conversione dei decreti-legge e
l'aptprovazione del bilancio dello St>ato.
Non subisce, invece, interruzione l'attività
del Senato attinente agli interna corporis:
approvazione del bilancio interno, esame di
proposte di modifica al RegoLamento e verifiche deLla Giunta delLe elezioni e deUe ,immunità padamenrtari.

Autorizzazione alla relazione orale
per il disegno di legge n. 1560
P RES I D E N T E. Sul disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioI1Ii,del decreto-ilegge 13 dicembre 1978, n. 795,
recante norme in materia di mobdlità dei lavoratori » (1560), già approvato dalla Camera
dei deputati, che sarà iscritto aLl'ordine dei
giornO' di mercoledì 7 febbraio 1979, l'Ha
Commissione permanente (Lavoro, em\Ìlgra~
che lo esaminezione, previdenza sociaJle)
~

P RES I D E N T E. Con le dimissioni
dell Governo, l'attività del Sellato ~ legisLatis'intenrompe
va, di controllo e di Ìilldirizzo
immediatamente, secondo una prassi perfet~

rà la prO'ssima settimana

~

deve essere auto-

rizzata a riferire oralmente all'Assemblea.
Se non ci sono osservazioni, così rimane
stabilito.
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Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì
7 febbraio

1979

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà
a riuTIliiI'siin seduta pubblica mercoiledì 7 febhrado, alle ore 17, con il seguente ordine del
giorno:
I. Discussione

del documento:

Modificazioni del Regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa (Documento XXXIX, n. 3).
II. Discussione dei disegni di legge:
1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 dicembre 1978,
n. 795, recante norme in materia di mobilità dei lavoratori (1560) (Approvato dalla
Camera dei deputati).
2. Conversione in legge del decreto-legge
23 dicembre 1978, n. 847, concernente proroga dei termini di cui aH'articolo 25, quinto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e all'articolo 3 del decreto-legge 18 agosto 1978,
n. 481, convertito, con modificazioni, nella
legge 21 ottobre 1978, n. 641, per la tutela
del patrimonio deHe istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza e della disciolta Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali (1526).
La seduta è tolta (ore 9,10).

Dott. PAOLO NALDINI
ConsIgliere preposto alla direzione del
Servizio del resocontI
parlamentari
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