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In sede deliberante

«Modifica del decreto-legge 16 gIUgno 1978,
n. 282, convertito dalla legge 10 agosto 1978,
n. 426, recante modalità di applicazione dei
regolamenti comunitari istitutlVl del prelievo
di corresponsabilità sulla produzione del latte
bovino» (933), d'iniziativa dei deputati Zuech
ed altri; approvato dalla Camera dei deputati
(Rinvio della discussione)
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«Concessione dI un contributo straordinario
all'Istituto nazionale di economia agrana,
all'Istituto nazionale della nutrizione e all'IstI-
tuto per studI, ricerche e informazionI sul
mercato agricolo» (1004); approvato dalla
Camera dei deputati
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I lavori hanno inizio alle ore 17,5~.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifica del decreto-legge 16 giugno 1978, n.282,
convertito dalla legge 10 agosto 1978, n. 426,
recante modalità di applicazione dei regolamenti
comunitari istitutivi del prelievo di corresponsa-
bilità sulla produzione del latte bovino» (933),
d'iniziativa dei deputati Zuech ed altri; approvato
dalla Camera dei deputati
(Rmvio della discussione)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione.
L'ordine del giorno reca la discussione del
disegno di legge: «Modifica del decreto legge
16 giugno 1978, n. 282, convertito dalla legge
10 agosto 1978, n. 426, recante modalità di
applicazione dei regolamenti comunitari istitu-
tivi del prelievo di corresponsabilità sulla
produzione del latte bovino», di iniziativa dei
deputati Zuech ed altri, già approvato dalla
Camera dei Deputati.

Faccio presente che sul disegno di legge in
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titolo non sono ancora pervenuti i pareri
obbligatori della 1a e della sa commissione; in
particolare quest'ultima ha già avviato l'esame
nella seduta di ieri, rinviandone il seguito.

Quale relatore, pertanto, propongo di rinvia~
re l'esame di questo disegno di legge. Poichè
non vi sono osservazioni, così resta stabilito.

«Concessione di un contributo straordinario all'Isti.
tuto nazionale di economia agraria, all'Istituto
nazionale della nutrizione e all'Istituto per studi,
ricerche e informazioni sul mercato agricolo»
(1004); approvato dalla Camera dei deputati
(Rinvio della discussIOne)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione.
L'ordine del giorno reca la discussione del
disegno di legge: «Concessione di un contribu~
to straordinario all'Istituto nazionale di econo~

mia agraria, all'Istituto nazionale della nutri~
zione e all'Istituto per studi, ricerche e infor~
mazioni sul mercato agricolo», già approvato
dalla Camera dei deputati.

Faccio presente che sul disegno di legge non
sono ancora pervenuti i pareri obbligatori
della 1a e della sa Commissione; quest'ultima
ha già avviato il suo esame rinviandone il se~
guito.

Come relatore, pertanto, propongo di rinvia-
re l'esame di questo disegno di legge. Poichè
non vi sono osservazioni, così resta stabilito.

I lavori terminano alle ore 18.
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