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La Sottocommissione, riunitasi sotto la
presidenza del presidente Colella e con l'intervento del sottosegretario di Stato per il
tesoro Abis, ha deliberato di esprimere:
a) parere favorevole sui disegni di legge:
« Modifiche alla legge 3 maggio 1955, numero 408 » (2343), approvato dalla Camera
dei deputati (alla 11" Commissione);
« Aumento del contributo annuo a favore
dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, con sede in
Milano » (2350), approvato dalla Camera dei
deputati (alla 7a Commissione);
« Autorizzazione di spesa per l'acquisto e
la costruzione di immobili per le rappresentanze diplomatiche e consolari » (2358) (alla
3a Commissione);
« Norme sul trattamento economico delle
suore addette agli stabilimenti sanitari militari, agli ospedali convenzionati ed alle infermerie e centri medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (2385) (alla 4"
Commissione) ;
« Proroga della legge 3 gennaio 1963, n. 3,
concernente la tutela del carattere monumentale e artistico della città di Siena »
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(2390), d'iniziativa dei deputati Bonifazi ed
altri, Bardotti ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (alla 8a Commissione);
« Proroga del contributo italiano all'Agenzia delle Nazioni Unite per l'aiuto ai rifugiati
palestineri (UNRWA) per il triennio 19761978 » (2394) (alla 3" Commissione);
« Contributo addizionale all'Associazione
Internazionale per lo sviluppo (International
Development Association - IDA) » (2396) (alla 3" Commissione);
« Partecipazione italiana alle manifestazioni culturali indette nel 1976 per il secondo
centenario dell'indipendenza degli Stati Uniti d'America » (2402) (alla 3a Commissione) ;
« Potenziamento dell'attività sportiva universitaria » (2409) (alla 7a Commissione) ;
« Adeguamento del compenso annuo corrisposto a favore della usufruttuaria della
Rocca di Gradara (Pesaro), signora Alberta
Porta Natale » (2416) (alla 7a Commissione);
« Norme concernenti i premi ministeriali
a presidi, direttori, professori degli istituti
e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica artistica » (2422)
(alla 7a Commissione).
b) parere favorevole
sui disegni di legge:

con

osservazioni

« Contributo annuo a favore dell'Alto
Commissarriato delle Nazioni Unite per i
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rifugiati (U.N.H.C.R.) per il triennio 19751977 » (2395) (alla 3" Commissione);
« Attuazione della direttiva comunitaria
sull'agricoltura di montagna e di talune zone
svantaggiate » (2412) (alla 9" Commissione);
« Provvedimenti straordinari a sostegno
delle attività musicali (2415) (alla 7" Commissione);
- e) parere contrario sul disegno di legge:
« Riordinamento del ruolo ufficiali dei servizi di amministrazione e sussistenza dell'Esercito » (2346), d'iniziativa dei senatori
Della Porta ed altri (alla 4" Commissione);
Inoltre, la Sottocommissione ha deliberato
di rinviare l'emissione del parere sui disegna
di legge:
« Ripiananiento dei debiti degli enti ospedalieri » (2271), d'iniziativa dai senatori Torelli ed altri (alla 12a Commissione);
« Modifiche ed integrazioni al trattamento
economico e normativo vigente in materia di
pensioni di guerra indirette » (2276), d'iniziativa dei senatori De Luca ed altri (alla
6" Commissione);
« Ratifica ed esecuzione della Convenzione
relativa alla istituzione del Centro europeo
per le previsioni meteorologiche a medio termine con Allegato e Protocollo sui privilegi
e le immunità, firmati a Bruxelles I'll ottobre 1973 » (2286) (alla 3a Commissione);
« Istituzione del Comitato interministeriale per l'emigrazione (CIEm) » (2391), d'iniziativa dei deputati Battine Vittorelli ed altri, approvato dalla Camera dei deputati
{alla 11" Commissione);
« Concessione di un contributo straordinario a favore della Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI) » (2393)
(alla 3a Commissione);
« Norme per l'estinzione dei debiti degli
enti mutualistici nei confronti degli enti
ospedalieri» (2419) (alla 12a Commissione).

24 Febbraio 1976

FINANZE E TESORO (6a)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 24 FEBBRAIO

1976

La Sottooommissione per i pareri, riunitasi sotto la presidenza del presidente Segnana, ha deliberato di esprimere:
parere favorevole sui seguenti disegni di
legge:
« Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo all'Accordo culturale fra l'Italia e
la Somalia del 26 aprile 1961, firmato a
Mogadiscio il 9 aprile 1973 » (2372) (alla 3a
Commissione);
« Ratìfica ed esecuzione dell'Accordo fra
il Governo della Repubblica italiana ed il
Governo de!]a Repubblica Popolare di Polonia per evitare la doppia imposizione sui
redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, firmato a Roma
il 9 novembre 1973 » (2376) (alla 3" Commissione);
« Proroga della legge 3 gennaio 1963, n. 3,
concernente la tutela del carattere monumentale e artistico della città di Sièna » (2390),
d'iniziativa dei 'deputati Bonifazi ed altri e
Bardotti ed altri, approvato dalla Camera dei
deputati (alla 8" Commissione);
« Modificazioni ed integrazioni alla legge
11 febbraio 1971, n. 50, recante norme sulla
navigazione da diporto » (2392), approvato
dalla Camera dei deputati (alla 8" Commissione);
« Contributo addizionale alla Associazione
Internazionale per la Sviluppo (International
Development Association - IDA) » (2396) (alla 3a Commissione);
« Attuazione della direttiva comunitaria
sull'agricoltura di montagna e di talune zone
svantaggiate » (2412) (alla 9" Commissione);
« Provvedimenti straordinari a sostegno
delle attività musicali » (2415) (alla 7a Commissione).
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 24 FEBBRAIO

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

1976

La Sottocommissione, riunitasi sotto la
presidenza del presidente Zaccari, ha deliberato di esprimere:
parere favorevole sui disegni di legge:
« Ratifica ed esecuzione della Convenzione
relativa alla istituzione del Centro europeo
per le previsioni meteorologiche a medio
termine, con Allegato e Protocollo sui privilegi e le immunità, firmati a Bruxelles
I'll ottobre 1973» (2286) (alla 3a Commissione);
« Modifiche alla legge 3 maggio 1955,
n. 408» (2343) (alla lla Commissione);
« Ratifica ed esecuzione della Convenzione
per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata
dei loro fonogrammi, firmata a Ginevra il
29 ottobre 1971 » (2374), (alla 3a Commissione) ;
« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra
il Governo della Repubblica italiana ed il
Governo della Repubblica popolare di Polonia per evitare la doppia imposizione sui
redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, firmato a Roma
il 9 novembre 1973 » (2376) (alla 3a Commissione).

5a Commissione permanente
(Programmazione economica, bilancio,
partecipazioni statali)
Mercoledì 25 febbraio 1976, ore 10
In sede

referente

Seguio dell'esame del disegno di legge:
Conversione in legge del decreto-legge 30
gennaio 1976, n. 9, concernente interventi
urgenti in favore dei lavoratori di aziende
in particolari condizioni (2436).

12a Commissione permanente
(Igiene e sanità)
Mercoledì 25 febbraio 1976, ore 10,30
In sede

referente

Esame del disegno di legge:
Norme per l'estinzione dei debiti degli
Enti mutualistici nei confronti degli Enti
ospedalieri (2419).

