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ATTIVITÀ DEI CONSULTORI 	 113 

COMMISSIONI RIUNITE: Affari politici e amministrativi — Lavoro e Previ-
denza sociale: 

Sulla partecipazione alla seduta di Consultori non facenti parte delle Commis-
sioni riunite, p. 2. 

Discussione sugli schemi di provvedimenti legislativi: Concessione di un sussidio 
temporaneo a favore dei reduci disoccupati e bisognosi (23), p. 9, 71 e 29 — Norme 
per l'assunzione dei reduci nei pubblici impieghi e lo svolgimento dei concorsi 
(121) — Norme integrative per la riassunzione e l'assunzione obbligatoria dei 
reduci nelle pubbliche amministrazioni (143), pp. 327 e 347. 

COMMISSIONI RIUNITE: Lavoro e Previdenza sociale — Agricoltura e Alimen-
tazione: 

Discussione sullo schema di provvedimento legislativo: Modifiche alle vigenti di-
' sposizioni sull'assicurazione di malattia per i lavoratori dell'industria (133), p. 373. 

COMMISSIONI RIUNITE: Lavoro e Previdenza sociale — Industria e Commercio 

Discussione sullo schema di provvedimento legislativo: Soppressione dell'Ente 
nazionale della cooperazione (110), p. 385. 

COMMISSIONI RIUNITE: Lavoro e Previdenza sociale — Ricostruzione, Lavori 
pubblici e Comunicazioni: 

Discussione sullo schema di provvedimento legislativo: Norme per l'assistenza ai 
marittimi disoccupati (79), p. 227. 

DEL MONTE Piero, fu Alfredo — Nato a Napoli il 13 ottobre 1902 — Ingegnere — 
Designato dalla Confederazione Generale Italiana del Commercio. 

Nominato Consultore con D. L. 22 settembre 1945 (Gazz. Uff. n. 114 del 1945). 
Assegnato alla Commissione dell'Industria e Commercio dal 29 settembre 1945. 

ASSEMBLEA PLENARIA: 

Discussione sulla Legge elettorale politica per l'Assemblea Costituente (56), 
pp. 844 e 845. 

Interrogazioni — Riforma dell'imposta sull'entrata, p. 1203 (*) — Base navale 
di Napoli; p. 1244 (*). 

COMMISSIONE INDUSTRIA E COMMERCIO: 

Discussione sugli schemi di provvedimenti legislativi: Adeguamento delle ali-
quote massime di impo sta camerale stabilite dal R. D. 31 ottobre 1941, n. 1418 (94) 
p. 6 — Nuova disciplina delle iniziative industriali (101), pp. 7 e 13 — Revoca 
delle disposizioni contenute nel R. D. L. 3 settembre 1941, n. 882, e nel R. D. 
17 ottobre 1941, n. 1330, relativi al divieto di alienazione e di esportazione del 
platino, oro, argento, perle e pietre preziose (127), p. 20. 

COMMISSIONI RIUNITE: Finanze e Tesoro — Industria e Commercio: 

Circa la situazione industriale nel Mezzogiorno d'Italia, p. 441. 
Relatore sullo schema di provvedimento legislativo: Regolazione dei pagamenti 

in dipendenza delle importazioni e delle esportazioni da e verso i Paesi alleati 
(80), p. 317. 

DE NICOLA Enrico, fu Angelo — Senatore — Nato a Napoli il 9 novembre 1877 — 
Av vocato — Deputato nelle legislature 23a, 24a ,  25a,  26a e 27a — Presidente della 
Camera dei Deputati (dal 26 giugno 1920 al 10 dicembre 1923) — Indipendente. 

Nominato Consultore con D. L. 12 settembre 1945 (Gazz. Ufi. n. 114 del 1945). 

s. 

GUANCINI
Evidenziato
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Assegnato alla Commissione Affari politici e amministrativi dal 27 settembre 
1945 (D. L. 25 settembre 1945, Gazz. Uff. n. 118 del 1945) al 29 settembre 1945, 
indi Presidente della Commissione della Giustizia dal 29 settembre 1945. 

Componente la Commissione speciale per l'esame della legge elettorale politica, 
dal 9 gennaiò 1946. 

COMMISSIONE GIUSTIZIA: 

Discussione sugli schemi di provvedimenti legislativi: Modificazioni all'art. 5 
del R. D. L. 19 aprile 1934, n. 698, riguardante l'ordinamento degli ufficiali 
giudiziari (31), p. 4 — Provvedimenti economici a favore della Magistratura, 
del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti, della Giustizia militare e dell'Avvo-
catura dello Stato (63), p. 9 — Modifiche alle norme sul conferimento dei posti 
di notaio (66), p. 12 — Disposizioni transitorie per gli scrutini per le promozioni 
del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie (111), p. 19 — Ricostitu-
zione della sede del Tribunale di San Remo (120), p. 20 — Arredamento degli 
uffici giudiziari danneggiati dalla guerra (89), p. 12. 

COMMISSIONI RIUNITE: Affari politici e amministrativi — Giustizia: 

Discussione sugli schemi di provvedimenti legislativi: Modifiche alle norme 
sulle sanzioni contro il fascismo (10), pp. 23, 32, 57 e 81 — Epurazione delle pub-
bliche amministrazioni, revisione degli albi delle professioni, arti e mestieri 
ed epurazione delle aziende private — Facoltà di disporre, eccezionalmente, nel-
l'interesse del servizio, il collocamento a riposo dei dipendenti civili e militari 
dello Stato anche se inamovibili appartenenti ai primi cinque gradi della classi-
ficazione del personale statale e dei gradi corrispondenti delle amministrazioni 
statali con ordinamento autonomo (55), pp. 197, 207, 245, 261 e 301 — Disposi-
zioni eccezionali per la ricostruzione degli atti e documenti degli archivi dei 
municipi, distrutti in occasione di eventi bellici, di tumulti popolari, di incendio, 
terremoti, inondazioni ed altre pubbliche calamità (77), p. 213 — Modifiche al 
D. 1. L. 26 aprile 1945, n 149, relativo all'applicazione di sanzioni a carico di 
fascisti politicamente pericolosi (88), p. 214 — Sequestro di giornali e di 
altre pubblicazioni (138), p. 359. 

COMMISSIONI RIUNITE: Giustizia — Agricoltura e Alimentazione: 

Discussione sullo schema di provvedimento legislativo: Norme per l'applica-
zicne del D. l L 19 ottobre 1944, n. 279, relativo alla concessione ai contadini 
delle terre incolte (25), pp. 118, 133 e 145. 

DE PALMA Giacomo, fu Silverio — Nato a Frosinone il 26 novembre 1899 — Avvo-
cato — Designato dal Partito Democratico Cristiano. 

Nominato Consultore con D. L. 22 settembre 1945 (Gazz. Uff. n. 114 del 1945). 
Assegnato alla Commissione della Ricostruzione, Lavori pubblici e Comuni-

cazioni dal 29 settembre 1945. 

COMMISSIONI RIUNITE: Finanze e Tesoro — Ricostruzione, Lavori pubblici 
e Comunicazioni. 

Discussione sullo schema di provvedimento legislativo: Autorizzazione della 
spesa di lire 37 miliardi, per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie e ur-
genti, a pagamento non differito, per la ricostruzione ed a sollievo della disoccu-
pazione (24), p. 165. 


